OPEN - LAB

Gli acquisti verdi della pubblica
amministrazione (GPP):
un’occasione per la sostenibilità di imprese e PA
Laboratorio sui CAM Arredi per interni
GIOVEDI’ 31 OTTOBRE 2019
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 Pubblica Amministrazione,
quindi per partecipare agli appalti anche le imprese devono progettare beni e servizi secondo i Criteri
Ambientali Minimi (CAM) previsti nello stesso codice degli appalti.
Il corso, suddiviso in una parte teorica e una parte pratica con laboratori e analisi di casi reali, si rivolge
ad operatori pubblici e alle imprese ed intende facilitare la conoscenza e l’utilizzo di questo importante
strumento che può favorire lo sviluppo sostenibile e al tempo stesso far crescere la
competitività.
L'Open Lab organizzato all'interno del Progetto Interreg SMART e nell’ambito del Progetto Interreg
Europe GPP4Growth, offrirà la possibilità di un confronto costruttivo e pratico.

SEDE DEL CORSO
CAMERA DI COMMERCIO DI COMO-LECCO
VIA PARINI, 16 - COMO
L’appuntamento è inserito tra incontri “OPEN LAB” previsti dal progetto SMART, pensati per offrire
strumenti operativi e per condividere esperienze e competenze, al fine di valorizzare l’impegno e i benefici
legati alla responsabilità sociale per le imprese e per la nostra comunità.
PARTECIPAZIONE GRATUITA previa ISCRIZIONE ONLINE
Per ulteriori informazioni: info@progettosmart.com

PROGRAMMA
Ore 9.00 Registrazione dei partecipanti

Ore 9.15 Saluto introduttivo

Ore 9.30 Inizio dei lavori


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: l'esempio del CAM Fornitura e servizio di noleggio di arredi per interni

Ore 13.00 – 14.00 pausa pranzo

Ore 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 sul CAM illustrato la mattina)

Ore 18.00 Conclusione dei lavori

