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         Segnalateci le vostre iniziative a 

gpp@minambiente.it 

EVENTI & CONVEGNI 

Organizzato da Messe Frankfurt Italia per Assil – Associazione nazionale 
produttori illuminazione e Aidi – Associazione italiana di illuminazione, il 
convegno affronta la rivoluzione tecnologica in atto nel settore. 

Obiettivo dell’incontro è infatti promuovere la cultura e la qualità 
della luce, rivolgendo  particolare attenzione alla progettazione 
illuminotecnica. L’invito rivolto ad architetti, progettisti e addetti ai lavori, 
costituisce un momento di confronto per  fare il punto sulle più recenti 
trasformazioni nel settore dell’illuminazione e dell’impiantistica. E’ 
previsto inoltre un intervento sui CAM per l’illuminazione negli 
appalti pubblici.                                                              
   Programma 

Per iscriversi: lucediqualita.eventbrite.it 

Il 2017 è l’anno dell’approvazione definitiva del 
pacchetto europeo sull’economia circolare.  

Il Forum 2017, organizzato da Legambiente, La Nuova 
Ecologia, Kyoto Club, vede protagoniste le migliori 
esperienze del settore e analizza i casi concreti di 
ostacolo allo sviluppo dell’economia circolare 
made in Italy. 

Il Forum si svolgerà a Roma il 20-21-22 giugno 
presso Palazzo Rospigliosi a Roma in via XXIV Maggio 43. 

Il terzo giorno degli incontri prevede la premiazione dei 
vincitori della XXIV edizione dei Comuni Ricicloni. 

Per informazioni e adesioni scrivere a 
ecoforum@legambiente.it 
Tel.  06 86268382- sito: www.eco-forum.it 
 

Appuntamento il 20 e 21 giugno 2017 a Venezia - Palazzo della Regione 
del Veneto (Sala Conferenze) con il qualificato programma scientifico-culturale 
del “Forum CompraVerde-BuyGreen Veneto”, forum regionale degli 
Acquisti Verdi, promosso dalla Regione del Veneto e dalla Fondazione 
Ecosistemi, con la segreteria organizzativa di Adescoop-Agenzia dell'Economia 
Sociale. 

25 anni EU Ecolabel: verso un turismo sostenibile 

Aggiornamento CAM 

E’ importante ricordare, inoltre,  che il 2017 è stato designato dall’Onu   “Anno Internazionale del Turismo Sostenibile per 
lo Sviluppo”.  L’evento, rivolto a tutti gli operatori della filiera turistica e in particolare alle strutture ricettive che possono dotarsi 
del marchio Ecolabel (alberghi, campeggi), oltre alla presentazione della storia ed evoluzione del marchio Ecolabel e alla 
presentazione dei nuovi criteri Ecolabel per le strutture ricettive, ha ospitato un confronto molto concreto tra istituzioni e operatori 
del settore, per cercare di favorire e sviluppare al meglio la sostenibilità ambientale del settore turistico.  
La sostenibilità costituisce sempre più  un fattore di crescita per il settore e un plus per le imprese della filiera, favorendo lo 
sviluppo territoriale e valorizzando le realtà locali e la loro tipicità. Sul sito di ARPAE, oltre al resoconto del convegno, sono 
disponibili le presentazioni dei relatori che hanno  preso parte al convegno.     

Vai al sito 
 

"LUCE DI QUALITA'  
Rivoluzione tecnologica e  

cultura della progettazione" 

Sede Corriere della Sera, Sala Buzzati, Via E. Balzan 3, Milano 

Direzione Generale per il 
clima e l’energia 
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Certificazione Ambientale  
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 Eventi e convegni 

L’8 giugno 2017 , presso il Ministero dell’Ambiente, si è tenuta la seconda riunione del tavolo tecnico 
per la definizione dei Criteri Ambientali Minimi per le gare di appalto per progettazione e 
realizzazione di strade. 
 

 

L’evento, il cui programma completo è disponibile sul sito forumcompraverdeveneto.adescoop.it, è dedicato con un format 
innovativo, grazie all’esperienza realizzata nelle precedenti 10 edizioni a livello nazionale, a presentare le politiche, i progetti e i 
servizi di Green Procurement pubblico e privato per lo sviluppo sostenibile del territorio veneto e in linea con gli 
obblighi sui criteri ambientali previsti dal nuovo codice appalti. 

