
Le autorità pubbliche sono importanti acquirenti di beni e servizi e possono influenzare un ampio 
spettro di impatti ambientali per quanto riguarda s pecificazioni tecniche, acquisto, trasporto, 
utilizzo e smaltimento di prodotti. pro����EE intende di mettere insieme autorità pubbliche in sei  
paesi europei per spingere l’efficienza energetica in un gruppo selezionato di prodotti. 

Public Procurement boosts Energy Efficiency

Acquisti Congiunti su Larga Scala vuol 
dire organizzare in maniera congiunta la 
capacità di acquisto delle amministrazioni 
pubbliche con l’obiettivo di accelerare la 
penetrazione del mercato di prodotti che 
rispondano a criteri di efficienza energetica 
ambiziosi.

I gruppi di prodotti selezionati sono:
���� prodotti elettronici da ufficio
���� illuminazione stradale

pro ���� ����EE riunisce attori di mercato di 6 
Paesi Europei. Se rappresentate una 
pubblica autorità in

���� Austria ���� Italia
���� Germania ���� Portagallo
���� Grecia ���� Spagna

e volete ridurre i vostri consumi energetici e i 
relativi costi, siete invitati a partecipare  e a 
beneficiare dell’acquisto congiunto dei 
prodotti selezionati.

Sotto-reti territoriali assistite da tecnici 
esperti di organizzazioni nazionali dei sei 
Paesi partner.

Nuove tecnologie per l’efficienza 
energetica  verranno inoltre promosse dai 
partner del progetto  pro����EE in un 
processo di stretta collaborazione con 
industrie europee per sviluppare criteri e 
definire le richieste di ciascun prodotto.

I gruppi di prodotti selezionati sono:
���� veicoli elettrici
���� illuminazione stradale con LED 

I Risultati Attesi del progetto pro ����EE sono 
la creazione di linee guida, formazione, 
creazione di modelli e procedure, azioni di 
sensibilizzazione e collaborazioni di sinergia 
tra autorità pubbliche locali e territoriali.

Uno degli obiettivi è quello di diffondere tali 
strategie ad altri enti aquirenti così che 
possano essere attuate da qualsiasi ente 
pubblico in Europa

Altre informazioni su:

www.pro-ee.eu

Contatto:

Alleanza per il Clima Italia
Tel: 075 8554321

coordinamento@climatealliance.it

Partner:
Alleanza per il Clima Italia onlus (IT), Climate Alliance Austria (AT), Upper Austrian Academy for the Environment (AT),
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Vedras (PT), San Sebastian (ES)
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