DOMANDA PER L’ATTRIBUZIONE DEL MARCHIO
“LA SARDEGNA COMPRA VERDE”
- QUESTIONARIO Da stampare, firmare a mano, timbrare e spedire all’attenzione di “Servizio SAVI-Assessorato
della Difesa dell’Ambiente”, all’indirizzo email assistenzatecnica@gppsardegna.it oppure via fax
al numero 070/6066697

DATI IDENTIFICATIVI DELL’ENTE E DEL RAPPRESENTANTE DELL’ENTE
Nome e cognome
Funzione
Ente
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

1)

Il suo Ente ha approvato tramite una delibera o un atto formale la politica di GPP
intrapresa?
Si

2)

Il suo Ente ha intrapreso azioni di formazione e/o informazione relative agli acquisti
pubblici verdi?
Si

3)

No

Il suo Ente ha adottato un sistema di monitoraggio delle azioni di GPP?
Si

5)

No

Il suo Ente ha adottato un Piano di Azione per il GPP?
Si

4)

No

No

In quali delle seguenti categorie merceologiche il suo Ente ha effettuato acquisti verdi nei
precedenti 2 anni?
Arredi (mobili per ufficio, arredi scolastici, arredi per sale archiviazione e sale lettura)

Edilizia (costruzioni e ristrutturazioni di edifici con particolare attenzione ai materiali da
costruzione, costruzione e manutenzione delle strade)
Gestione dei rifiuti
Servizi urbani e al territorio (gestione del verde pubblico, arredo urbano)
Servizi energetici (illuminazione, riscaldamento e raffrescamento degli edifici,
illuminazione pubblica e segnaletica luminosa)
Elettronica (attrezzature elettriche ed elettroniche d’ufficio e relativi materiali di
consumo, apparati di telecomunicazione)
Prodotti tessili e calzature
Cancelleria (carta e materiali di consumo)
Ristorazione (servizio mensa e forniture alimenti)
Servizi di gestione degli edifici (servizi di pulizia e materiali per l’igiene)
Trasporti (mezzi e servizi di trasporto, sistemi di mobilità sostenibile)
Organizzazione eventi
Servizi stampa e tipografia
Datacenter

6)

In quali ulteriori categorie il suo Ente ha effettuato acquisti verdi nei precedenti 2 anni?

____________________________________________________________
7)

Qual è la percentuale di acquisti verdi che il suo Ente ha effettuato sul totale degli acquisti
realizzati nei precedenti 2 anni per le categorie merceologiche elencate alla domanda n. 5?
_______%

8)



Qual è la percentuale di acquisti verdi che il suo Ente ha effettuato per ciascuna categoria
merceologica inclusa nel PAN GPP, nei precedenti 2 anni, sul totale degli acquisti effettuati
per tale categoria?
Arredi (mobili per ufficio, arredi scolastici, arredi per sale archiviazione e sale lettura)
________%



Edilizia (costruzioni e ristrutturazioni di edifici con particolare attenzione ai materiali da
costruzione, costruzione e manutenzione delle strade)
________%



Gestione dei rifiuti
________%



Servizi urbani e al territorio (gestione del verde pubblico, arredo urbano)
________%



Servizi energetici (illuminazione, riscaldamento e raffrescamento degli edifici,
illuminazione pubblica e segnaletica luminosa)
________%



Elettronica (attrezzature elettriche ed elettroniche d’ufficio e relativi materiali di
consumo, apparati di telecomunicazione)
________%



Prodotti tessili e calzature
________%



Cancelleria (carta e materiali di consumo)
________%



Ristorazione (servizio mensa e forniture alimenti)
________%



Servizi di gestione degli edifici (servizi di pulizia e materiali per l’igiene)
________%



Trasporti (mezzi e servizi di trasporto, sistemi di mobilità sostenibile)
________%

9)



Qual è la percentuale di acquisti verdi che il suo Ente ha effettuato per ciascuna ulteriore
categoria, nei precedenti 2 anni, sul totale degli acquisti effettuati per la categorie
indicata?
Organizzazione eventi
________%



Servizi stampa e tipografia
________%



Datacenter
________%



Altro
________%

Il sottoscritto dichiara la veridicità delle informazioni riportate e autorizza al trattamento
dei dati personali in base al D.lsg. 196/2003 e successive integrazioni e modificazioni
Al fine di ottenere la concessione dell’uso del Marchio “La Sardegna Compra Verde” il
sottoscritto dichiara di conoscere ed accettare il disciplinare di concessione d’uso del
Marchio e di non farne un uso improprio e contrario al presente disciplinare

Firma del legale rappresentante e timbro