Protagonisti del Forum sono amministratori e funzionari delle pubbliche amministrazioni venete (Regione del 
Veneto, Enti Locali, Public Utility, ...), operatori del sistema imprenditoriale veneto (CCIAA, Associazioni di categoria e 
primarie imprese di prodotti e servizi ecocompatibili, …) enti e organizzazioni per la ricerca, la formazione e l’educazione 
allo sviluppo sostenibile (Università, Agenzie Specializzate, …) del territorio veneto. 

Rappresentanti istituzionali, imprenditori ed esperti animeranno il “Forum CompraVerde–BuyGreeen Veneto” con contributi, 
analisi e buone prassi fra cui la presentazione del 1° Rapporto sullo stato di attuazione del Piano d’azione triennale 
2016-2018 per il GPP della Regione del Veneto. 

Date le caratteristiche dell’evento e il numero limitato di posti a disposizione, per confermare la propria presenza è necessario 
accreditarsi ad ogni singola iniziativa in programma entro il 12 giugno 2017 compilando i moduli disponibili all'interno del 
sito forumcompraverdeveneto.adescoop.it. 

Il corso si pone l'obiettivo di fornire le necessarie conoscenze e i dovuti approfondimenti con lo scopo di sviluppare correttamente 
procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori da parte di Enti Pubblici. Precisamente ci si soffermerà sulle innovazioni apportate 
dal D.lgs 50/2016, focalizzando l'attenzione sulle acquisizioni per importi inferiori alle soglie comunitarie riguardanti servizi sociali, 
trasporto scolastico e servizio di refezione scolastica. Notevole attenzione sarà data anche alle novità prodotte dal Decreto Correttivo 
del D.lgs 50/2016, in approvazione entro il 18 Aprile 2017. Durante il seminario verranno sviluppati particolari focus sulle cause di 
esclusione ex-art. 80 e 83 del D.lgs 50/2016 e sull'Istituto del Soccorso Istruttorio ex-art. 83 comma 9 del D.lgs 50/2016. Verranno, 
inoltre, trattati alcuni istituti particolari come l'affidamento di oneri di urbanizzazione a scomputo, l'affidamento di servizi sociali e 
la progettazione nei beni e servizi. Per maggiori informazioni e iscrizione:  Sito risorse comuni  

Sul sito sono presenti altri corsi interessanti in tema di appalti pubblici, come il 28 giugno  a MILANO: 

 Il Codice degli appalti dopo il “correttivo”. Cosa cambia per i Comuni: acquisti e organizzazione   

Iniziative e proposte: la Regione Calabria 

Con apposita Delibera del Commissario Straordinario 
Arpacal (n° 434/2016) è stata approvata la "Politica GPP 
di  Arpacal", con la  costituzione di un apposito gruppo di 
lavoro per il perseguimento delle finalità strategiche in 
essa delineate.  

Il documento, per la sua completezza negli aspetti 
procedurali e metodologici, ha ricevuto una menzione 
speciale nella sezione B "Miglior politica GPP realizzata" 

del Premio Compraverde Buy Green 2016.   

Il Progetto GreenS Le iniziative formative sul GPP 

    GPP in azione: l’impegno di ARPACAL 

Il Settore “Sviluppo Sostenibile, Educazione e 
Formazione Ambientale” del Dipartimento Ambiente e 
Territorio unitamente  alla Sezione “Osservatorio 
Regionale sui contratti pubblici” della Stazione Unica 
Appaltante della Regione Calabria hanno programmato una serie 
di seminari formativi in materia di GPP, destinati al personale 
regionale e delle stazioni appaltanti del territorio calabrese che 
svolgono funzioni di RUP nelle procedure di acquisto di beni e 
servizi per le PPAA, con l’obiettivo di fornire un utile 
approfondimento dell’argomento in sede di prima applicazione 
“obbligatoria” dei Criteri Ambientali Minimi nelle procedure di 
gara. Dopo i primi due incontri, riguardanti rispettivamente le 
procedure di acquisto di beni per il funzionamento dell’Ufficio 
(carta, toner, computer , stampanti, autoveicoli) e l’applicazione 
del GPP nella gestione dei rifiuti urbani, il 5 maggio si è discusso 
dei “Criteri di sostenibilità ambientali negli appalti pubblici: la 
valutazione degli aspetti sociali”. L’evento formativo ha fornito 
lo spunto per approfondire  i più recenti orientamenti dottrinali 
e giurisprudenziali sull'argomento, dando anche  l'occasione per 
una primissima lettura degli ultimi interventi normativi in 
materia di sviluppo sostenibile.  

