Gli acquisti verdi della Pubblica Amministrazione (GPP)
un’opportunità per la sostenibilità di imprese e PA
Laboratorio sui CAM Servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari

20 novembre 2019

9:00

Sede di Monza - Sala Consiglio
Piazza G. Cambiaghi, 9

Con il Codice Appalti del 2016, il Green Public Procurement 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 che devono sviluppare la documentazione progettuale
e di gara tenendo conto delle specifiche tecniche e delle indicazioni prestazionali contenute
DM 25 luglio 2011 (Servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari), ma
anche a imprese fornitrici di beni e servizi per la pubblica amministrazione che devono
attuare una progettazione ecocompatibile degli stessi secondo i CAM previsti dal Codice
degli appalti.
È realizzato nell’ambito del Progetto Interreg Europe GPP4Growth e offrirà la possibilità di
un confronto costruttivo e pratico.

9:30

Intervento
Silvano Falocco | Fondazione Ecosistemi
• 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 Ristorazione collettiva

13:00 Pausa
14:00 • LCA e LCC (cenni)

• Sistemi di verifica ed etichette
• Redazione dei documenti di gara con i CAM

9:00 Accoglienza partecipanti
9:15

• Laboratorio con gruppi di lavoro sul CAM Ristorazione collettiva

Introduzione dei lavori
Palmina Clemente | Camera di commercio Milano Monza Brianza Lodi
Carla Ingoglia | Unioncamere Lombardia

18:00 Conclusione dei lavori

Ambiente e Sviluppo sostenibile | ambiente@mi.camcom.it | 02 8515 4293
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