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SEMINARIO 

Green Public Procurement 
Gli acquisti verdi della Pubblica Amministrazione  

Giovedì 23 febbraio 2017 – ore 9.45 
Castello dell’Acciaiolo, Via Pantin, 63 - Scandicci (FI)  

 
Le Amministrazioni Pubbliche, con la recente riforma del codice degli appalti, sono chiamate ad applicare 
“criteri ambientali” in tutte le fasi del processo di acquisto di forniture, incoraggiando la diffusione di 
tecnologie ecocompatibili e lo sviluppo di prodotti validi sotto il profilo ambientale. A tale proposito, Il 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con proprio decreto, ha adottato i Criteri 
Ambientali Minimi” o “CAM”, che riportano delle indicazioni generali volte ad indirizzare l’ente verso una 
razionalizzazione dei consumi e degli acquisti e forniscono delle “considerazioni ambientali” propriamente 
dette, collegate alle diverse fasi delle procedure di fornitura.  
Il seminario ha lo scopo di chiarire questi aspetti agli operatori delle amministrazioni, obbligate a prevedere 
i CAM nei documenti di gara. Le associazioni di categoria, da parte loro potranno invece diffondere presso 
le imprese la conoscenza di questi criteri così che nell’offerta di prodotti e servizi l’impresa possa rispettare 
prontamente la disciplina degli appalti verdi. 
Il seminario si terrà a Scandicci (FI), Giovedì 23 febbraio 2017 – ore 9.45, presso il Castello dell’Acciaiolo Via 
Pantin n. 63. 
Per aderire all’iniziativa, è necessario compilare il form di iscrizione on line disponibile al link  
https://goo.gl/forms/hsEH1RFPzEoymoqz2 
In alternativa, è possibile iscriversi compilando ed inviando a promozione.ambiente@fi.camcom.it copia 
della scheda di adesione, disponibile di seguito. L’iscrizione deve essere effettuata entro e non oltre il 17 
febbraio 2017. La partecipazione al seminario è gratuita. 
 

Programma 
 

9.45 Registrazione dei partecipanti  
10.00 Saluti 
Dott.ssa Laura Benedetto – Segretario Generale Camera di Commercio Firenze 
Dott. Sandro Fallani – Sindaco Comune Scandicci 
Dott. Otello Cini – Città Metropolitana di Firenze – Direzione Gare Contratti e d Espropri 
 

Modera Dott. Marco Conte Vice Segretario Generale, Unione nazionale delle Camere di Commercio 
 

10.15 Il GPP e il Piano nazionale degli acquisti verdi  
Dott. Riccardo Rifici,  responsabile sezione certificazione ambientale e GPP, DG Clima e Energia, Ministero 
dell’Ambiente  
 
10.45 Aspetti ambientali del nuovo codice degli appalti 
Dott.ssa-  Alessandra Mascioli, DG Clima e Energia, Ministero dell’Ambiente 
 
11.15 - I criteri ambientali minimi e l'applicazione dei CAM negli appalti pubblici per le forniture e negli 
affidamenti di servizi  
Dott. Riccardo Rifici,  Responsabile sezione certificazione ambientale e GPP, DG Clima e Energia e  
Dott. Sergio Saporetti, DG Clima e Energia, Ministero dell’Ambiente   

https://goo.gl/forms/hsEH1RFPzEoymoqz2
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11.45 L’Osservatorio sui contratti pubblici: il supporto della Regione Toscana alle stazioni appaltanti  
Dott.ssa Ivana Malvaso  Dirigente Osservatorio Regionale Contratti pubblici 
 
 
12.15 Appalti verdi: l’esperienza del Comune di Firenze 
Dott.ssa Carla De Ponti  - Dirigente del Servizio Contratti e Appalti Comune di Firenze * 
 
12.40 Conclusioni a cura del Dott. Luca Menesini - Sindaco di Capannori - ANCI Toscana 
 

13.00 Quesiti - Chiusura lavori 

 

*Presenza da confermare  

 
Per eventuali aggiornamenti su questo seminario e/o su altre iniziative dell’Albo Gestori Ambientali, si prega di consultare la 
sezione seminari, disponibile alle pagine web dell’Albo, all’indirizzo 
http://www.fi.camcom.gov.it/ambiente.asp?ln=&idtema=1&page=informazioni&index=1&idtemacat=1&idcategoria=1544 
 
 

http://www.fi.camcom.gov.it/ambiente.asp?ln=&idtema=1&page=informazioni&index=1&idtemacat=1&idcategoria=1544
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SEMINARIO 
 

Green Public Procurement 
Gli acquisti verdi della Pubblica Amministrazione  

 
Giovedì 23 febbraio 2017 – ore 9.45 

Castello dell’Acciaiolo, Via Pantin, 63 - Scandicci (FI) 
 
SCHEDA DI ADESIONE 

La presente scheda, compilata in ogni sua parte, dovrà pervenire via E-mail a 
promozione.ambiente@fi.camcom.it entro e non oltre il 17/02/2017. 

 
 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
Cognome e nome                                              
 
 
Rappresentante di:          Pubblica Amm.ne                                     Ass. di Cat.                                              Altro 
 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
Ente/Associazione rappresentata 
 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
Comune                                Prov.                   Tel.                                                         E-mail 
 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 

IMPORTANTE (compilare sempre) 

Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) 

Il /La sottoscritto/a (stampatello) ______________________________________ nel trasmettere i propri dati alla Camera di Commercio di Firenze, 

dichiara ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.lgs n.196/2003 e s.m.i., di aver preso visione sul sit o www.fi.camcom.gov.it dell’intera 
informativa al consenso del trattamento dei dati.  

 
Il /La sottoscritto/a desidera ricevere informazioni e comunicazioni sulle iniziative   dell’Albo Gestori Ambientali 

 ACCONSENTE                                                  NON ACCONSENTE 
 
 

Luogo, data e firma 

mailto:promozione.ambiente@fi.camcom.it
http://www.fi.camcom.gov.it/

