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➜

•|4|•

L’undicesima edizione del Forum CompraVerde-BuyGreen, quella del 2017, è la prima che si svolge dopo che questo strumento, con
l’articolo 34 del Codice dei Contratti Pubblici, è diventato obbligatorio.
Una svolta epocale, per l’Italia e per l’Europa, visto che il nostro paese è il primo a rendere obbligatoria l’adozione dei Criteri Ambientali
Minimi, elemento chiave per la diffusione del Green Public Procurement nella nostra Pubblica Amministrazione.
E’ una strada lunga, quella del nostro paese, iniziata con il Collegato ambientale approvato alla fine del 2015. La legge 221/2015, per
prima, aveva iniziato a rendere cogente l’adozione dei CAM, per permettere alle Pubbliche amministrazioni di promuovere e attuare
politiche cruciali di efficienza energetica, di riduzione dell’emissione dei gas climalteranti, di riduzione d’uso delle risorse naturali, di
prevenzione dei rifiuti, di riduzione delle emissioni inquinanti, di riutilizzo della materia e anche di contrasto agli sprechi di cibo.
Gli appalti verdi rappresentano uno strumento importante nella direzione del cambiamento economico e culturale che l’Italia ha avviato
e sta rafforzando, per un’economia verde, più sostenibile, circolare, amica del clima e del Pianeta. Infatti, tramite questa preziosa leva
sul lato della domanda, si influenza il mercato, stimolando percorsi di qualificazione e innovazione ambientale da parte delle imprese
italiane rafforzandone la competitività.
È per questo che gli Acquisti Verdi vengono richiamati nei principali documenti di politica economica e ambientale, internazionali e
nazionali: l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, con l’Obiettivo 12, si impegna a “promuovere pratiche sostenibili in materia di appalti
pubblici, in conformità alle politiche e priorità nazionali” (12.7); il documento sulla “Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile
2017-2030”, nell’Area Prosperità, prevede di affermare modelli sostenibili di produzione e consumo perseguendo l’Obiettivo Strategico
di “Promuovere responsabilità sociale e ambientale nelle imprese e nelle amministrazioni” (III.4); il documento “Verso un modello
di economia circolare per l’Italia sostiene che “la potente leva di mercato rappresentata dagli acquisti pubblici, può divenire uno dei
principali strumenti per indirizzare le produzioni verso modelli di economia circolare (3.1).
Inoltre il GPP può aiutare le amministrazioni pubbliche a risparmiare, soprattutto se si inizia a prendere in considerazione non solo il
prezzo d’acquisto dei beni e servizi ma il costo dell’intero ciclo di vita di un contratto di appalto: acquistare prodotti a basso consumo
energetico che consentono di risparmiare l’energia elettrica impiegata può consentire di ridurre in modo significativo il costo delle
bollette, prevenire la produzione dei rifiuti può ridurre i costi per lo smaltimento.
Le amministrazioni pubbliche che acquistano verde saranno meglio attrezzate per affrontare le sfide ambientali emergenti, quali
la riduzione delle emissioni di gas serra o la transizione a un’economia più circolare. Ed è per questo fondamentale l’azione di
accompagnamento messa in opera dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela e del territorio e del Mare, attraverso specifici Protocolli
con le Regioni e le Città Metropolitane, e con l’azione formativa e informativa diretta,
Il “Forum CompraVerde-BuyGreen”, giunto alla sua undicesima edizione, rappresenta una fondamentale iniziativa, rivolta al settore
pubblico e al mondo dell’impresa, per formare e informare sul GPP, diffondere le migliori pratiche, discutere le novità legislative,
conoscere le opportunità in materia di acquisti verdi, costruire, insieme, l’economia sostenibile e circolare.
Gianluca Galletti
Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
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Ogni giorno le amministrazioni pubbliche italiane, centrali e locali, compiono, attraverso l’acquisto di beni e servizi, vere e proprie
