FORUM INTERNAZIONALE DEGLI ACQUISTI VERDI
IX edizione - 1 e 2 Ottobre 2015
Roma - Acquario Romano - Casa dell’Architettura

SEMINARI E APPROFONDIMENTI A CURA DEL GDL ACQUISTI VERDI
DESCRIZIONE GENERALE
L’iniziativa “Il GPP dalla A alla Z” rappresenta il contributo fondamentale del Gruppo di Lavoro Acquisti
Verdi del Coordinamento Agende 21 Locali Italiane al Forum CompraVerde-BuyGreen.
L’obiettivo dell’iniziativa è quello di aiutare le pubbliche amministrazioni, decisori da un lato e
responsabili degli acquisti dall’altro, ad orientarsi nel mondo degli acquisti verdi fornendo loro dei
momenti di formazione concisi su temi specifici. La partecipazione ai seminari è aperta e gratuita, nello
spirito dello scambio di buone pratiche, esperienze e collaborazione del GdL Acquisti Verdi.
I seminari possono rappresentare importanti momenti formativi anche per gli acquirenti di aziende private e i
fornitori di beni e servizi interessati dai temi trattati.
Oltre alle sessioni di formazione frontale è possibile approfondire temi tecnici su appuntamento presso il
desk di Ecosistemi.

FUNZIONAMENTO
Le sessioni frontali avranno la durata di 40 minuti, così suddivisi:
▪
▪

30 minuti per la presentazione del tema da parte del/i relatore/i;
10 minuti per domande e risposte.

Gli approfondimenti tecnici su appuntamento, vanno concordati entro il 29 settembre inviando una
richiesta a gppAZ@forumcompraverde.it.

SEGRETERIA TECNICA GDL ACQUISTI VERDI C/O ECOSISTEMI
Referente per “Il GPP dalla A alla Z”: Maria De Gregorio
tel.06/8555034
e-mail: gppAZ@forumcompraverde.it
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PROGRAMMA INCONTRI
Area GPP dalla A alla Z
Tipologie incontri
Sessione frontale
Approfondimento su appuntamento

A Arredo Urbano
Giovedì 2 Ottobre | ore 10:15
Criteri ambientali minimi per l’acquisto di articoli per l’arredo urbano, soluzioni a minore impatto
ambientale per l’acquisto di: panchine, fioriere, porta biciclette, tavoli, attrezzature per il gioco e
le strutture ludiche, etc.
Interviene ALESSANDRA MASCIOLI, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

B Bandi verdi
Cosa vuol dire redigere un bando “verde”: dove e come inserire i criteri ecologici all’interno
della documentazione di gara.
Approfondimento su appuntamento presso desk Ecosistemi

C Criteri Ambientali Minimi
Cosa sono i criteri ambientali minimi, come vengono definiti e quali sono le categorie
merceologiche interessate dal Piano d’Azione Nazionale per il GPP (Decreto Ministeriale n. 135
dell’11 Aprile 2008).
Approfondimento su appuntamento presso desk Ecosistemi in collaborazione con Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

D Definire capacità tecnico professionali e ottimizzare il servizio
Giovedì 1 Ottobre | ore 11:30
Come dimensionare i sistemi di stampa in base alle esigenze reali e individuare i livelli di
servizio da richiedere nei capitolati per ottenere servizi efficienti e a ridotto impatto ambientale.
Il contributo dell'Associazione produttori sistemi di stampa e gestione documentale
Interviene MAURO TIRONI, Asso.IT Associazione produttori sistemi di stampa e gestione documentale

E Eventi Sostenibili
Come organizzare eventi a basso impatto ambientale e sociale. La certificazione ISO20121:2012
per la gestione sostenibile degli eventi.
Approfondimento su appuntamento presso desk Ecosistemi, in collaborazione con BSI Italia.

