Sommario Rassegna Stampa
Pagina Testata
Rubrica
65

Data

Titolo

Pag.

Nuova Ecologia

01/11/2021

Una spesa verde pallido

2

Pontiniaecologia.blogspot.com

30/10/2021

Assosistema, gare PA non premiano investimenti green aziende Paoletti,
troppi gare per prodotti mono

4

Giornalelora.it

28/10/2021

Assosistema Confindustria ad Ecomondo presenta la filiera green delle
lavanderie industriali

5

Agenparl.eu

27/10/2021

comunicato stampa Ecomondo 27 ottobre 2021

7

Ansa.it

27/10/2021

Assosistema, gare PA non premiano investimenti green aziende

10

Borsaitaliana.it

27/10/2021

Economia e finanza: gli avvenimenti di MERCOLEDI' 27 ottobre

12

Giornaletrentino.it

27/10/2021

Assosistema, gare PA non premiano investimenti green aziende

14

Informatutto.info

27/10/2021

ECOMONDO PRESENTA LA FILIERA GREEN DELLE LAVANDERIE
INDUSTRIALI

16

Borsaitaliana.it

25/10/2021

Economia e finanza: gli avvenimenti di MERCOLEDI' 27 ottobre

17

Assosistema

11-2021
65+66
Foglio
1/2
Pagina

nuova ecologia
www.ecostampa.it

ECONOMIA CIVILE I acquisti

pubblici

di Alberto De Marco

I Green public procurement, con
l'applicazione dei criteri ambientali
minimi(Cam)negli appalti, è un'arma decisiva per accelerare, grazie alla
spesa pubblica, la transizione ecologica. E affrontare, insieme alle scelte
ecosostenibili dei consumatori e a quelle
delle imprese, la sfida epocale dei cambiamenti climatici.
Se ne stanno rendendo conto molti
amministratori di quei capoluoghi di pro-

I

AMMINISTRAZIONI
GREEN
L'articolo 34 del Codice degli
appalti ha reso obbligatorio íl
rispetto del Green public procurement
(Gpp)attraverso l'applicazione dei Criteri
ambientali minimi(Cam). La spesa della
Pubblica amministrazione interessata è
pari a oltre 170 miliardi di euro.
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A cinque anni dall'introduzione dell'obbligo dei criteri
ambientali minimi, cresce il Gpp in Italia. Ma troppo
lentamente, come rivelano i dati dell'Osservatorio Appalti
verdi di Legambiente e Fondazione Ecosistemi

vincia, quasi uno su tre, che dichiarano di
avere un grado di adozione del Gpp tra
l'80 e il 100%,ovvero 26 amministrazioni
sulle 89 che hanno preso parte al monitoraggio civico promosso dall'Osservatorio
Appalti verdi(appaltiverdi.net), nato dalla
collaborazione tra Legambiente e Fondazione Ecosistemi, con la partnership di
Federparchi, dipartimento di Scienze
economiche e aziendali dell'Università di
Padova, Assosistema, Eurosintex, Novamont e AdLaw. L'obiettivo, anche in vista
delle ingenti risorse da spendere grazie
al Piano nazionale di ripresa e resilienza,
è che con il loro esempio convincano il
restante 70% dei loro colleghi a fare altrettanto,rispettando peraltro quello che
prevede la legge.
Il nuovo rapporto sulll'applica7ione del
Green procurement negli appalti pubblici, presentato durante la XV edizione
del Forum Compraverde Buygreen 2021,
arriva infatti a cinque anni dall'introduzione dell'obbligo dei criteri ambientali
minimi nel Codice degli appalti. E presenta un quadro positivo rispetto a quelli precedenti, con numeri che crescono,
come accennato, ma ancora troppo lentamente.
Otto capoluoghi - Bari, Catanzaro,
Ferrara,Imperia, Ravenna,Roma,Savona
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La sostenibilità delle aree portuali italiane non ha ancora preso il largo
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residenziali. Eppure i dati del primo monitoraggio sulla sostenibilità delle autorità
portuali, presentato nell'ambito del Forum Compraverde, dicono che c'è ancora tanto
da fare. Il 50% delle autorità portuali italiane, fra quelle che hanno partecipato al
monitoraggio, non è dotata di sistemi di approvvigionamento di combustibili alternativi
a quelli inquinanti e il 70% non promuove, tramite tariffe differenziate o comunicazioni,
l'uso di combustibili come Gnl, ammoniaca, idrogeno o elettricità. Nei porti italiani,
però, si fa molta raccolta differenziata: tutte le autorità partecipanti al monitoraggio
sono attrezzate per farla anche se nel 90% dei casi i porti non sono organizzati perla
riduzione della plastica «Le autorità portuali rispondono ancora solo in parte al tema
della sostenibilità - spiega Gianna Le Donne di Fondazione Ecosistemi - ma ci sono
buoni segnali di cambiamento per quanto riguarda approvvigionamento e promozione
di strumenti per un maggiore sviluppo. Per questo, come già fatto per gli appalti verdi
nella Pubblica amministrazione, proponiamo un osservatorio permanente». Il traffico
marittimo è responsabile del 2,5% delle emissioni globali di gas serra e il dato è
destinato a moltiplicarsi senza misure di mitigazione. La rotta verso la sostenibilità è
l'unica possibile.