scelte di politica industriale. È una cifra rilevante, pari a circa 380 milioni, che annualmente ammonta a circa 135 miliardi di euro,
dovuti per il 69% alla sanità, per il 25,3% ai Comuni, per il 21,3% all’amministrazione centrale, per l’8,6% a Regioni e Province e per il
4,7% (6,35 miliardi) alle Università e altri enti.
Quando le istituzioni comprano beni e servizi, ne acquistano anche la loro storia ecologica e sociale, lungo tutte le catene di fornitura.
Un appalto pubblico dovrebbe integrare le considerazioni ambientali e sociali (Green Public Procurement), in modo tale da ridurre i
consumi energetici, i consumi di materie prime, la produzione di rifiuti, le emissioni di CO2 e di altri inquinanti, ad aumentare l’utilizzo
di prodotti da riciclo, a tutelare i diritti umani e sociali e il lavoro dignitoso.
Le specifiche tecniche di un servizio di ristorazione possono portare all’acquisto di cibi freschi, stagionali, locali, biologici o dall’agricoltura
sociale oppure si può richiedere l’impiego solo di bevande sfuse e senza imballaggi; si può chiedere un arredo che utilizzi solo
legno proveniente da foreste certificate (come FSC o PEFC); si possono realizzare strade che impieghino un prodotto da riciclo come
i pneumatici fuori uso oppure si può promuovere un’edilizia sostenibile che impieghi materie locali ed energie rinnovabili, riduca i
consumi energetici, le emissioni indoor, l’impermeabilizzazione del suolo, promuova il riuso delle acque, oppure si possono utilizzare,
in diverse tipologie di acquisto dei beni e servizi, prodotti provenienti da materiale di riciclo, come certificati da Remade in Italy.
Inoltre negli acquisti pubblici si possono integrare i criteri sociali quali l’opportunità di occupazione, il lavoro dignitoso, la conformità
con i diritti sociali e lavorativi, l’inclusione sociale, la pari opportunità, l’accessibilità, la progettazione per tutti, la responsabilità sociale
di impresa.
Si tratta di una politica nata oltre quindici anni fa, che oggi prevede di adottarei Criteri Ambientali Minimi per undici categorie di
prodotto, quali: arredi, edilizia con strade, costruzioni e ristrutturazioni di edifici, gestione dei rifiuti, servizi urbani e al territorio, servizi
energetici, elettronica, prodotti tessili e calzature, cancelleria, ristorazione, gestione degli edifici, trasporti.
Adottare tali criteri significa anche promuovere nuove tecnologie ambientali, processi produttivi innovativi che definiscono il quadro di
una nuova economia, più sostenibile e attenta al Pianeta.
Dal 20 Maggio 2017 gli appalti pubblici hanno subito una profonda trasformazione, sono più ecologici e più attenti alla valutazione
dei costi lungo il ciclo di vita. Una data storica, questa, dalle conseguenze di lungo periodo, per il nostro paese.
L’obiettivo della nostra manifestazione, il Forum CompraVerde-BuyGreen è quello di agevolare questa trasformazione, facilitare l’attuazione
di questo strumento di politica economico-ambientale, orientare alla sostenibilità i responsabili d’acquisto. Hic Rhodus, hic salta.
Silvano Falocco
Direttore Fondazione Ecosistemi
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Gli impatti del cambiamento climatico, l’uso eccessivo di risorse naturali, le minacce alla biodiversità, l’aumento del divario sociale sono
sotto gli occhi di tutti e necessitano di uno sforzo ulteriore e globale per affrontare questi cambiamenti.
I governi, le imprese e la società civile hanno iniziato a mobilitare gli sforzi per raggiungere gli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni
Unite, i Sustainable Development Goals.
Il Sustainable Development Goal nr 12 sulla ‘Produzione e Consumi Sostenibili’, a cui è strettamente legato il GPP, prevede un
approccio sistemico e una cooperazione tra gli attori che operano nella catena di approvvigionamento, dal produttore al consumatore
finale, che siano imprese, consumatori, politici, ricercatori, scienziati, rivenditori, media e agenzie di cooperazione allo sviluppo. Vuole
