
 

 

LA SOSTENIBILITÀ DELLA FILIERA TESSILE E DELLE CALZATURE 
E LE OPPORTUNITÀ DEGLI ACQUISTI PUBBLICI VERDI  

Firenze, 14 maggio 2019 – ore 9.30 presso la Sala Corsi della Camera di Commercio di Firenze 

 

La Pubblica Amministrazione è obbligata all’applicazione dei Criteri ambientali minimi (CAM) nelle 

procedure di acquisto di beni e servizi. L’articolo 34 del Codice Appalti (Dlgs. 50/2016) prevede che le PPAA, 

chiamate ad applicare i “criteri ambientali minimi”, incoraggino la diffusione di tecnologie ecocompatibili e 

lo sviluppo di prodotti validi sotto il profilo ambientale.  

Gli ambiti regolamentati dai CAM sono molteplici e riguardano diversi settori produttivi del paese.  

Il Ministero dell’Ambiente e Unioncamere italiana insieme alla Camera di Commercio di Firenze 

propongono per la Toscana un approfondimento relativo ai CAM del settore tessile e conciario, 

Nell’incontro saranno approfonditi il DM dell’11.01.2017, con il quale sono stati adottati i CAM relativi 

all’acquisto di prodotti tessili, e il DM 17.05.2018, relativo all’acquisto di calzature da lavoro e 

articoli/accessori in pelle. 

Programma 

9.30 Saluti di apertura e introduzione dei lavori 

Ivana Malvaso, Dirigente Regione Toscana  

Leonardo Bassilichi, Presidente Camera di Commercio di Firenze  

Marco Conte, Vice Segretario Generale Unioncamere 

9.45 I criteri minimi ambientali degli acquisti pubblici verdi dei prodotti tessili e delle calzature: nuove 
opportunità per i settori 

Alessandra Mascioli, Ministero dell’Ambiente, supporto tecnico CNR 

Michela Esposito, Ministero dell’Ambiente, supporto tecnico UAT Sogesid 

10.15 L’uso di sostanze chimiche e gli impatti del Regolamento Reach nella filiera del tessile e delle calzature 

Sabrina Moro Iacopini, Helpdesk REACH, Ministero Sviluppo Economico-ENEA 

10,45 10,45 Le certificazioni ambientali ed etiche nella filiera del tessile e delle calzature. 
Simone Ricotta, Arpat – Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana 

11.15 Le linee guida sui requisiti eco-tossicologici per gli articoli tessile/calzature ed accessori e per le miscele 
chimiche e gli scarichi industriali delle aziende manifatturiere 

Mauro Rossetti, Direttore Associazione nazionale tessile e salute 

11.45 Best practices in materia di Economia circolare e sostenibilità ambientale: 
� L’esperienza del Consorzio Italiano Detox (CID) e la gestione dei materiali tessili rigenerati - Silvia Tarocchi, 

CID  

� Sicurezza chimica dei prodotti rigenerati - Giuseppe Bartolini, BUZZILAB 

� L’estensione della vita dei prodotti nel settore tessili – Natalia Gusmerotti, Scuola Superiore Sant’Anna di 

Pisa  

13.00 Dibattito e conclusione dei lavori 
 

Per aderire all’iniziativa, è necessario compilare il form di iscrizione on line disponibile di seguito: 

https://forms.gle/BxEDiR7eA9k6WP2E7 

Si prega di prendere visione della politica sulla privacy di Google al link: https://policies.google.com/privacy?hl=it 

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 venerdì 

10/05/2019.                                       La partecipazione al seminario è gratuita 

 



 

 

LA SOSTENIBILITÀ DELLA FILIERA TESSILE E DELLE CALZATURE  
E LE OPPORTUNITÀ DEGLI ACQUISTI PUBBLICI VERDI  

Firenze, 14 maggio 2019 – ore 9.30 presso la Sala Corsi della Camera di Commercio di Firenze 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
La presente scheda, compilata in ogni sua parte, dovrà pervenire via E-mail a promozione.ambiente@fi.camcom.it 

entro e non oltre venerdì 10/05/2019 

 

________________________________________________________________________________________________ 

Nome e Cognome        Qualifica 

 

________________________________________________________________________________________________ 

Ragione Sociale/        Attività dell’Impresa 

 

________________________________________________________________________________________________ 

Partita Iva                                                                                              Codice Fiscale 

 

________________________________________________________________________________________________ 

Indirizzo     Comune            CAP                       Prov. 

 

________________________________________________________________________________________________ 

Tel.                                        E-mail 

 

 

Desidero l’attestato di partecipazione al corso                 □ SI               □ NO 

Vuoi essere informato sulle iniziative gratuite ed a pagamento dell'Albo Gestori Ambientali?        □ SI      □ NO 

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 

I dati forniti saranno utilizzati con strumenti informatici e telematici al solo fine di fornire il servizio richiesto e, per tale ragione, saranno conservati 

esclusivamente per il periodo in cui lo stesso sarà attivo. 

La base giuridica di tale trattamento è da rinvenirsi nei compiti e funzioni istituzionali affidati alla Camera di Commercio, in particolare nelle funzioni di cui 

all’art. 2, comma 2, lett. d-ter e art. 2 comma 4 lett.f) della legge 580/1993 s.m.i, aventi lo scopo di promuovere e migliorare le condizioni ambientali delle 

piccole e medie industrie e assistere e supportare le imprese in regime di libera concorrenza.  

Il titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Firenze, con sede in Piazza dei Giudici, 3 a Firenze; e-mail: info@fi.camcom.it, PEC 

cciaa.firenze@fi.legalmail.camcom.it, centralino: 055.23.92.11. 

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale della Camera di Commercio di Firenze o delle imprese espressamente nominate come responsabili del 

trattamento (ad es. Infocamere SCPA, PromoFirenze Azienda Speciale CCIAA di Firenze e Ecocerved scarl). 

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dalla Camera di Commercio, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o 

la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza all’ente è presentata contattando 

il Responsabile della Protezione dei Dati presso la Camera di Commercio di Firenze (Camera di Commercio di Firenze - Responsabile della Protezione dei dati 

personali, Piazza dei Giudici, 3 Firenze, email: privacy@fi.camcom.it). 

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso questo servizio avvenga in violazione di quanto previsto 

dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo alla Camera di Commercio, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune 

sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 

CANCELLAZIONE DEL SERVIZIO 

Per non ricevere più le comunicazioni, inviare una mail a promozione.ambiente@fi.camcom.it e specificare il servizio da cui si richiede la cancellazione. 

Data,                          Firma dell’interessato titolare dei dati 

                                                                                                                                            ________________________________ 

 


