
Verbale di deliberazione 
della

Giunta Comunale

N. 99

OGGETTO : APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE PER GLI ACQUISTI VERDI

Il  giorno  31/10/2017 alle  ore  08:45 nella  sala  delle  adunanze  del  Comune,  previa
l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, a seguito di convocazione dei
componenti della Giunta Comunale, risultanti all’appello:

N. COGNOME E NOME PRESENTI

1 PIGNOCCA dott. LUIGI - Sindaco Sì

2 LETTIERI rag. LUCA - Vice Sindaco Sì

3 ZACCARIA REMO - Assessore Sì

4 ROCCA ENRICA - Assessore Sì

5 ZUNINO MANUELA - Assessore Sì

6 BURASTERO VITTORIO - Assessore Sì

�����

TOTALE PRESENTI 6

TOTALE ASSENTI 0

          Partecipa alla seduta il  Segretario Comunale Sig.  BARBUSCIA dott.ssa Rosetta -, con
funzioni consultive, referenti e di assistenza e quale organo verbalizzante ex art. 97 comma 4 lett.
a T.U. 267/2000,

riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig.  PIGNOCCA dott. LUIGI -  Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto indicato, invitando i
presenti a deliberare in merito.
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

-  gli  acquisti  della  Pubblica  amministrazione  muovono  vari  settori  economici,  con  un  impatto
economico pari a circa il 17% del Pil; 

- il GPP (Green Public Procurement Acquisti Pubblici Verdi) è definito dalla Commissione come
“L’approccio in base al quale le Amministrazioni pubbliche integrano i criteri ambientali in tutte le
fasi del processo di acquisto, incoraggiando la diffusione di tecnologie ambientali e lo sviluppo di
prodotti validi sotto il profilo ambientale, attraverso la ricerca e la scelta dei risultati e delle soluzioni
che hanno il minore impatto possibile sull’ambiente, lungo l’intero ciclo di vita”;

- le politiche di Green Public Procurement (GPP) costituiscono uno degli strumenti  principali  a
disposizione delle Pubbliche Amministrazioni per l’adozione di misure di contenimento dell’impatto
ambientale dei processi di produzione di beni e servizi e quindi il perseguimento di precisi obiettivi
ambientali (efficienza e risparmio di energia e risorse naturali,  con contrazione delle immissioni
climalteranti  e  della  produzione  di  rifiuti)  attraverso  l’applicazione  di  analisi  dei  fabbisogni,  la
definizione  degli  obiettivi  di  qualità  ambientale,  l’individuazione  di  funzioni  competenti  e  di
interventi di formazione e di monitoraggio applicati a vari settori merceologici;

- la promozione dei GPP all’interno degli Enti Locali,  muove dal presupposto che l’Ente Locale
possa  giocare  un  importante  ruolo,  di  traino  e  guida  per  orientare  modalità  di  produzione,
distribuzione  e  consumo  verso  la  razionalizzazione  della  spesa  e  l’innovazione  in  campo
ambientale;

- il D.M. 11 aprile 2008, aggiornato successivamente con D.M. 10 aprile 2013, ha introdotto nel
nostro  Paese  il  Piano  d’Azione  Nazionale  per  il  GPP (detto  PAN GPP)  in  ottemperanza  alle
indicazioni  della  Commissione  Europea,  contenute  nella  Comunicazione  2003/302,  in  cui  si
invitano “gli Stati membri a dotarsi di piani d’azione accessibili al pubblico per l'integrazione delle
esigenze ambientali negli appalti pubblici”;

RILEVATO CHE:

- il Piano d’Azione Nazionale per il GPP rinvia a successivi decreti attuativi, emanati dal Ministero
dell’Ambiente e per la tutela del territorio e del mare, per l’individuazione dei Criteri Ambientali
Minimi”  (CAM)  da  inserire  nei  bandi  di  gara  della  Pubblica  amministrazione  per  l’acquisto  di
prodotti e servizi in varie categorie merceologiche (arredi, edilizia, gestione dei rifiuti, servizi urbani
e al territorio, servizi  energetici,  elettronica, prodotti tessili  e calzature, cancelleria, ristorazione,
servizi di gestione degli edifici, trasporti);