sensibilizzare i consumatori e fornire delle informazioni utili su come consumare e vivere sostenibilmente, favorendo la riduzione
dell’uso delle risorse, del degrado e dell’inquinamento lungo tutto il ciclo di vita e aumentando la qualità della vita.
Tra gli impegni previsti dal SDGs nr 12 un forte accento è posto sugli appalti pubblici sostenibili: i soci del Coordinamento Agende 21
Locali Italiane, Associazione di Enti Locali, credono molto nel forte ruolo che hanno i governi locali nel raggiungere questi obiettivi e il
GPP è di sicuro uno degli strumenti più importanti all’interno dell’Amministrazione Locale che deve essere promosso a tutti i livelli e
spaziare su diversi settori.
Il ruolo degli Enti Locali nel promuovere delle strategie di Sviluppo Sostenibile, in qualunque ambito, economico, sociale ed ambientale,
è fondamentale e necessita di visibilità e di riconoscibilità, a livello nazionale ed internazionale.
Ecco perchè il Coordinamento Agende 21 Locali Italiane ha sempre co-organizzato e supportato il Forum CompraVerde-BuyGreen ed il
GPP tra i propri associati: per noi è fondamentale portare avanti strumenti innovativi e metterli a disposizione degli Enti Locali Italiani per
una economia dell’innovazione, con importanti potenzialità occupazionali, rispettosa delle risorse e dell’ambiente, sostenibile e solidale.
Adriana Nepote
Presidente Coordinamento Agende 21 Locali Italiane
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Conai è un attore protagonista della Green Economy italiana avendo conseguito risultati di successo e dato concretezza allo sviluppo
sostenibile del nostro Paese. Il Consorzio, istituito con il D.Lgs.22/97, cui aderiscono i produttori e gli utilizzatori di imballaggi, garantisce
la circolarità di risorse, persegue obiettivi ambientali e contribuisce a diffondere una nuova cultura del riciclo.
In 20 anni di attività i quantitativi di rifiuti di imballaggio avviati a riciclo sono cresciuti notevolmente: nel 1998 si riciclavano poco
più di 190 mila tonnellate mentre nel 2016 sono state avviate a riciclo quasi 4 milioni di tonnellate. In 20 anni di attività Conai e i
sei Consorzi di filiera, uno per ciascun materiale di cui sono costituiti gli imballaggi, hanno evitato la costruzione di 130 discariche di
medie dimensioni e l’emissione in atmosfera di circa 40 milioni di tonnellate di CO2 contribuendo.
Conai e i Consorzi di filiera, quindi, garantiscono l’avvio a riciclo degli imballaggi raccolti in modo differenziato nelle nostre città: i rifiuti
non sono più rifiuti bensì nuove risorse che sostituiscono la materie prime vergini nella produzione di prodotti, i Ri-Prodotti.
Lo stretto legame tra lo strumento del GPP e il settore industriale del riciclo, nello sviluppare e rafforzare il mercato delle materie prime
seconde, appare evidente ed è vitale per favorire e accelerare la transizione all’economia circolare.
Il successo di tale strumento strategico per la concretizzazione delle politiche nazionali di sostenibilità, garantendo il giusto equilibrio
tra le componenti ambientali, sociali ed economiche, dipende anche dall’impegno di Conai – Consorzi a un maggiore dialogo con la
pubblica amministrazione sia per potenziare il mercato sia per diffondere sempre più l’Eco-Innovazione, perseguendo il fine ultimo
della prevenzione, a livello sia di ciclo di produzione sia di beni e servizi. Il superamento degli attuali limiti nella diffusione degli
acquisti verdi rappresenta la chiave di volta per creare il contesto virtuoso, fondato anche sulla collaborazione tra pubblico e privato.
È per tale ragione che Conai è partner del Forum CompraVerde-BuyGreen 2017 ed è presente, con il supporto dei sei Consorzi di filiera,
e impegnato nel confronto con gli attori del settore, siano essi pubblici e privati, locali e regionali e nazionali, che interverranno alla
manifestazione.
Walter Facciotto
Direttore Generale Consorzio Nazionale Imballaggi
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L’UNDICESIMA EDIZIONE
Gli stati generali degli acquisti verdi