destinatario,

Una nave da crociera in banchina in sole 10 ore produce la stessa quantità di CO2
li
di 25 automobili di media cilindrata in un anno. Un dato che suggerisce di
abbattere il prima possibile le emissioni nei porti, spesso molto vicini alle aree urbane

ad

Fra luci e ombre
Molte luci, insomma, ma anche qualche
ombra. «Sono ancora tanti, infatti, dai
Comuni ai gestori delle Aree protette,
alle Aziende sanitarie locali, di cui abbiamo monitorato per la prima volta l'adozione del Green public procurement, gli
enti che dichiarano di non applicare mai i
criteri ambientali minimi,- spiega Enrico
Fontana, coordinatore dell'Osservatorio
Appalti verdi - fondamentali per garantire investimenti pubblici in linea con
gli obiettivi fissati dall'Unione Europea,
anche nell'utilizzo delle preziose risorse
del Pnrr». A cominciare dai quasi 70 miliardi di curo, sugli oltre 191 complessivi
previsti dal Piano, destinati a progetti di
transizione ecologica ed economia circolare. Per non sprecare questi fondi,
Legambiente e Fondazione ecosistemi
avanzano diverse proposte,dall'urgenza di rafforzare la capacità delle stazioni
pubbliche appaltanti di rispettare i Cani
all'estensione, con nuovi decreti, del loro
campo di applicazione; dalla formazione
e dal monitoraggio (il 63% dei Comuni dichiara di non farlo)fino agli incentivi per

ROTTE DA CAMBIARE

l'utilizzo dei criteri ambientali minimi.
«Il processo di applicazione del Green
procurement è ancora troppo lento, soprattutto in vista del Pnrr,e mette in mostra grosse difficoltà da parte dei soggetti
interessati per quanto riguarda la formazione del personale, il monitoraggio interno e la stesura degli appalti - aggiunge
Silvano Falocco, direttore generale della
Fondazione Ecosistemi - Le nostre proposte tengono conto di tutto questo e la
loro presa in considerazione è di grande
importanza per quei passi avanti decisivi che da quattro anni chiediamo che
vengano compiuti». Intanto, tra i 99 enti
gestori delle aree protette italiane che
hanno partecipato al monitoraggio, 13
sono quelli che arrivano al 100% di applicazione dei criteri ambientali minimi

I NOVEMBRE 2021

e il 75% adotta la politica "plastic free'
Anche in questo caso,numeri in crescita
ma con molta strada da fare.
Ancora più in salita sembra essere
il percorso delle Aziende sanitari locali:
sulle 40 che hanno risposto al questionario,solo tre hanno dichiarato di rispettare il Gpp al 100% - quelle di Rieti, della
Brianza e la Apss di Trento - mentre nove
dichiarano un'applicazione che va dall'80
al 90%. Un settore, quello sanitario, che
con la pandemia e l'uso spinto di dispositivi di protezione individuale ha contribuito molto alla produzione di rifiuti.
Ma che ora può ridurre il proprio impatto sull'ambiente anche grazie al nuovo
Cam lavanolo, approvato a maggio scorso, la cui applicazione verrà monitorata
dall'Osservatorio.
•
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e Teramo - dichiarano il massimo rispetto del Gpp. E se questi sono i campioni
degli appalti verdi,è confortante leggere
che 1'83% delle amministrazioni coinvolte dal monitoraggio dell'osservatorio è
a conoscenza del Green procurement.
I Cam più applicati sono quelli relativi
all'acquisto di stampanti (il 66% dei capoluoghi li adotta sempre), all'acquisto di
carta in risme(73%)e ai servizi di pulizia
(61%). I criteri ambientali minimi meno
applicati sono, invece, quelli riguardanti
l'edilizia (il 39% dei Comuni non li applica sempre, il 29% addirittura mai),
gli arredi (il 22% non li applica sempre,
il 28% mai), i prodotti tessili (il 31% non
sempre, il 27% mai), l'acquisto di calzature e accessori in pelle (il 32% non li
applica sempre, il 31% mai).
Migliorano, rispetto ai dati del precedente rapporto, le percentuali di ben
12 criteri ambientali minimi su 17 da parte dei capoluoghi. Da sottolineare i salti importanti avuti dai Cam per i servizi
energetici (dal 29 al 41%), la gestione del
verde pubblico (dal 28 al 43%)e l'arredo
urbano (dal 17 al 36%).
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NOTIZIE

Assosistema
Con ndustria ad
Ecomondo presenta la
liera green delle
lavanderie industriali
Published 14 minuti ago - REDAZIONE

Il presidente Paoletti: “il nostro modello fondato sul
riutilizzabile e sul superamento del monouso, consente una
sostenibilità al tempo stesso ambientale,
economica e sociale”