- i CAM (Criteri Ambientali Minimi) sono improntati ai principi proposti dalla Commissione Europea
e agevolano il  lavoro delle stazioni appaltanti che vogliano adottare o implementare pratiche di
GPP ed essere in linea con i  principi  del PAN (Piano Azione Nazionale per gli acquisti verdi),
adottando  nei  propri  capitolati  le  caratteristiche  ambientali  utili  a  classificare  come “verde”  la
fornitura o l’affidamento cui si riferiscono e i mezzi di verifica di conformità delle offerte pervenute
ai requisiti ambientali richiesti; 

- il Ministero dell’Ambiente e per la tutela del territorio e del mare ha già approvato e pubblicato
diversi CAM relativi a carta in risme, ammendanti, prodotti tessili, arredi per ufficio, illuminazione
pubblica,  IT prodotti elettronici,  servizi  di  ristorazione e acquisto derrate alimentari,  serramenti,
servizi energetici (raffrescamento/riscaldamento, forza motrice ed illuminazione di edifici), veicoli
su strada, servizi  di  pulizia, carta per copia e carta grafica, acquisto piante ornamentali,  toner,
gestione dei rifiuti urbani, arredo urbano e criteri sociali che individuano i criteri ambientali, di base
e premianti, da inserire negli appalti pubblici;
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- il Ministero dell’Economia e delle Finanze, nella Relazione di Accompagnamento del 3 Febbraio
2015 al Collegato Ambientale, afferma che “Il prezzo dei prodotti con caratteristiche ambientali non
è  di  norma superiore  a  prodotti  che  ne  sono  privi  e,  soprattutto,  le  caratteristiche  di  qualità
ambientale dei  prodotti  conformi ai  CAM rende possibile  posticipare nuovi  acquisti,  facilitare il
recupero  del  prodotto  a  fine  vita  ed  il  reimpiego  nei  cicli  economici,  nonché  promuovere  la
trasformazione dei rifiuti  in risorsa” e che “l’architettura dei criteri ambientali  minimi e gli stessi
requisiti avranno l’effetto di razionalizzare la spesa pubblica e migliorare l’allocazione delle risorse
finanziarie pubbliche, sia in via diretta che per i benefici complessivi che ne deriveranno per l’intero
sistema economico”;

- la Regione Liguria è tra le regioni in prima fila nelle politiche di sostenibilità ambientale e ha
dimostrato particolare attenzione riguardo il tema del Green Public Procurement, creando una rete
regionale per il GPP per la sensibilizzazione, il coinvolgimento degli organi politici, la formazione
ed il supporto metodologico agli addetti agli acquisti e ai bandi pubblici, con l’obiettivo di diffondere
indicazioni chiare e strumenti che consentano di inserire nella scelta dell’’offerta più vantaggiosa
criteri di sostenibilità economica; a tal fine, con la legge regionale n. 31/2007, la Regione Liguria
ha imposto ai soggetti pubblici e ai concessionari dei pubblici servizi, con l’eccezione dei Comuni
con popolazione residente inferiore a 2000 abitanti, di dotarsi di un Piano d’azione sul GPP di
durata triennale,  finalizzato alla  definizione di un programma operativo per l’introduzione,  nelle
procedure di acquisto di forniture, beni e servizi, dei criteri ambientali identificati con delibera di
giunta regionale n. 672/2011 "Promozione del Green Public Procurement - GPP - Acquisti Verdi
nelle Pubbliche Amministrazioni.”;

- con il  D.G.R. n. 787/2012 la Regione Liguria si è dotata di un modello regionale per il  Piano
triennale degli Acquisti Verdi, con cui vengono fornite indicazioni operative agli Enti Locali liguri su
come formulare un Piano d’Azione triennale sul GPP, al fine di pianificare le azioni necessarie per
la razionalizzazione dei fabbisogni dell’Ente e programmare le procedure per poter introdurre i
criteri ecologici in fase d’acquisto di prodotti/servizi;