2017 l’anno della svolta
20 Maggio 2017, un giorno storico, a suo modo, per il Green Public Procurement. Dopo un lungo cammino, partito, in Italia, nel 2006,
con la Legge Finanziaria, il GPP è diventato – con l’articolo 34 del nuovo codice dei Contratti Pubblici – obbligatorio.
L’Italia è il primo paese in Europa che ha obbligato le pubbliche amministrazioni a introdurre i criteri ambientali minimi nelle loro
procedure di appalto. E noi siamo consapevoli di quante norme, in Italia, dopo essere diventate obbligatorie, sono state affossate
dall’inerzia.
È il rischio che corre anche il GPP, dobbiamo saperlo.
Ma i network che si sono creati in questi anni, con un gruppo di pionieri sparsi per l’Italia, nelle amministrazioni centrali, innanzitutto
nel Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ma anche in altre centrali di acquisto e agenzie nazionali, nei
Comuni, nelle Città Metropolitane, nelle Province e nelle Regioni – con particolare impegno delle amministrazioni di Cremona, Torino,
Ferrara, Roma, Cagliari, tra le tante, e di quelle regionali della Sardegna, dell’Emilia Romagna, della Basilicata, del Lazio, della Liguria,
del Veneto, del Friuli Venezia Giulia – nonché in diverse agenzie regionali di protezione ambientale, come quelle della Toscana, del
Piemonte, dell’Emila Romagna, della Calabria – nel Coordinamento Nazionale Agende 21 Locali Italiane, ci rendono ottimisti sulla
nostra capacità di rendere sistematica, e non a macchia di leopardo, l’attuazione del GPP.
Il compito del Forum CompraVerde-BuyGreen oggi è quello di:
– favorire la diffusione e l’informazione in merito agli acquisti verdi, ai criteri ambientali minimi, alle previsioni normative, alle
potenzialità di questo strumento di politica economico-ambientale;
– promuovere la formazione, anche attraverso lo scambio delle migliori pratiche, europee, nazionali, regionali e locali, sui criteri
ambientali minimi e sugli appalti verdi e sostenibili, informando anche sulle opportunità formative esistenti in Italia;
– favorire l’utilizzo degli acquisti verdi per promuovere l’innovazione ecologica di prodotto e di processo;
– monitorare lo stato di attuazione del GPP, verificarne il grado di avanzamento e convocare gli Stati Generali degli Acquisti Verdi per
discutere sulle criticità, sui bisogni di accompagnamento, sulle inerzie, sulle norme.
Saremo attori consapevoli anche in questo nuovo ruolo, convinti che il “movimento dal basso”, che si riconosce e si incontra annualmente
nel Forum CompraVerde-BuyGreen, possa costituire un essenziale motore di questa trasformazione profonda.
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PROMOTORE E PARTNER
Il Forum è promosso dalla Fondazione Ecosistemi in collaborazione con il Coordinamento Agende 21 Locali, con il Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Unioncamere, CONAI, Banca Popolare Etica, ICLEI.
Fondazione Ecosistemi
È un’organizzazione specializzata in strategie, programmi, azioni e strumenti
per lo sviluppo sostenibile, leader nel GPP e negli acquisti verdi.
www.fondazioneecosistemi.org
Coordinamento Agende 21
Regioni ed Enti locali associati per migliorare la gestione dell’ambiente e per
fare dello Sviluppo Sostenibile un passo verso un futuro più equo.
www.a21italy.it
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, noto con
l’acronimo MATTM, è l’organo del Governo Italiano preposto all’attuazione della
politica ambientale.
www.minambiente.it
Unioncamere
Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura.
www.unioncamere.gov.it
CONAI Consorzio Nazionale Imballaggi
Il Consorzio nazionale per il recupero degli imballaggi Conai, è il Consorzio
privato, senza fini di lucro, costituito dai produttori e utilizzatori di imballaggi
per perseguire gli obiettivi di recupero e riciclo dei materiali di imballaggio.
Conai è l’organismo che la legge ha delegato a garantire il passaggio da un
sistema di gestione dei rifiuti basato sulla discarica a un sistema integrato
fondato sul riciclo dei rifiuti di imballaggio.
www.conai.org
Banca Popolare Etica
La prima banca italiana ispirata ai principi della finanza etica: propone tutti
i prodotti e servizi bancari per imprese, istituzioni, persone e dà credito
esclusivamente a progetti che producono impatti sociali, ambientali ed
economici positivi.
www.bancaetica.it
ICLEI
L’ICLEI – Governi Locali per la Sostenibilità, è la principale organizzazione
internazionale di città ed enti locali impegnata nel campo dello sviluppo
sostenibile, nelle politiche, i programmi e le tecniche di protezione dell’ambiente
attuati a livello locale.
www.iclei.org
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I PREMI 2017
Premio Compraverde
“Miglior bando verde” e “Migliore politica di GPP”: un riconoscimento alle pubbliche
amministrazioni che si distinguono per il loro impegno nella diffusione delle buone
pratiche e degli acquisti sostenibili. Il premio vede la collaborazione dell’Associazione
Agende 21 Locali Italiane.
Premio Mensaverde
Miglior servizio di mensa, pubblica o privata, a basso impatto ambientale: un premio
destinato alle mense, che hanno mostrato una particolare attenzione alla qualità del
cibo (biologico, km zero, stagionale, equo-solidale) e alla riduzione degli impatti ambientali e sociali legati alla gestione della mensa. Il premio vede la collaborazione di
General Beverage IO BEVO.
Premio Vendor Rating e Acquisti Sostenibili
Destinato alle imprese che hanno adottato un sistema di qualificazione ambientale e
sociale dei fornitori. Il premio vede la collaborazione di ELIOR.
Premio CulturaInVerde
Destinato alle manifestazioni culturali e alle produzioni cinematografiche che hanno
ridotto gli impatti ambientali generati dalle loro attività, integrando gli aspetti ambientali e sociali negli acquisti dei beni e dei servizi e promosso la sostenibilità sul
territorio presso tutti gli stakeholder. Il premio vede la collaborazione di Federculture.
Premio Edilizia Verde
Destinato alle imprese che producono materiali per l’edilizia a basso impatto ambientale, e suddiviso in due sezioni, una per i materiali innovativi, l’altra per quelli di origine
locale e rinnovabile. Il premio vede la collaborazione di Officine Green Building.

