Workshop 7: Il Green Public Procurement (Appalti
verdi) verso una nuova frontiera della sostenibilità per
prodotti e servizi
In collaborazione con EQO

Data/Orario
09/05/2019
9:30 - 13:00
Luogo: Sala 5: Sala Verde CCIAA Ravenna
Categoria:
Workshop

Quando si parla di Appalti Verdi o Acquisti Verdi (Green Public Procurement – GPP), si fa sostanziale riferimento alla Strategia
europea per l’economia circolare che prevede un ruolo fondamentale per le Pubbliche Amministrazioni nella promozione
dell’eco-innovazione di prodotti e servizi e nell’incremento del riutilizzo dei materiali e dell’eﬃcientamento energetico.
L’applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per gli acquisti verdi diventa necessaria nel caso di gare d’appalto sopra e
sotto soglia. Questa recente innovazione, correlata al correttivo al Codice appalti (D.Lgs 56/2017), darà un considerevole
slancio al settore delle certiﬁcazioni ambientali volontarie (EPD, Green Made in Italy, Carbon Foot Print, ecc.), i cui possessori
potranno confrontarsi con stazioni appaltanti sensibili e vedranno dischiudersi nuove opportunità di mercato per i propri
prodotti e servizi ecosostenibili, ed un riconoscimento per l’impegno profuso per accrescere la propria sostenibilità
ambientale

Programma preliminare
9.30 – 9.45

Barbara Naldini
(CCIAA RA)

Saluti e presentazione del bando contributi per
l’adozione delle certiﬁcazioni ambientali

9.45 – 10.15

P. Bianconi
(Regione Emilia-Romagna)

GPP e CAM: normativa ed applicazioni

10.15 – 10.35

Massimo Stanghellini
(LIBRA Ravenna)

I Sistemi di Gestione Ambientali come
strumento per l’introduzione degli obiettivi
ambientali previsti dal GPP

10.35 – 10.55

Zattoni Gian Piero
(EQO Srl)

Le certiﬁcazioni ambientali di prodotto e
servizio (LCA, EPD, Ecolabel, Made Green in
Italy, ecc.)

10.55 – 11.15

Angela Amorusi
(ERVET)

I CAM nell’edilizia

11.15 – 11.35

Ortensina Guidi
(Intercenter EMR)

Attuazione del GPP: l’esperienza della Centrale
Acquisti dell’Emilia-Romagna

11.35 – 11.55

Luana Gasparini
(Comune di Ravenna)

L’applicazione del GPP e best practice di una
stazione appaltante con registrazione EMAS
(Eco-Audit Management Scheme)

12.00 – 12.15

Graziano Rinaldini
(Formula Servizi)

L’applicazione dei CAM nel settore dei servizi di
pulizia ospedaliero

12.15 – 12.30

Domande e dibattito

Moderatore:

Andrea Zanﬁni
Link all'evento:

Cos’è Ravenna2019 – Fare i conti con l’ambiente
è una delle manifestazioni “green” più originali del panorama italiano, con un format che miscela contenuti dall’alto valore tecnico-scientiﬁco calati all’interno di
un “palcoscenico” particolare come il centro storico di un delle principali città d’arte italiane. Eﬃcace e originale è anche lo sviluppo "dal basso" dell'iniziativa,
con il coinvolgimento di tutti gli attori (istituzioni, associazioni di categoria, imprese, ecc) attraverso la regia di labelab, team di professionisti specializzato nel
settore dei riﬁuti, dell’acqua, dell’energia. Info e approfondimenti: https://www.labelab.it/ravenna2019/
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