RITENUTO pertanto  opportuno dotare  anche il  Comune di  Loano del  “Piano triennale per  gli
Acquisti  Verdi”  previsto dalla L.R. n.  31/2007, attraverso il  quale vengano programmati  i  futuri
acquisti prendendo in considerazione prioritariamente la razionalizzazione dei fabbisogni dell’ente
e l’introduzione dei criteri ecologici in fase di acquisto e che individui le categorie di beni e servizi
da  acquistare,  i  relativi  criteri  ambientali  e  un  sistema  di  monitoraggio  in  grado  di  aiutare
l'amministrazione nella realizzazione degli obiettivi ambientali e di spesa;

CONSIDERATO che il piano di cui trattasi si propone di perseguire i seguenti obiettivi: 

a)  limitare,  sostituire  o  eliminare  progressivamente  l'acquisto  di  prodotti  tossici,  pericolosi,
difficilmente smaltibili o comunque a significativo impatto ambientale; 

b) preferire prodotti/servizi a più lunga durata, facilmente smontabili e riparabili, ad alta efficienza
energetica, ottenuti con materiali riciclati/riciclabili, recuperati o da materie prime rinnovabili, e che
minimizzino la produzione di rifiuti; 

c)  promuovere  nelle  proprie  scelte  di  acquisto  la  diffusione  di  tecnologie  ecologicamente
compatibili,  sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale e sistemi pubblici di etichettatura
ecologica dei prodotti (es. Regolamento CE 66/2010) che tengano conto dell'intero ciclo di vita dei
prodotti/servizi che si intende acquistare; 

d)  inserire  nei  criteri  di  aggiudicazione  elementi  ambientali  che  comportino  un  vantaggio
economico all'amministrazione,  valutato tenendo conto dei costi sostenuti lungo l'intero ciclo di
utilizzo del prodotto/servizio;

VISTO il  “Piano triennale per gli Acquisti Verdi” predisposto dal Servizio Acquisti ed allegato al
presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, e ritenuto lo stesso meritevole di
approvazione;
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VISTI:

− la normativa europea e nazionale di settore;

− la L.R. n. 31/2007;

− la D.G.R. n. 672/2011;

− la D.G.R. n. 787/2012;

RICHIAMATA la Legge n° 241 del 07.08.1990  e s.m.i. (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

RICHIAMATO il D.Lgs.  n° 97 del 25.05.2016 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in
materia  di  prevenzione  della  corruzione,  pubblicità  e  trasparenza,  correttivo  della  Legge
06.11.2012, n° 190 e del D.Lgs. 14.03.2013, n° 33, ai sensi dell'art. 7 della Legge 07.08.2015, n°
124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche);

RICHIAMATO il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;

RICHIAMATO lo Statuto comunale e i regolamenti applicabili;

VISTI i  pareri dei dirigenti  responsabili  dei servizi  interessati,  che si inseriscono nella presente
deliberazione a sensi dell’art. 49 comma 1° del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. così da costituirne parte
integrante e sostanziale;

con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge, 

DELIBERA

1) - DI DARE ATTO che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente deliberato, ivi
compresi per gli eventuali allegati, qui richiamati integralmente, e i riferimenti per relationem citati;

2) - DI ADOTTARE il  “Piano triennale per gli Acquisti verdi” del Comune di Loano, allegato al
presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale,  secondo le indicazioni della L.R.
31/2007 e le linee guida contenute nella D.G.R. n.787/2012 per l’acquisizione di forniture, beni e
servizi, al fine di agevolare l’adozione dei Criteri Ambientali Minimi in tutti gli appalti pubblici;

3) - DI DARE ATTO che la presente delibera verrà comunicata ai consiglieri capigruppo a sensi
dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali);

4) - DI AVVERTIRE che, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 
241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso :

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Genova ai sensi degli articoli 29 e 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n°
104 e  ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove
previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica
o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

- ricorso straordinario  al Presidente della  Repubblica per i  motivi  di  legittimità entro 120 giorni
decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