R

oma. “Siamo qui, ad Ecomondo, per presentare la sostenibilità del
settore e della sua liera di fornitori di tessili, macchinari e

detergenti che non è solo ambientale ma anche tecnologica, digitale,
occupazionale, sociale ed economica. Un esempio di industria del
riutilizzabile in cui l’innovazione di Industria 4.0 va di pari passo con la
responsabilità d’impresa”, ha detto oggi Egidio Paoletti, Presidente di
Assosistema Con ndustria alla tavola rotonda “La liera green
delle lavanderie industriali”.
“Oggi abbiamo dimostrato che c’è un’intera liera che lavora per garantire
un servizio sempre più sostenibile dal punto di vista ambientale – ha
continuato Paoletti – sfruttando tutte le novità digitali e non, che la tecnica
sta mettendo a disposizione con l’unica nalità di aumentare la vita utile di

Article info

un prodotto, eliminando, laddove non serve, il monouso e completare al 100% il

REDAZIONE

percorso di economia circolare”.

MORE »

L’Italia è tra i primi paesi europei ad avere un obbligo di ricorso al procurement

# Assosistema, Con ndustria,

ambientale negli acquisti della pubblica amministrazione, in base alla previsione

Ecomondo, liera, green, industriali,

speci ca del codice appalti. “Ma non è sempre cosi – ha puntualizzato Paoletti –

Laura Lepri, lavanderie, Paoletti,

purtroppo, infatti, continuiamo a riscontrare gare che non valorizzano nel prezzo gli

presenta, presidente, redazione

investimenti ambientali fatti dalle aziende, gare di acquisto della pubblica
amministrazione ancora orientate all’acquisto di prodotti monouso a discapito non
solo dell’ambiente ma di tutte quelle aziende che producono, ad esempio camici
riutilizzabili, per il settore sanitario o per la ristorazione”.

Museo Nazionale
dell’Ebraismo Italiano e
della Shoah – MEIS
presenta Oltre il ghetto.
Dentro&Fuori
Published 1 ora ago
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“Se nei primi mesi del 2021 abbiamo importato in prevalenza dalla Cina 30.000

Frammenti MArteLive | 40
artisti per 8 ore di arte | un
caleidoscopio di eventi a
Trevignano Romano

tonnellate di camici e teli monouso per sala operatoria, di cui la maggior parte
acquistati dalla pubblica amministrazione, qualcosa non va – ha continuato Paoletti

Published 2 ore ago

– Il soggetto pubblico deve fare la sua parte e deve farla da subito e non tra qualche
anno perché non abbiamo più molto tempo”.

Belgio, birre in autostrada
Published 3 ore ago

Dai dati dell’Osservatorio Appalti verdi di Legambiente, presentati in occasione della
Roma Tre Controvento
eletti Lorenzo Di Mattia e
Federico Trapani

manifestazione “Forum Compraverde”, dedicata alla pubblica amministrazione,
risulta che il 60% della Asl intervistate non ha formato il personale in materia di

Published 4 ore ago

acquisti verdi riscontrando quindi varie di coltà nell’applicazione dei CAM, Criteri
Minimi Ambientali, mentre solo il 10% ha dichiarato di disporre di un sistema di
monitoraggio della reale applicazione dei criteri ambientali una volta

Share this article

aggiudicata la gara.
“Come settore industriale noi siamo pronti e lo abbiamo dimostrato anche oggi,

 Share

 Tweet





portando al tavolo gli attori principali della liera, siamo pronti non solo verso la
pubblica amministrazione – ha concluso Paoletti – ma anche per l’attuazione delle

