Campobasso, 17.01. 2017
Prot. N. 478
AGLI ORGANISMI INTERESSATI
LORO SEDI

OGGETTO: Programma INTERREG EUROPE – Progetto SYMBI “Industrial Symbiosis for Regional
Sustainable Growth and a Resource Efficient Circular Economy”.
Attività A 1.4 - Questionario di indagine sugli Appalti Pubblici Verdi.
Spettabili,
la Camera di Commercio del Molise è partner del progetto SYMBI “Simbiosi Industriale per la Crescita
Regionale Sostenibile e una Efficiente Economia Circolare delle Risorse”, finanziato dall’Unione Europea
nell’ambito del Programma INTERREG EUROPE.
Il progetto SYMBI riunisce 9 partner, provenienti da 7 paesi, e si propone di diffondere la Simbiosi
Industriale e di allineare le politiche regionali con quanto previsto e disposto dalla Commissione Europea
in materia di Economia Circolare.
Cos’è la Simbiosi Industriale?
“La simbiosi industriale è un modello produttivo basato su una collaborazione innovativa tra le aziende,
in modo tale che i rifiuti prodotti da una di esse vengano valorizzati come materie prime per l’altra.
Pertanto, per Simbiosi Industriale si intende lo scambio di risorse tra due o più aziende dissimili,
intendendo con “risorse” non solo i materiali (sottoprodotti o rifiuti), ma anche cascami energetici,
servizi, expertise. La simbiosi industriale punta a ridurre ai minimi termini il consumo di materie prime, le
emissioni inquinanti e la produzione di rifiuti (con conseguenti minori oneri di smaltimento), ma anche a
una contrazione dei costi di approvvigionamento delle risorse e dell’energia. Ciò si traduce in reciproci
benefici economici, sociali e ambientali”.
Cos’è l’Economia Circolare?
“è un modello economico circolare, pensato per potersi rigenerare da solo, dove i prodotti non vengono
più considerato un rifiuto alla fine della loro vita utile, ma come qualcosa da riusare o riciclare e quindi
come risorse da reinserire nei processi di consumo o di produzione”.
SYMBI mira a sostenere la transizione verso un' efficiente economia circolare delle risorse, attraverso la
creazione di sinergie territoriali per la gestione dei rifiuti e lo scambio di energia e sottoprodotti come
materie prime secondarie, promuovendo lo sviluppo di processi di Simbiosi Industriale tra le aziende del
territorio. Il progetto consentirà alle regioni partecipanti di far avanzare i loro obiettivi di crescita
sostenibile e la creazione di posti di lavoro.
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In questa fase, la Camera di Commercio del Molise è impegnata nella realizzazione di un’indagine per
rilevare il livello attuale di impiego degli Appalti Pubblici Verdi nel contesto regionale e, in particolare,
come queste procedure di approvvigionamento della Pubblica Amministrazione possano influenzare ed
incentivare la transizione verso il modello di Simbiosi Industriale. Per una corretta analisi risulta
opportuno procedere alla raccolta di dati che possano fornire un quadro chiaro e reale del contesto
attuale, pertanto vi chiediamo gentilmente di rispondere al questionario allegato alla presente nota.
La vostra collaborazione sarà preziosa.
Questa intervista è indirizzata ai seguenti gruppi target: Enti pubblici territoriali, Enti pubblici economici,
Università, Istituti scolastici, Istituti di ricerca, Associazioni di categoria e Aziende (in part. fornitori di
prodotti e servizi verdi) e tutti gli altri organismi regionali interessati alla tematica.
Il questionario, che richiede solo qualche minuto per la compilazione, dovrà essere inviato entro il
giorno 24 gennaio 2017 all’indirizzo e-mail symbi@molise.camcom.it
RingraziadoVi anticipatamente per la cortese collaborazione, porgiamo cordiali saluti.
Per ulteriori informazioni sul Progetto si prega di visitare:
SYMBI – Industrial Symbiosis for Regional Sustainable Growth and a Resource Efficient Circular Economy
http://www.interregeurope.eu/symbi/
Camera di Commercio del Molise
http://www.cb.camcom.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3492&Itemid=334
Per info e chiarimenti:
Dott.ssa Francesca CUNA
francesca.cuna@molise.camcom.it
Tel: +39 0874 4711 - +39 0865 235075