Successivi incontri hanno  riguardato gli acquisti “verdi” in 
sanità (15 maggio 2017) e l’affidamento dei servizi di 
Ristorazione collettiva e derrate alimentari e di Pulizia e 
prodotti per l’igiene (7 giugno 2017).  

Per saperne di più... 

Greens è un progetto europeo 
cofinanziato dal Programma Quadro 
europeo per la Ricerca e l’Innovazione 
(2014–2020) “Horizon 2020”.  

Il Coordinatore del progetto è Alessco (Agenzia Locale per l’Energia e lo 
Sviluppo Sostenibile della Provincia di Cosenza) che, in cooperazione con la 
Regione Calabria per l’Italia,  riunisce un partenariato di alto profilo 
Istituzionale e tecnico-scientifico di altri 7 Paesi dell’UE. 
Ideato per favorire l’attuazione della strategia di specializzazione 
intelligente per lo sviluppo di un’economia sostenibile e inclusiva 
dell’Unione Europea, ha l’obiettivo di coinvolgere direttamente le pubbliche 
amministrazioni nell’avvio del processo di approvvigionamento verde: ogni 
partner, per la sua regione di appartenenza, realizza infatti un’analisi di 
contesto per poi procedere alla formazione dei G.P.P.S. (Green Public 
Procurement Supporters) e all’attuazione di progetti pilota.        

Vai  al sito… 

Il documento, oltre a recepire le indicazioni del Piano di azione nazionale per il GPP e le novità legislative introdotte dalla Legge n. 221/2015 e 
dal “Nuovo codice degli appalti” in materia di acquisti verdi, sancisce l’impegno di Arpacal a dare il “buon esempio” nell’opera di 
razionalizzazione degli acquisti e dei consumi per incrementare la qualità ambientale delle proprie forniture ed affidamenti anche in ambiti in 
cui non è espressamente previsto l’obbligo di legge.  
Il comportamento adottato, coerentemente con il proprio mandato istituzionale, costituisce un veicolo promozionale di buone pratiche da 
diffondere su tutto il territorio regionale e oltre i suoi confini. L’agenzia ha pubblicato il I° Bilancio dell’ attività di Arpacal sugli acquisti 

verdi dopo l’entrata in vigore del Dlgs n° 50/2016:  Qui il pdf                                                                             

Per maggiori informazioni scrivi a gpp@arpacal.it               

Il convegno “Verso un turismo sostenibile”, promosso da Arpae e Regione Emilia-Romagna, che si è tenuto 
a Bologna martedì 23 maggio 2017, rientra nell’opera di sensibilizzazione sulle tematiche ambientali 
direttamente correlate all’Ecolabel UE, svolta in particolar modo dal sistema nazionale a rete per la protezione 
ambientale (SNPA), in occasione dei 25 anni del marchio. 

Convegno gratuito, 22 giugno 

IV edizione del 
forum  

L'economia circolare dei rifiuti 

19 giugno   09.00 - 14.00 VARESE : Ufficio Territoriale Regionale -Viale Belforte 22   

CORSO: Le procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori dopo il 
secondo decreto correttivo al D.Lgs 50/2016 e il ruolo delle Centrali Uniche 
di Committenza nel nuovo scenario legislativo 

E’ stato affrontato anche il tema del necessario adeguamento dei prezziari regionali, per cui si 
valuterà la possibilità di attivare un sottogruppo tematico con i rappresentanti regionali (ITACA, 
Comitato di gestione del PAN-GPP) e le associazioni di categoria interessate all’ampliamento dei 
prodotti contemplati nei prezziari.  

Entro luglio la pubblicazione del decreto di aggiornamento per i CAM Illuminazione 
Pubblica. 

Principali temi in discussione:  
ambito di applicazione del bando (se ricomprendere manufatti e opere d’arte; distinzione per 

tipologie di intervento: nuove realizzazioni/adeguamenti strutturali e rifacimenti/manutenzione);  
qualifica dei progettisti; 
  specifiche tecniche distinte per progettazione/esecuzione.  
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