Cerca …

CERCA

linee d’indirizzo del PNRR riguardanti la sostenibilità ambientale per sanità e
turismo. Quello che ci aspettiamo è che nalmente il soggetto pubblico faccia la sua
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parte ed investa anche lui, come stiamo facendo noi, per il benessere
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futuro delle generazioni”.
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(AGENPARL) – mer 27 ottobre 2021 ASSOSISTEMA CONFINDUSTRIA AD ECOMONDO
PRESENTA LA FILIERA GREEN DELLE LAVANDERIE INDUSTRIALI. IL PRESIDENTE
PAOLETTI: “IL NOSTRO MODELLO FONDATO SUL RIUTILIZZABILE E SUL
SUPERAMENTO DEL MONOUSO, CONSENTE UNA SOSTENIBILITA’ AL TEMPO STESSO
AMBIENTALE, ECONOMICA E SOCIALE”
Roma, 27 ottobre 2021. “Siamo qui, ad Ecomondo, per presentare la sostenibilità del
settore e della sua filiera di fornitori di tessili, macchinari e detergenti che non è solo
ambientale ma anche tecnologica, digitale, occupazionale, sociale ed economica. Un
esempio di industria del riutilizzabile in cui l’innovazione di Industria 4.0 va di pari
passo con la responsabilità d’impresa”, ha detto oggi Egidio Paoletti, Presidente di
Assosistema Confindustria alla tavola rotonda “La filiera green delle lavanderie
industriali”.
“Oggi abbiamo dimostrato che c’è un’intera filiera che lavora per garantire un servizio
sempre più sostenibile dal punto di vista ambientale – ha continuato Paoletti –
sfruttando tutte le novità digitali e non, che la tecnica sta mettendo a disposizione con
l’unica finalità di aumentare la vita utile di un prodotto, eliminando, laddove non serve,
il monouso e completare al 100% il percorso di economia circolare”.
L’Italia è tra i primi paesi europei ad avere un obbligo di ricorso al procurement
ambientale negli acquisti della pubblica amministrazione, in base alla previsione
specifica del codice appalti. “Ma non è sempre cosi – ha puntualizzato Paoletti –
purtroppo, infatti, continuiamo a riscontrare gare che non valorizzano nel prezzo gli
investimenti ambientali fatti dalle aziende, gare di acquisto della pubblica
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amministrazione ancora orientate all’acquisto di prodotti monouso a discapito non
solo dell’ambiente ma di tutte quelle aziende che producono, ad esempio camici
riutilizzabili, per il settore sanitario o per la ristorazione”.
“Se nei primi mesi del 2021 abbiamo importato in prevalenza dalla Cina 30.000
tonnellate di camici e teli monouso per sala operatoria, di cui la maggior parte
acquistati dalla pubblica amministrazione, qualcosa non va – ha continuato Paoletti –
Il soggetto pubblico deve fare la sua parte e deve farla da subito e non tra qualche
anno perché non abbiamo più molto tempo”.
Dai dati dell’Osservatorio Appalti verdi di Legambiente, presentati in occasione della
manifestazione “Forum Compraverde”, dedicata alla pubblica amministrazione, risulta
che il 60% della Asl intervistate non ha formato il personale in materia di acquisti verdi
riscontrando quindi varie difficoltà nell’applicazione dei CAM, Criteri Minimi Ambientali,
mentre solo il 10% ha dichiarato di disporre di un sistema di monitoraggio della reale
applicazione dei criteri ambientali una volta aggiudicata la gara.
“Come settore industriale noi siamo pronti e lo abbiamo dimostrato anche oggi,
portando al tavolo gli attori principali della filiera, siamo pronti non solo verso la
pubblica amministrazione – ha concluso Paoletti – ma anche per l’attuazione delle
linee d’indirizzo del PNRR riguardanti la sostenibilità ambientale per sanità e turismo.
Quello che ci aspettiamo è che finalmente il soggetto pubblico faccia la sua parte ed
investa anche lui, come stiamo facendo noi, per il benessere futuro delle generazioni”.
Laura Lepri
Responsabile Comunicazione e Relazioni Esterne
Direttore Responsabile Rivista OLTRE
(Periodico iscritto al n° 58 del 01/04/2014 del
registro della stampa presso il Tribunale di Roma)
Viale Pasteur, 8 (Palazzo Confindustria)
00144 ROMA
www.assosistema.it
[www.rivistaoltre.it](http://www.rivistaoltre.it/)
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(ANSA) - ROMA, 27 OTT - L'Italia è tra i primi paesi europei ad avere un
obbligo di requisiti ambientali negli acquisti della pubblica amministrazione,

Piovesana
(Confindustria), sì a
Strategia economia
circolare
Finanza e Impresa

ma "continuiamo a riscontrare gare che non valorizzano nel prezzo gli
investimenti ambientali fatti dalle aziende, gare di acquisto della pubblica
amministrazione ancora orientate all'acquisto di prodotti monouso a

Nasce Terna4Green,
monitora produzione
elettrica e CO2
Finanza e Impresa

discapito non solo dell'ambiente ma di tutte quelle aziende che producono,
ad esempio camici riutilizzabili, per il settore sanitario o per la ristorazione".
Lo ha detto oggi Egidio Paoletti, Presidente di Assosistema Confindustria
alla tavola rotonda "La filiera green delle lavanderie industriali" alla fiera
Ecomondo di Rimini.
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"Se nei primi mesi del 2021 abbiamo importato in prevalenza dalla Cina
30.000 tonnellate di camici e teli monouso per sala operatoria, di cui la
maggior parte acquistati dalla pubblica amministrazione, qualcosa non va -

