BUY SMART
Buy Smart – Acquisti Verdi per prodotti eco-efficienti
durata: 01/05/2009 – 31/10/2011
sito web: www.buy-smart.info/italian
Obiettivo:
promuovere, implementare e diffondere l’acquisto di prodotti verdi nelle procedure di approvvigionamento di beni e servizi da parte delle istituzioni private e pubbliche nei settori IT, elettrodomestici, componenti per l’edilizia, veicoli, illuminazione ed elettricità da fonte rinnovabile

WP 8: Attività di Disseminazione IEE

WP 1: Gestione del Progetto

WP 3: Partnership Strategiche e

WP 7: Comunicazione e Disseminazione

WP 2: Preparazione e Sviluppo

Fase 1:
Preparazione
e Sviluppo
Fase 2:
Phase 2:
Promozione e Implementazione
Development

Gruppi target:
• Istituzioni pubbliche e private.

Fase 3:
Valutazione

Acquisti Verdi
Approccio metodologico:
• Miglioramento della conoscenza dei benefici
economico ed ambientali degli acquisti verdi:
WP 4: Formazione e Consultazione
• coinvolgimento dei responsabili ambientali
• collaborazione con le piattaforme per il
WP 5:Realizzazione di Progetti Pilota
commercio elettronico e le associazioni di
categoria
WP 6: Conclusioni e Raccomandazioni
• facilitare gli acquisti verdi attraverso:
• l’utilizzo di procedure e strumenti standardizzati
• l’integrazione di criteri e procedure per gli acquisti verde negli schemi di acquisto elettronico
• la possibilità di contatti e supporto con i responsabili dei
progetto
• Riduzione della percezione del rischio individuale mediante la
possibilità di accedere ad una banca dati di:
• esempi di buone pratiche
• progetti pilota.

Risultati attesi:
• informazioni e strumenti di supporto: linee guida, schede tecniche di prestazione, strumenti di
calcolo
• consultazioni, seminari, eventi di formazione, progetti pilota
• banca dati con più di 200 esempi di buone pratiche in Europa
• informazioni sulle etichette energetiche e sulla nuova etichettatura energetica comunitaria
• i risultati saranno comunicati all’Autorità nazionale per la revisione del NEEAP del 2011.
Consorzio: 8 partners di 7 paesi europei:
• Germania:
Berliner Energieagentur (coordinatore)
B.&S.U. mbH
• Austria:
O.Ö. Energiesparverband
• Italia:
ENEA
• Slovenia:
ZRMK
• Lettonia:
Ekodoma
• Repubblica Ceca:
SEVEn
• Svezia:
Energiekontor
Contatti ed informazioni:
Milena Presutto/Patrizia Pistochini
ENEA
e-mail: informazioni_ENEA.ispra@enea.it
tel: +39 0332 788 217/253

Il contenuto di questo documento rispecchia l’opinione degli autori e non necessariamente quella della Comunità Europea. La Commissione Europea non è
responsabile dell’uso che potrà essere fatto delle informazioni contenute.
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