Il Segretario Generale
Facente Funzioni
Dott. Antonio RUSSO

Il presente documento nel suo originale informatico è firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice
dell'amministrazione digitale” e s.m.i.. Ove stampato, ai sensi dell’art. 3 bis commi 4 bis, 4 ter e 4 quater del suddetto Codice, lo stesso riproduce
in copia l’originale informatico sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso la Camera di Commercio del Molise. L’indicazione
a stampa del soggetto firmatario responsabile dell’atto rende il documento cartaceo con piena validità legale secondo le disposizioni di cui
all’articolo 3, comma 2, del d. lgs. 39 del 12 febbraio 1993
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SYMBI A1.4 Questionario di indagine
sugli Appalti Pubblici Verdi

Informazioni sull’intervistato
Nome:

Rapppresentante di:

Amministrazione
pubblica regionale o
locale

Grande
impresa

PMI

Associazione

Centro di
Innovazione

Istituzioni
scolastiche o
Università

Altro (si prega di
specificare)

(si prega di barrare la casella
corrispondente)

Domanda 1 (si prega di barrare una casella)

Qual è il Vostro livello di familiarità con il
concetto di Acquisti Verdi?

1

2

3

4

5

Nessuno

Scarso

Nella media

Buono

Elevato

Non applicabile

Domanda 2 (si prega di barrare una casella)
1

2

3

4

5

Nessuno

Scarso

Nella media

Buono

Elevato

Non applicabile

Qual è il Vostro livello di familiarità con il
concetto di Simbiosi Industriale?

Domanda 3 (si prega di barrare una casella)

Con
che
frequenza
la
Vostra
organizzazione ha adottato “criteri verdi”
nelle procedure di appalto attivate?

1

2

3

4

5

Mai

Raramente

Qualche volta

Spesso

Quasi sempre

Non applicabile

Domanda 4 (si prega di barrare una casella)

Con che frequenza, in passato, la Vostra
organizzazione ha impiegato gli Appalti
Pubblici Verdi per avviare o migliorare
progetti di Simbiosi Industriale?

1

2

3

4

5

Mai

Raramente

Qualche volta

Spesso

Quasi sempre

Non applicabile

Domanda 5 (si prega di barrare una casella)
1

2

3

4

5

Mai

Raramente

Qualche volta

Spesso

Quasi sempre

Non applicabile

Con che frequenza ritenete che la Vostra
organizzazione impiegherà nel futuro
“criteri verdi” nelle procedure di appalto?

Domanda 6 (si prega di barrare una casella)

Fino a che punto ritenete che la Vostra
organizzazione adotterà gli Appalti
Pubblici Verdi per avviare e migliorare
progetti di Simbiosi Industriale per il
futuro?

1

2

3

4

5

Mai

Raramente

Qualche volta

Spesso

Quasi sempre

Non applicabile

Domanda 7
Quali dei seguenti fattori ritenete che siano di ostacolo per un maggiore impiego degli Appalti Pubblici Verdi all'interno della Vostra organizzazione? (selezionare
tutte le risposte pertinenti)
1.

Non c’è sufficiente supporto politico.

2. I Prodotti Verdi sembrano costare di più.

3. Non ci sono affatto/non ci sono abbastanza persone con le competenze giuridiche necessarie per l'applicazione dei criteri ambientali.

4. Il personale e i responsabili della mia organizzazione non dispongono di informazioni adeguate sugli Appalti Pubblici Verdi.

5. Gli Appalti Pubblici Verdi non sono stati integrati con successo nel sistema di gestione della mia organizzazione.

6. Il personale nella mia organizzazione non ha ricevuto la formazione adeguata per applicare gli Appalti Pubblici Verdi.