Circular Network,
serve un'Agenzia per
l'economia circolare
Finanza e Impresa

ha continuato Paoletti - Il soggetto pubblico deve fare la sua parte, e deve
farla da subito, e non tra qualche anno".
Dai dati dell'Osservatorio Appalti verdi di Legambiente, presentati in
occasione della manifestazione "Forum Compraverde", dedicata alla
pubblica amministrazione, risulta che il 60% delle Asl intervistate non ha
formato il personale in materia di acquisti verdi riscontrando quindi varie
difficoltà nell'applicazione dei CAM, Criteri Minimi Ambientali, mentre solo il
10% ha dichiarato di disporre di un sistema di monitoraggio della reale
applicazione dei criteri ambientali una volta aggiudicata la gara.
"Siamo qui, ad Ecomondo, per presentare la sostenibilità del settore e
della sua filiera di fornitori di tessili, macchinari e detergenti - ha concluso
Paoletti - che non è solo ambientale ma anche tecnologica, digitale,
occupazionale, sociale ed economica. Un esempio di industria del
riutilizzabile in cui l'innovazione di Industria 4.0 va di pari passo con la
responsabilità d'impresa". (ANSA).
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ECONOMIA E FINANZA: GLI
AVVENIMENTI DI MERCOLEDI' 27
OTTOBRE
RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI:
Amplifon, Elica, Mediobanca, Saipem, Technogym, Telecom Italia, UniCredit.
INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - conference call Mediobanca. Ore 14,00.
- conference call Amplifon. Ore 15,00.
- conference call Italgas. Ore 15,00.
DATI MACROECONOMICI - Stati Uniti: Bilancia commerciale dei beni prelim,
settembre. Ore 14,30.
ECONOMIA - Roma: Labour 20 (L20), vertice promosso dalle organizzazioni sindacali
dei Paesi del G20, incentrato sui temi del lavoro. Presso sede del Cnel. I lavori
terminano domani.
- Rimini: tavola rotonda Assosistema Conﬁndustria "La ﬁliera green delle lavanderie
industriali: il contributo ambientale dei fornitori del tessile, macchinari e detergenti",
organizzata in occasione della manifestazione Ecomondo. Ore 14,00. Fiera di Rimini.
- Rimini: nell'ambito di Ecomondo, presentazione del Rapporto di Sostenibilita' Conai
2020 "Dal riciclo piu' di un miliardo e 200 milioni di beneﬁci ambientali". Ore 14,00.
Fiera di Rimini, Padiglione B1.
- Rimini: nell'ambito degli Stati Generali della Green Economy 2021, sessione
tematica "La strategia nazionale per l'economia circolare". Ore 15,00. Partecipa, tra
gli altri, Maria Cristina Piovesana, vice presidente Conﬁndustria per l'Ambiente, la
Sostenibilita' e la Cultura. Fiera Rimini.
- Roma: presentazione della nuova piattaforma di gestione degli ammortizzatori
sociali, organizzato da Inps. Ore 16,00. Partecipa, fra gli altri, Pasquale Tridico,
presidente Inps. Palazzo Wedekind.
- Ancona: tappa del Roadshow di presentazione di Connext 202. Ore 17,30. Partecipa,
tra gli altri, Barbara Beltrame, vice presidente Conﬁndustria per
l'Internazionalizzazione.
In streaming.
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Milano: consegna del Premio "Donna Marketing" e "Donna Comunicazione" 2021. Ore
18,00. Arome Lifestyle, via Mecenate 84/32.
POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE Camera 13,30 risoluzione basi Forze speciali
italiane (Difesa) 13,30 audizioni Fridays For Future Italia, Greenpeace, Isde, Kyoto
Club, Legambiente, Wwf e Youtd4Climate; Ance e Utilitalia; Enea; Ispra su Piano
transizione ecologica(Ambiente e Lavori pubblici) 13,30 question time ministero
Sviluppo economico (Attivita' produttive) 13,30 audizioni Alleanza cooperative, CnaFita, Confartigianato e Conftrasporto-Confcommercio su risoluzioni logistica e
trasporto su strada (Lavoro) 13,30 Ddl imprenditoria femminile (Agricoltura) 13,45
audizione ministro Affari regionali, Maria Stella Gelmini, su Ddl Roma Capitale (Affari
costituzionali) 14,00 question time ministero Infrastrutture (Trasporti) 14,00
interrogazioni su Sanac; vendita Ast (Attivita' produttive) 14,30 risoluzioni sostegno
cooperativo (Finanze) 15,00 question time ministri (Aula) 15,00 Dl giustizia e proroghe
(Affari costituzionali) 15,00 Ddl diritti d'autore (Cultura) 15,00 audizione Assoporti su
risoluzione reti Ten-T (Trasporti) 15,00 question time ministero Economia (Finanze)
15,00 audizioni Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil e Federazione nazionale chimici
Ugl; commissari straordinari Sanac su crisi Sanac (Attivita' produttive e Lavoro
riunite) 15,00 audizione comandante Raggruppamento Carabinieri Cites, Massimiliano
Conti, Fipsas, Fiops, Alleanza cooperative italiane - Coordinamento pesca, su Ddl
bracconaggio (Agricoltura) 15,30 Piano per la transizione ecologica (Ambiente e
Lavori pubblici) 16,00 Dl infrastrutture; mozioni riabilitazione cerebrolesi e
depressione; Ddl delega famiglia; Ddl commissione d'inchiesta Covid; Ddl ratiﬁca
accordi internazionali (Aula) Senato 14,00 Ddl ristoro medici colpiti dal Covid (Sanita')
15,30 Dm programma A/R Smd (Difesa) 16,00 prospettive strategiche politica di
sicurezza e difesa comune Ue (Difesa).
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(ANSA) - ROMA, 27 OTT - L'Italia è tra i primi paesi europei ad avere un
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obbligo di requisiti ambientali negli acquisti della pubblica
valorizzano nel prezzo gli investimenti ambientali fatti dalle aziende,
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Rimini (2)

gare di acquisto della pubblica amministrazione ancora orientate

AMBIENTE-E-ENERGIA

amministrazione, ma "continuiamo a riscontrare gare che non

all'acquisto di prodotti monouso a discapito non solo dell'ambiente ma di
tutte quelle aziende che producono, ad esempio camici riutilizzabili, per
il settore sanitario o per la ristorazione". Lo ha detto oggi Egidio Paoletti,
Presidente di Assosistema Confindustria alla tavola rotonda "La filiera
green delle lavanderie industriali" alla fiera Ecomondo di Rimini.
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30.000 tonnellate di camici e teli monouso per sala operatoria, di cui la

