
  

                            

                                                                                                                           

 

 

evento realizzato nell’ambito del progetto in collaborazione con 

 

 

  

 

 

 6 febbraio 2019│ 9:00–18:00 > 8 ore│     MaMu “Antonino Zaniboni” – largo Pradella 1/b, Mantova   

Mattina > 9:00-13:00 

 Il ruolo strategico del Green Public Procurement nelle politiche europee 

 Il nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 50/2016 e s.m.i.) e le nuove disposizioni 

sugli appalti verdi  

 Il Piano di Azione Nazionale sugli acquisti verdi (PAN GPP), i CAM in vigore 

(panoramica) e il Toolkit europeo 

 I CAM in vigore, tre esempi: ristorazione, arredi, arredo urbano. 

Pomeriggio > 14:00-18:00 

 LCA e LCC: cenni 

 Sistemi di verifica ed etichette 

 Redazione dei documenti di gara con i CAM (esempi) 

 Laboratorio: gruppi di lavoro sui CAM ristorazione, arredi e arredo urbano. 

 

 

 
 

La Commissione europea definisce il Green Public Procurement (GPP) 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”. 

Con il Codice Appalti del 2016, il GPP è diventato obbligatorio per la P.A.; per 

partecipare agli appalti, anche le imprese devono progettare beni e servizi 

secondo i criteri ambientali minimi previsti nello stesso codice degli appalti.  

È a questi operatori, in particolare Comuni, imprese e cooperative, che si 

rivolge il corso, suddiviso in una parte teorica e una parte pratica, con 

laboratori e analisi di casi reali. 

 

Docenza: Dana Vocino, Fondazione Ecosistemi  

Per Comuni, enti pubblici, imprese e cooperative fornitrici 

di beni e servizi per la pubblica amministrazione, giovani 

laureati e diplomati, liberi professionisti e studi 

professionali e di consulenza. Il materiale didattico verrà 

spedito agli iscritti via e-mail. Verrà rilasciato l’attestato di 

partecipazione.  

PromoImpresa-Borsa Merci si riserva la facoltà di 

annullare il corso in caso di mancato raggiungimento del 

numero minimo o per improvvisa indisponibilità del 

docente. Si prega di comunicare eventuali disdette entro 

tre giorni prima. 

 

 

 

 

 

Per informazioni:  Sportello Ambiente & Qualità  0376234350   ambiente@mn.camcom.it                                                                                                             

      Entro il 4 febbraio 

Corso di formazione 

 Green Public Procurement e criteri ambientali minimi                        codice 02 SAQ 2019

 Iscrizioni on line        

mailto:ambiente@mn.camcom.it
http://www.promoimpresaonline.it/default.asp?ln=&idtema=1&idtemacat=1&page=informazioni&idcategoria=63154
http://www.promoimpresaonline.it/default.asp?ln=&idtema=1&idtemacat=1&page=informazioni&idcategoria=63154