*******
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Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

il Presidente
 PIGNOCCA dott. LUIGI

il Segretario Comunale
 BARBUSCIA dott.ssa Rosetta

Documento firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs.82/2005
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PIANO TRIENNALE ACQUISTI VERDI “COMUNE DI  LOANO” Triennio 2018/2020 (LR N. 31/2007)

2018

CATEGORIA 

MERCEOLOGICA
AZIONI TRAGUARDO

FUNZIONI 

COINVOLTE

MONITORAGGIO
NOTE

I semestre II semestre

Dotazioni strumentali

(attrezzatura

elettronica e

informatica)

Noleggio  fotocopiatrici  Kyocera  a

basso  consumo  energetico  e  a

ridotta emissione di polveri di toner

(in  oggi  noleggiate  fino  al

31.12.2019).  Le  apparecchiature

sono state realizzate da azienda che

opera in conformità agli standard di

qualità  ISO  9001  e  alle  direttive

ambientali  ISO 14001 Compatibilità

RoHs.

Acquisto  dotazioni  strumentali

informatiche da aziende certificate e

ispirate al  rispetto per l'ambiente e

alla riduzione dei consumi energetici

(Lexmark,  Elcart,  Hannspree  ed

altre).

Mantenere nel 
tempo - e garantire 
per il futuro - il livello
di qualità ambientale
e di risparmio 
energetico delle 
apparecchiature 
noleggiate e delle 
dotazioni strumentali
informatiche 
acquistate 

Servizio 

Acquisti e 

Servizio 

Informatica

Gara per noleggio da 
rinnovare dal 
01.01.2020 nel rispetto 
dei medesimi criteri 
ambientali

Materiali di consumo

uso ufficio

Acquisto carta ecologica in risme 

uso ufficio con certificazione FSC o 

riciclata sbiancata senza uso di 

cloro

Percentuale 
dell'80% di acquisto 
di prodotto verde sul
totale.

Servizio Acquisti

Cancelleria ecologica (post it, 

faldoni, correttore…)

Percentuale del 
50% di acquisto di 
prodotto verde sul 
totale.

Servizio Acquisti

Materiali di consumo

per altri usi

carta igienica e carta mani a 

marchio ecolabel o FSC
Percentuale del 
50% di acquisto di 
prodotto verde sul 
totale.

Servizio Acquisti



Alimenti e catering
servizio catering per eventi con 

prodotti locali e ecologici
Percentuale 
del 50% di 
acquisto di 
prodotto verde
sul totale

Servizio Turismo Conferenza Stampa
per pubblicizzare il 
calendario 
manifestazioni 
estive

Editoria e prodotti 

stampati

Realizzazione  brochure,  inviti,

pieghevoli  in  carta  riciclata  o

proveniente da foreste certificate

Percentuale 
del 50% di 
acquisto di 
prodotto verde
sul totale.

Servizio Turismo

Forniture energetiche

diminuzione dei consumi di energia 

elettrica attraverso l'adozione di 

buone pratiche di ufficio

n.d. tutti gli uffici

Predisporre riunione 

per sensibilizzare il 

personale di tutti gli 

uffici

Servizi vari

Esecuzione del contratto per la 

pulizia e la sanificazione degli 

immobili comunali - requisiti verdi 

da contratto

(in corso fino al 28.02.2019)

Mantenimento e 
controllo 
dell'effettivo utilizzo 
di prodotti di pulizia 
ecologici

Servizio Acquisti

/ Centrale di 

Committenza 

Unica

Nuovo  affidamento del 
servizio a cura della 
Centrale di 
Committenza Unica 
anche per il Comune di 
Boissano, a far data dal
01.03.2019