Smantellato traffico
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Rimini (3)

maggior parte acquistati dalla pubblica amministrazione, qualcosa non

AMBIENTE-E-ENERGIA

"Se nei primi mesi del 2021 abbiamo importato in prevalenza dalla Cina

va - ha continuato Paoletti - Il soggetto pubblico deve fare la sua parte, e
deve farla da subito, e non tra qualche anno".
Dai dati dell'Osservatorio Appalti verdi di Legambiente, presentati in
occasione della manifestazione "Forum Compraverde", dedicata alla
pubblica amministrazione, risulta che il 60% delle Asl intervistate non
ha formato il personale in materia di acquisti verdi riscontrando quindi
varie difficoltà nell'applicazione dei CAM, Criteri Minimi Ambientali,
mentre solo il 10% ha dichiarato di disporre di un sistema di
monitoraggio della reale applicazione dei criteri ambientali una volta
aggiudicata la gara.
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"Siamo qui, ad Ecomondo, per presentare la sostenibilità del settore e
della sua filiera di fornitori di tessili, macchinari e detergenti - ha
concluso Paoletti - che non è solo ambientale ma anche tecnologica,
digitale, occupazionale, sociale ed economica. Un esempio di industria
del riutilizzabile in cui l'innovazione di Industria 4.0 va di pari passo con
la responsabilità d'impresa". (ANSA).
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News
ECOMONDO PRESENTA LA FILIERA GREEN
DELLE LAVANDERIE INDUSTRIALI
27/10/2021
ASSOSISTEMA CONFINDUSTRIA AD ECOMONDO PRESENTA LA FILIERA GREEN
DELLE LAVANDERIE INDUSTRIALI. IL PRESIDENTE PAOLETTI: “IL NOSTRO
MODELLO FONDATO SUL RIUTILIZZABILE E SUL SUPERAMENTO DEL
MONOUSO, CONSENTE UNA SOSTENIBILITA’ AL TEMPO STESSO AMBIENTALE,
ECONOMICA E SOCIALE”
Roma - “Siamo qui, ad Ecomondo, per presentare la sostenibilità del settore e
della sua filiera di fornitori di tessili, macchinari e detergenti che non è solo
ambientale ma anche tecnologica, digitale, occupazionale, sociale ed economica.
Un esempio di industria del riutilizzabile in cui l’innovazione di Industria 4.0 va di
pari passo con la responsabilità d’impresa”, ha detto oggi Egidio Paoletti,
Presidente di Assosistema Confindustria alla tavola rotonda “La filiera green
delle lavanderie industriali”.
“Oggi abbiamo dimostrato che c’è un’intera filiera che lavora per garantire un
servizio sempre più sostenibile dal punto di vista ambientale – ha continuato
Paoletti - sfruttando tutte le novità digitali e non, che la tecnica sta mettendo a
disposizione con l’unica finalità di aumentare la vita utile di un prodotto,
eliminando, laddove non serve, il monouso e completare al 100% il percorso di
economia circolare”.
L’Italia è tra i primi paesi europei ad avere un obbligo di ricorso al procurement
ambientale negli acquisti della pubblica amministrazione, in base alla previsione
specifica del codice appalti. “Ma non è sempre cosi - ha puntualizzato Paoletti –
purtroppo, infatti, continuiamo a riscontrare gare che non valorizzano nel prezzo gli
investimenti ambientali fatti dalle aziende, gare di acquisto della pubblica
amministrazione ancora orientate all’acquisto di prodotti monouso a discapito
non solo dell’ambiente ma di tutte quelle aziende che producono, ad esempio
camici riutilizzabili, per il settore sanitario o per la ristorazione”.
“Se nei primi mesi del 2021 abbiamo importato in prevalenza dalla Cina 30.000
tonnellate di camici e teli monouso per sala operatoria, di cui la maggior parte
acquistati dalla pubblica amministrazione, qualcosa non va – ha continuato
Paoletti - Il soggetto pubblico deve fare la sua parte e deve farla da subito e non
tra qualche anno perché non abbiamo più molto tempo”.
Dai dati dell’Osservatorio Appalti verdi di Legambiente, presentati in occasione
della manifestazione “Forum Compraverde”, dedicata alla pubblica
amministrazione, risulta che il 60% della Asl intervistate non ha formato il
personale in materia di acquisti verdi riscontrando quindi varie difficoltà
nell’applicazione dei CAM, Criteri Minimi Ambientali, mentre solo il 10% ha
dichiarato di disporre di un sistema di monitoraggio della reale applicazione dei
criteri ambientali una volta aggiudicata la gara.
“Come settore industriale noi siamo pronti e lo abbiamo dimostrato anche oggi,
portando al tavolo gli attori principali della filiera, siamo pronti non solo verso la
pubblica amministrazione – ha concluso Paoletti - ma anche per l’attuazione delle
linee d’indirizzo del PNRR riguardanti la sostenibilità ambientale per sanità e
turismo. Quello che ci aspettiamo è che finalmente il soggetto pubblico faccia la
sua parte ed investa anche lui, come stiamo facendo noi, per il benessere futuro
delle generazioni”.
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ECONOMIA E FINANZA: GLI
AVVENIMENTI DI MERCOLEDI' 27
OTTOBRE
FINANZA - Roma: asta di BoT semestrali per 6 miliardi. Ore 11 termine per la
presentazione delle domande.
RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI:
Amplifon, Elica, Mediobanca, Saipem, Technogym, Telecom Italia, UniCredit.
INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - conference call Mediobanca. Ore 14,00.
- conference call Amplifon. Ore 15,00.
- conference call Italgas. Ore 15,00.
ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Milano: assemblea Digital Bros. Ore 9,00. Per
bilancio al 30/06/21, autorizzazione acquisto/disposizione azioni proprie. Via Tortona,
37.
DATI MACROECONOMICI - Giappone: Vendite al dettaglio a/a, settembre. Ore 1,50.
- Germania: Prezzi import a/a, settembre. Ore 8,00.
