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Mantova 
ente certificato:  
UNI EN ISO 9001 – standard di qualità  
UNI EN ISO 14001 – standard ambientale 
EMAS – standard ambientale CE 
 



 Certificarsi secondo la ISO 14001 – standard di gestione 
ambientale - non è obbligatorio, ma è frutto della scelta volontaria 

dell'azienda/organizzazione che decide di 
stabilire/attuare/mantenere attivo/migliorare un proprio sistema di 

gestione ambientale. È inoltre importante notare come la 
certificazione ISO 14001 non attesti una particolare prestazione 
ambientale, né tanto meno dimostri un particolarmente basso 

impatto, ma piuttosto stia a dimostrare che l'organizzazione 
certificata ha un sistema di gestione adeguato a tenere sotto 

controllo gli impatti ambientali delle proprie attività, e ne ricerchi 
sistematicamente il miglioramento in modo coerente, efficace e 

soprattutto sostenibile.  
 



Certificato EMAS 
Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) è uno strumento 

volontario proposto dalla Comunità Europea ed al quale possono 
aderire volontariamente le organizzazioni (aziende, enti pubblici, 
ecc.) per valutare e migliorare le proprie prestazioni ambientali e 

fornire al pubblico e ad altri soggetti interessati informazioni su una 
corretta gestione ambientale. 

EMAS è ricompreso tra gli strumenti volontari attivati nell’ambito 
del V Programma d’azione europeo a favore dell’ambiente. 

Obiettivo principe di EMAS è contribuire alla realizzazione di uno 
sviluppo economico sostenibile all’interno dell’Unione Europea, 

evidenziando il ruolo e le responsabilità delle imprese.   
 
 



 
il 26 giugno 2013, Comune di Mantova e Società 

Viscolube hanno sottoscritto il  
 

PROTOCOLLO D’INTESA PER LA PROMOZIONE E 
CULTURA DELL’UTILIZZO DEGLI OLI RIGENERATI 

NELL’AMBITO DEGLI ACQUISTI PUBBLICI 
 

 Con la sottoscrizione del protocollo, il Comune di 
Mantova si è impegnato a diffondere la cultura 

dell’utilizzo di olio rigenerato nell’ambito degli acquisti 
pubblici e a promuoverne la cultura dell’utilizzo presso le 

proprie partecipate  
 



• promuovere la 
cultura dell’utilizzo 
degli oli rigenerati 
nell’ambito degli 
acquisti pubblici, al 
fine di favorire la 
diffusione di prodotti 
green 

Green Public 
Procurement  

• promuovere la 
cultura dell’utilizzo di 
oli rigenerati presso 
le partecipate del 
Comune di Mantova 

Diffusione pratiche 
d’uso alle 

partecipate 
• Condividere e 

promuovere la 
comunicazione 
sull’uso degli oli 
rigenerati 

Diffusione pratiche 
d’uso ai cittadini 

Richiamando la possibilità di inserire o rendere esplicito nei 
bandi di gara per l’acquisto di prodotti lubrificanti che gli 
stessi siano composti da una quota di olio rigenerato, 
nell’intendo di promuovere prodotti che contribuiscono alla 
riduzione dell’impatto ambientale, riducendo il consumo di 
petrolio  e Co2 



 
 
 

Acquisti Verdi negli acquisti pubblici 
questa modalità di acquisto può avere un ruolo importante per la 
diffusione di un mercato ed una cultura più attenti dell’ambiente 

 
 

Riduzione degli 
impatti ambientali 

Tutela della 
competitività 

Stimolo 
all’innovazione 

Razionalizzazione 
della spesa pubblica 

Integrazione delle 
considerazioni 

ambientali nelle altre 
politiche dell’ente 

Miglioramento 
dell’immagine della 

pubblica 
amministrazione 

Diffusione di modelli 
di consumo e di 

acquisto sostenibili 

Accrescimento delle 
competenze degli 
acquirenti pubblici 

Miglioramento della 
competitività delle 

imprese 



Le nostre partecipate, soprattutto quelle che possiedono un parco 
mezzi importante sul territorio, sono periodicamente invitate ad 

utilizzare ove possibile oli rigenerati ed affidarsi ad officine che ne 
fanno uso 

 
 Già nel 2015 è stato ottenuto un primo risultato concreto:  

nell’ambito di un bando di gara di TEA spa, partecipata del Comune 
di Mantova, è stata aggiudicata la fornitura di 8.000 kg di olio 
lubrificante prodotto da basi rigenerate, pari a più del 70% di 

prodotto messo a gara  
 



Mantova Ambiente, in particolare, partecipata che gestisce il ciclo 
della raccolta rifiuti  del gruppo TEA Spa, usa strumenti di GPP nelle 
sue gare: a parità di prezzo e caratteristiche tecniche viene SEMPRE 

data preferenza all’uso di oli rigenerati 
 

inoltre  
 Ogni anno nei 2 centri di raccolta del Comune dove è possibile 

conferire oli esausti, si raccolgono circa 1.000 kg e questi vengono 
avviati al riciclo  

 



 
 E’ necessario il mantenimento di un livello elevato di 

attenzione al tema 
c’è una piccola parte che sfugge ancora alla raccolta e che 

non permette al sistema di raggiungere il 100% della 
raccolta si concentra nel “fai da te”  

Dal prossimo anno l’amministrazione di Mantova, 
appronterà delle locandine da far esporre nei 

supermercati che rivendono anche olio lubrificante dove 
verranno date informazioni al cittadino per il corretti 

smaltimento degli oli esausti, indicando loro di portare 
l’olio nei nostri centri di raccolta al fine di intercettare 

anche quella quota minima che attualmente non 
consente il 100% di raccolta e riciclo 

 