Adeguamento prestazionale 

illuminotecnico e funzionale degli 

impianti di pubblica illuminazione 

Kwh 491.713 annui 

certificati di 

risparmio 

energetico 

Servizio Patrimonio

Esecuzione del servizio di fornitura 

di gas naturale tramite il Consorzio 

Energia Liguria (ente che ha tra i 

propri obiettivi la riduzione dei 

consumi energetici del sistema 

pubblico). Attuale affidamento a 

“Soenergy S.r.l.”, Azienda con 

Codice Etico Aziendale anche in 

materia di tutela dell'ambiente

Mantenimento del 

risparmio 

energetico e del 

rispetto 

dell'ambiente

Servizio 
Acquisti/ 
Patrimonio

La fornitura è in corso
dal 01.04.2017 al 
31.03.2019. Nuovo 
affidamento dal 
01.04.2019



2019

CATEGORIA 

MERCEOLOGICA
AZIONI TRAGUARDO

FUNZIONI 

COINVOLTE

MONITORAGGIO
NOTE

I semestre II semestre

Dotazioni strumentali

(attrezzatura

elettronica e

informatica)

Noleggio fotocopiatrici Kyocera a

basso consumo energetico  e  a

ridotta  emissione  di  polveri  di

toner (in oggi  noleggiate fino al

31.12.2019). Le apparecchiature

sono state realizzate da azienda

che  opera  in  conformità  agli

standard di  qualità ISO 9001 e

alle  direttive  ambientali  ISO

14001 Compatibilità RoHs.

Acquisto  dotazioni  strumentali

informatiche  da  aziende

certificate  e  ispirate  al  rispetto

per  l'ambiente  e  alla  riduzione

dei  consumi  energetici

(Lexmark, Elcart,  Hannspree ed

altre).

Mantenere nel 
tempo – e garantire 
per il futuro – il 
livello di qualità 
ambientale e di 
risparmio energetico
delle 
apparecchiature 
noleggiate e delle 
dotazioni strumentali
informatiche 
acquistate

Servizio 

Acquisti e 

Servizio 

Informatica

Gara per noleggio da 
rinnovare dal 
01.01.2020 nel rispetto 
dei medesimi criteri 
ambientali

Materiali di 

consumo uso 

ufficio

Acquisto carta ecologica in 

risme uso ufficio con 

certificazione FSC o riciclata 

sbiancata senza uso di cloro

Percentuale del 
100% di acquisto di 
prodotto verde

Servizio 

Acquisti

Cancelleria ecologica Percentuale del
60% di 
acquisto di 
prodotto verde 
sul totale

Servizio 

Acquisti

Materiali di 

consumo per 

altri usi

carta igienica e carta mani a 

marchio ecolabel o FSC
Percentuale del
60% di 
acquisto di 
prodotto verde 
sul totale

Servizio 

Acquisti



Alimenti e catering
servizio catering per eventi con 

prodotti locali e ecologici
Percentuale del
60% di 
acquisto di 
prodotto verde 
sul totale

Servizio
Turismo

Conferenza Stampa 
per pubblicizzare il 
calendario delle 
Manifestazioni 
Estive

Editoria e prodotti 

stampati

Realizzazione  brochure,  inviti,

pieghevoli  in  carta  riciclata  o

proveniente da foreste certificate

Percentuale del 50% 
di acquisto di 
prodotto verde sul 
totale

Servizio
Turismo

Forniture
energetiche

diminuzione dei consumi di 

energia elettrica attraverso 

l'adozione di buone pratiche di 

ufficio

n.d. tutti gli uffici

Effettuare riunione 
annuale per 
sensibilizzare il 
personale di tutti gli 
uffici

Servizi Vari Esecuzione del contratto per la 

pulizia e la sanificazione degli 

immonili comunali - requisiti 

verdi da contratto.

Nuovo affidamento del Servizio 

dal 01.03.2019 a cura della 

Centrale di Committenza Unica 

(anche per il Comune di 

Boissano): inserimento nel 

capitolato di gara di obbligo di 

utilizzo di prodotti di pulizia e 

sanificazione al 100% ecologici

Affidamento, 
Mantenimento e 
controllo 
dell'effettivo utilizzo 
di prodotti di pulizia 
ecologici. 