- Germania: Fiducia consumatori, novembre. Ore 8,00.
- Francia: Fiducia consumatori, ottobre. Ore 9,00.
- Eurozona: M3 dest, a/a, settembre. Ore 10,00.
- Italia: Istat - commercio estero extra Ue, settembre.
Ore 10,00.
- Stati Uniti: Bilancia commerciale dei beni prelim, settembre. Ore 14,30.
ECONOMIA - evento Sap NOw 2021 organizzato in collaborazione con Il Sole 24 Ore. I
lavori proseguono anche domani.
- incontro "Global Supply Chains: ingranaggi inceppati?" Ore 8,30. In streaming.
- Roma: convegno ADR "La mobilita' urbana del futuro".
Ore 9,30. Partecipano, tra gli altri, Claudio De Vincenti, presidente Aeroporti di Roma;
Carlo Bertazzo, ceo Atlantia; Alessio Quaranta, d.g. Enac; Marco Troncone, ceo
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Aeroporti di Roma; Alessandra Todde, vice ministro dello Sviluppo Economico;
Pierluigi Di Palma, presidente Enac; Teresa Bellanova, vice ministro delle
Infrastrutture e della Mobilita' Sostenibili. Aeroporto di Fiumicino.
- webinar Intesa Sanpaolo di presentazione del 100? Rapporto Analisi dei Settori
Industriali. Ore 11,00.
- si concludono gli Stati Generali della Green Economy.
Alle ore 11,30 sessione plenaria internazionale "Imprese e governi verso la neutralita'
climatica". Partecipano, tra gli altri, Luigi Di Maio - Ministro degli Affari esteri e della
cooperazione internazionale; Enrico Giovannini, ministro delle infrastrutture e delle
mobilita' sostenibili; Roberto Luongo, d.g. ICE; Carlo Tamburi, a.d. Enel Italia;
Valentina Bosetti presidente Terna; Renato Mazzoncini, a.d. A2A; Giuseppe Gola, a.d.
Acea; Alessandro Russo, presidente e a.d. Gruppo CAP; Gianni Vittorio Armani, a.d.
Iren. Fiera di Rimini.
- Rimini: tavola rotonda Assosistema Conﬁndustria "La ﬁliera green delle lavanderie
industriali: il contributo ambientale dei fornitori del tessile, macchinari e detergenti",
organizzata in occasione della manifestazione Ecomondo. Ore 14,00. Fiera di Rimini.
- Rimini: nell'ambito di Ecomondo, presentazione del Rapporto di Sostenibilita' Conai
2020 "Dal riciclo piu' di un miliardo e 200 milioni di beneﬁci ambientali".
Ore 14,00. Fiera di Rimini, Padiglione B1.
- Rimini: nell'ambito degli Stati Generali della Green Economy 2021, sessione
tematica "La strategia nazionale per l'economia circolare". Ore 15,00. Partecipa, tra
gli altri, Maria Cristina Piovesana, vice presidente Conﬁndustria per l'Ambiente, la
Sostenibilita' e la Cultura. Fiera Rimini.
- -Roma: presentazione della nuova piattaforma di gestione degli ammortizzatori
sociali, organizzato da Inps. Ore 16,00. Palazzo Wedekind.
- Ancona: tappa del Roadshow di presentazione di Connext 202. Ore 17,30. Partecipa,
tra gli altri, Barbara Beltrame, vice presidente Conﬁndustria per
l'Internazionalizzazione. In streaming.
- Milano: consegna del Premio "Donna Marketing" e "Donna Comunicazione" 2021.
Ore 18,00. Arome Lifestyle, via Mecenate 84/32.
POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE Camera 8,30 Dl infrastrutture (Aula) 9,15 Dm
veicoli tattici Carabinieri; Space situational awareness (Ssa); aggiornamento capacita'
di comando e controllo multidominio Brigate Esercito (Difesa) 10,00 Ddl pensioni
(Lavoro) 13,30 risoluzione basi Forze speciali italiane (Difesa) 13,30 audizioni Fridays
For Future Italia, Greenpeace, Isde, Kyoto Club, Legambiente, Wwf e Youtd4Climate;
Ance e Utilitalia; Enea; Ispra su Piano transizione ecologica(Ambiente e Lavori
pubblici) 13,30 question time ministero Sviluppo economico (Attivita' produttive) 13,30
audizioni Alleanza cooperative, Cna-Fita, Confartigianato e ConftrasportoConfcommercio su risoluzioni logistica e trasporto su strada(Lavoro) 13,30 Ddl
imprenditoria femminile (Agricoltura) 13,45 audizione ministro Affari regionali, Maria
Stella Gelmini, su Ddl Roma Capitale (Affari costituzionali) 14,00 question time
ministero Infrastrutture (Trasporti) 14,00 interrogazioni su Sanac; vendita Ast (Attivita'
produttive) 14,30 risoluzioni sostegno cooperativo (Finanze) 15,00 question time
ministri (Aula) 15,00 Dl giustizia e proroghe (Affari costituzionali) 15,00 Ddl diritti
d'autore (Cultura) 15,00 audizione Assoporti su risoluzione reti Ten-T (Trasporti) 15,00
question time ministero Economia (Finanze) 15,00 audizioni Filctem Cgil, Femca Cisl,
Uiltec Uil e Federazione nazionale chimici Ugl; commissari straordinari Sanac su
crisi Sanac (Attivita' produttive e Lavoro riunite) 15,00 audizione comandante
Raggruppamento Carabinieri Cites, Massimiliano Conti, Fipsas, Fiops, Alleanza
cooperative italiane - Coordinamento pesca, su Ddl bracconaggio (Agricoltura) 15,30
Piano per la transizione ecologica (Ambiente e Lavori pubblici) 16,00 Dl infrastrutture;
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mozioni riabilitazione cerebrolesi e depressione; Ddl delega famiglia; Ddl
commissione d'inchiesta Covid; Ddl ratiﬁca accordi internazionali (Aula) Senato 8,30
Dl ﬁsco (Finanze e Lavoro) 8,30 Dlgs incidenza prodotti plastica su ambiente e Dlgs
fonti rinnovabili (Industria e Ambiente) 9,00 Dl bollette (Industria) 9,30 Ddl Zan, Legge
europea 2019-2020 (Aula) 14,00 Ddl ristoro medici colpiti dal Covid (Sanita') 15,30 Dm
programma A/R Smd (Difesa) 16,00 prospettive strategiche politica di sicurezza e
difesa comune Ue (Difesa) Organismi bicamerali 8,15 audizione Corte dei conti
(Federalismo ﬁscale) 8,30 audizione Giuseppe Virgone, amministratore unico PagoPa
e rappresentanti su banche dati(Anagrafe tributaria).
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Titoli citati nella notizia
PREZZO
ULTIMO
CONTRATTO