7. Non vi è alcuna cooperazione tra le autorità al fine di attuare in modo efficace gli Appalti Pubblici Verdi.

8. Limitata definizione dei criteri ambientali per i prodotti e / o servizi.

9. Altro (si prega di specificare).

Domanda 8
Perché ritenete che la Vostra organizzazione ha deciso di utilizzare gli Appalti Pubblici Verdi per favorire progetti di Simbiosi Industriale? (selezionare tutte le
risposte pertinenti)
1. È conveniente.
2. È utile per la società.

3. Supporta la crescita sostenibile.
4. Migliora l’immagine dell’organizzazione.
5. È obbligatorio secondo la legislazione nazionale.
6. È richiesto dalle Direttive dell’Unione Europea.
7. Altro (si prega di specificare).

Domanda 9 (si prega di barrare una casella)
1

2

3

4

5

Nessuno

Scarso

Nella media

Buono

Elevato

Fino a che livello ritenete che la Simbiosi
Industriale si è sviluppata nella Vostra
regione?

Domanda 10
Quali sono i principali ostacoli allo sviluppo di progetti di Simbiosi Industriale? (selezionare tutte le risposte pertinenti)
La mancanza di disposizioni normative ambientali.

Non applicabile

La mancanza di cooperazione e / o di fiducia tra organizzazioni / industrie del territorio.
Assenza di incentivi economici.
Costi elevati.
La mancaza di informazioni condivise.
Altro (si prega di specificare).

Domanda 11 (si prega di barrare una casella)

Fino a che livello pensate che gli Appalti
Pubblici Verdi potrebbero aiutare a
superare le barriere elencate nella
domanda n. 10?

1

2

3

4

5

Nessuno

Scarso

Nella media

Buono

Elevato

Non applicabile

Domanda 12 (si prega di barrare una casella)

Fino a che punto ritenete che le
amministrazioni pubbliche locali nella
Vostra regione applicano criteri verdi nei
loro processi di approvvigionamento per
attivare la Simbiosi Industriale?

1

2

3

4

5

Nessuno

Scarso

Nella media

Buono

Elevato

Non applicabile

Domanda 13
Potete elencare i principali ostacoli amministrativi e giuridici all’impiego degli Appalti Pubblici Verdi in qualità di “Stakeholder/Abilitatore” di Simbiosi Industriale
nella Vostra regione? (selezionare le risposte pertinenti)
Assenza di supporto politico.
I Prodotti Verdi sembrano costare di più.
Mancanza di personale con competenze legali nell’impiego di criteri ambientali.
Assenza di informazioni.
La mancanza di implementazione e integrazione degli Appalti Pubblici Verdi nei sistemi di gestione.
La mancanza di formazione del personale in materia di processi di Appalti Pubblici Verdi.
La mancanza di cooperazione tra le autorità per la corretta attuazione degli Appalti Pubblici Verdi.
Scarsa definizione dei criteri ambientali stabiliti per i prodotti / servizi.
Altro (si prega di specificare).

Domanda 14
Potete elencare i principali ostacoli tecnici all'utilizzo degli Appalti Pubblici Verdi in qualità di “Stakeholder/Abilitatore” di Simbiosi Industriale nella vostra regione?
(Si prega di selezionare le risposte pertinenti)
Insufficiente sviluppo dei criteri tecnici verdi per i prodotti o servizi acquistati attraverso gli appalti pubblici.
Insufficiente monitoraggio di impatto ambientale dei processi di Acquisto Verde.
Insufficiente sviluppo di Eco‐Labels (marchi di certificazione ecologica).
La mancanza di ricerca per l'individuazione di opportunità per lo sviluppo di progetti di Simbiosi Industriale.
La mancanza di personale in grado di costruire l'infrastruttura dei progetti di Simbiosi Industriale.
Altro (si prega di specificare nella casella di sotto).

Domanda 15
C’è altro che vorreste puntualizzare in merito all’uso appropriato degli Appalti pubblici verdi in qualità di “Stakeholder/Abilitatore” di Simbiosi Industriale?