F Formazione sul GPP
La rilevanza che assume la formazione come azione propedeutica all’implementazione del GPP
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Approfondimento su appuntamento presso desk Ecosistemi

G Gestione sostenibile delle foreste
Venerdì 1 Ottobre | ore 10:00
Come utilizzare la certificazione forestale nelle gare d’appalto green
Interviene PAOLO FABBRI, PEFC Italia

H Health
L’importanza degli acquisti verdi nella sanità
Approfondimento su appuntamento presso desk Ecosistemi

II

Imballaggi

Venerdì 2 Ottobre | ore 11:00
Quali clausole ambientali inserire nei capitolati di gara per favorire il riciclo
Interviene SIMONA FACCIOLI Remade in Italy, certificazione accreditata per i prodotti del riciclo.

LCC LCC–Life Cycle Costing
Giovedì 2 Ottobre | ore 11:30
Come tenere conto dei costi lungo il ciclo di vita di un bene al momento dell’acquisto e come
utilizzare i risultati dell’LCC nel calcolo degli impatti economici del GPP
Interviene UGO PETRATO, Studio Fieschi

M Miglioramento continuo
Venerdì 2 Ottobre | ore 15:00
Come avviare, consolidare e monitorare il GPP: Le politiche di GPP nel Comune di Padova, un
percorso replicabile
Interviene DANIELA LUISE, Comune di Padova

N Normativa e Piano di Azione Nazionale per il GPP
Giovedì 1 ottobre | ore 10.45
Collegamento tra la normativa comunitaria e nazionale ed il Piano d’Azione Nazionale per il
GPP: novità e indicazioni dopo la revisione approvata con Decreto 10 Aprile 2013; stato di
avanzamento dei criteri ambientali minimi.
Interviene ALESSANDRA MASCIOLI, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

O Opere pubbliche
Venerdì 2 ottobre | ore 14:00
Presentazione e discussione di un bando di lavori pubblici con caratteristiche ecologiche.
Interviene SERGIO SAPORETTI, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
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P Prodotti Tipici e Dieta Mediterranea
Giovedì 1 ottobre | ore 16:30
Come valorizzare il territorio e promuovere una dieta sana nella ristorazione scolastica
Interviene FRANCESCA CERAMI, I.Di.Med Istituto per la promozione e valorizzazione della Dieta
Mediterranea

Q Quantificare costi e benefici
Venerdì 2 ottobre | ore 16:00
Come quantificare i costi e i benefici ambientali ed economici di un acquisto verde: indicatori ed
esempi.
Interviene LIDIA CAPPARELLI, CONSIP

R Responsabilità sociale e appalti pubblici
Giovedì 1 ottobre | ore 15:30
Come e quando le questioni sociali possono essere prese in considerazione negli appalti
pubblici. L’esperienza del Comune di Bologna
Interviene VALERIO MONTALTO, direzione generale del Comune di Bologna

S Servizio di stampa a basso impatto ambientale
Venerdì 2 ottobre | ore 12:30
Quali prestazioni ambientali devono garantire le apparecchiature per la stampa in termini di
consumo energetico e funzionalità? Quali sono le migliori soluzioni da adottare per la riduzione
delle emissioni di CO2, del consumo di carta, inchiostri e toner e per il risparmio energetico?
L’esperienza della Regione Veneto
Interviene GIULIA TAMBATO, Regione Veneto

T Tessile
Venerdì 2 ottobre | ore 9:30
Criteri ambientali minimi per l’acquisto di prodotti tessili
Interviene SIMONE RICOTTA, Comitato di Gestione per il PAN GPP

U Università sostenibile
Giovedì 1 ottobre | ore 12:30
Ca' Foscari Sostenibile, le politiche di sostenibilità sviluppate, le azioni messe in atto
nell'ambito degli acquisti verdi
Intervengono Marco Porzionato e Tiziano Pompele Università Ca’ Foscari Venezia
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V Verifiche
Giovedì 1 ottobre | ore 14:30
Verifiche di conformità in fase di valutazione e aggiudicazione: esempio sul servizio di
ristorazione scolastica del Comune di Cagliari
indicazioni da inserire nella documentazione di gara, procedure in fase di valutazione delle offerte e in
fase di esecuzione del contratto.
Interviene LUISA MULAS- Regione Sardegna - Comune di Cagliari

Z Zoom sul GPP
Conoscere meglio gli acquisti verdi… cosa sono, a cosa servono, chi li deve fare.
Approfondimento su appuntamento presso desk Ecosistemi
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