VAR
%

ORA

MIN
OGGI

MAX
OGGI

APERTURA

Atlantia

16,20

-0,28

17.41.39

16,11

16,31

16,28

Amplifon

44,54

+1,95

17.35.18

43,45

44,61

43,87

Italgas

5,604

+0,07

17.35.34

5,60

5,658

5,63

3,48

+0,00

17.35.24

3,445

3,50

3,50

0,3448

+1,00

17.35.54

0,3396

0,3465

0,3429

Digital Bros

43,20

-0,92

17.35.16

42,56

44,76

43,60

Saipem

2,262

+1,44

17.35.45

2,24

2,277

2,244

Fila

10,56

+0,57

17.35.37

10,46

10,64

10,54

Il Sole 24 Ore

0,528

+1,15

17.27.03

0,518

0,53

0,53

6,45

+0,06

17.35.30

6,428

6,486

6,46

Unicredit

11,334

-1,72

17.41.11

11,076

11,606

11,14

A2a

1,9125

-1,09

17.35.20

1,902

1,937

1,9335

Mediobanca

10,395

+0,63

17.36.01

10,34

10,535

10,375

Technogym

10,07

+0,40

17.35.45

10,02

10,14

10,11

2,68

-1,03

17.35.27

2,68

2,74

2,71

0,3362

+1,73

17.40.15

0,329

0,3383

0,331

2,463

+0,47

17.35.14

2,4555

2,483

2,4615

NOME

Elica
Telecom Italia Rsp
Saipem Rcv

Terna - Rete
Elettrica Nazionale

Iren
Telecom Italia
Intesa Sanpaolo

TAG
AMPLIFON
PRODUZIONE, DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA, GAS E ACQUA
APPROVAZIONE
MACCHINE E APPARECCHIATURE ELETTRICHE-OTTICHE
APPARECCHI MECCANICI E SERVIZI