Servizio 

Acquisti 

/Centrale di 

Committenza 

Unica

Adeguamento prestazionale 

illuminotecnico e funzionale 

degli impianti di pubblica 

illuminazione

Mantenimento 
del risparmio 
energetico 
annuale di 
Kwh 491.713 

Servizio 

Patrimonio

Esecuzione prevista nei
primi mesi dell'anno 



Servizi vari Servizio di fornitura di gas 

naturale tramite il Consorzio 

Energia Liguria (ente che ha tra i 

propri obiettivi la riduzione dei 

consumi energetici del sistema 

pubblico) -

Nuovo affidamento del Servizio 

dal 01.04.2019 con previsione di 

rispetto dei requisiti minimi 

ambientali garantiti dal Consorzio 

Energia Liguria

Mantenimento 

del risparmio 

energetico e 

del rispetto 

dell'ambiente.

Servizio 
Patrimonio

2020

CATEGORIA 

MERCEOLOGICA
AZIONI TRAGUARDO

FUNZIONI 

COINVOLTE

MONITORAGGIO
NOTE

I 
semestre

II semestre

Dotazioni strumentali

(attrezzatura elettronica

e informatica)

Noleggio  fotocopiatrici  a  basso

consumo  energetico  e  a  ridotta

emissione  di  polveri  di  toner.

Nuovo affidamento del servizio dal

01.01.2020  nel  rispetto  dei

medesimi  criteri  ambientali  già

garantiti  nel  precedente

affidamento. 

Acquisto  dotazioni  strumentali

informatiche da aziende certificate

e ispirate al rispetto per l'ambiente

e  alla  riduzione  dei  consumi

energetici  (Lexmark,  Elcart,

Hannspree ed altre).

Mantenere nel 
tempo – e 
garantire per il 
futuro – il livello 
di qualità 
ambientale e di 
risparmio 
energetico delle 
apparecchiature
noleggiate e 
delle dotazioni 
strumentali 
informatiche 
acquistate

Servizio 

Acquisti e 

Servizio 

Informatica 

Materiali di consumo 

uso ufficio

Acquisto carta ecologica in risme

uso ufficio con certificazione FSC

o riciclata sbiancata senza uso di

cloro

Percentuale del 
100% di acquisto
di prodotto verde

Servizio 

Acquisti

Cancelleria ecologica
Percentuale del 
60% di acquisto
di prodotto 
verde sul totale

Servizio 

Acquisti



Materiali di consumo 

per altri usi

carta igienica e carta mani a 

marchio ecolabel o FSC
Percentuale del
60% di acquisto
di prodotto 
verde sul totale

Servizio 

Acquisti

Alimenti e catering
servizio catering per eventi con 

prodotti locali e ecologici
Percentuale del
60% di acquisto
di prodotto 
verde sul totale

Servizio
Turismo

Conferenza Stampa 
per pubblicizzare il 
calendario delle 
Manifestazioni Estive

Editoria e prodotti 

stampati

Realizzazione  brochure,  inviti,

pieghevoli  in  carta  riciclata  o

proveniente da foreste certificate

Percentuale del 
50% di acquisto 
di prodotto 
verde sul totale

Servizio
Turismo



Forniture energetiche

diminuzione dei consumi di e.e. 

attraverso l'adozione di buone 

pratiche di ufficio

n.d tutti gli uffici

Effettuare riunione 
annuale per 
sensibilizzare il 
personale di tutti gli 
uffici

Servizi vari

Esecuzione del contratto per la 

pulizia e la sanificazione degli 

immobili comunali – requisiti verdi da

contratto 

Mantenimento
e controllo 
dell'effettivo 
utilizzo di 
prodotti di 
pulizia 
ecologici

Servizio 

Acquisti

Adeguamento prestazionale 

illuminotecnico e funzionale degli 

impianti di pubblica illuminazione

Mantenimento 
del risparmio 
energetico 
annuale di 
Kwh 491.713 

Servizio 

Patrimonio

Esecuzione del servizio di fornitura di

gas naturale

Mantenimento 

del risparmio 

energetico e 

del rispetto 

dell'ambiente

Servizio 
Acquisti/ 
Patrimonio