PREMIO COMPRAVERDE

PREMIO MENSAVERDE

PREMIO VENDOR RATING

PREMIO CULTURAinVERDE

PREMIO EDILIZIA VERDE

GREEN CONTACT
Il Green Contact è una iniziativa riservata agli espositori del Forum destinata a incontri one to one, tra istituzioni, centrali d’acquisto,
operatori economici e associazioni, per lo scambio di buone pratiche, progettualità e intenzioni di acquisto, consultazioni preliminari
di mercato e vendita di beni e servizi a basso impatto ambientale.
L’agenda degli incontri è costruita, sulla base delle esigenze, in modo personalizzato e saranno favoriti le relazioni pre-commerciali e B2B.

GPP ACADEMY
La formazione e l’aggiornamento sono al centro del Forum Compraverde-Buygreen per rispondere al crescente interesse dovuto anche
alle novità legislative che, in Italia, rendono il GPP obbligatorio. La GPP Academy cura sessioni formative frontali e approfondimenti per
appuntamento sui temi più importanti e attuali del momento e rappresenta il contributo fondamentale del Gruppo di Lavoro Acquisti
Verdi del Coordinamento Agende 21 Locali Italiane al Forum.
Seminari formativi
La partecipazione ai seminari è aperta e gratuita, nello spirito dello scambio di buone pratiche, esperienze e collaborazione del GdL
Acquisti Verdi. I seminari possono rappresentare importanti momenti formativi anche per gli acquirenti di aziende private e i fornitori
di beni e servizi interessati dai temi trattati. Le sessioni frontali avranno la durata di 45 minuti: 30 minuti per la presentazione del tema
da parte del/i relatore/i e 15 minuti per domande e risposte. Oltre alle sessioni di formazione frontale è possibile approfondire temi
tecnici su appuntamento presso il desk della Fondazione Ecosistemi.
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➜

• | 13 | •

GIOVEDÌ 12 OTTOBRE 2017
ore 09.00-09.30 | DESK DI ACCOGLIENZA REGISTRAZIONE
ore 09.30-12.30 | SALA BRUNDTLAND CERIMONIA DI INAUGURAZIONE E SALUTI ISTITUZIONALI
		
		
Apertura dei lavori con
		
MASSIMO FERLINI, Presidente della Fondazione Ecosistemi
		
		
Saluti di apertura con
		
NICOLA ZINGARETTI, Presidente della Regione Lazio (*)
GIUSEPPINA MONTANARI, Assessore alla Sostenibilità Ambientale di Roma Capitale, Delegata della Sindaca
di Roma Capitale
		
FABIO FUCCI, Vicesindaco della Città Metropolitana di Roma Capitale
		
GPP OBBLIGATORIO: COSA SERVE ORA?
		Intervengono
		
BARBARA DEGANI, Sottosegretario di Stato, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
TEODOR DULCEAȚĂ, Segretario Generale, Ministero dell’Ambiente della Romania
SARA VITO, Assessore all’ambiente ed energia della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
		
CARLO HAUSMANN, Assessore all’Agricoltura, Caccia e Pesca della Regione Lazio
		
ADRIANA NEPOTE, Presidente del Coordinamento Nazionale Agende 21 Locali
		
ELISABETTA BOTTAZZOLI, Responsabile Green Economy e Sostenibilità CONAI
		
ALESSANDRO MESSINA, Direttore Generale di Banca Popolare Etica
ANDREA PIAZZOLLA, Chief Purchasing Officer di Sofidel SPA
		
ANNA GÓRCZYŃSKA, Direttore del Centro per gli acquisti pubblici e le Partnership Pubblico Private dell’Università
di Lodz
		
NEVINA SATTA, Direttrice della Fondazione Sardegna Film Commission
ENRICO FONTANA, Responsabile nazionale Economia civile della Segreteria nazionale di Legambiente
		
Modera
SILVANO FALOCCO, Fondazione Ecosistemi
		 Il convegno servirà a capire quale ruolo possono avere le istituzioni locali e nazionali, le imprese, le associazioni
per agevolare e accompagnare l’inserimento, ormai obbligatorio, dei Criteri Ambientali Minimi negli appalti
pubblici
		 (*) in attesa di conferma
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ore 12.30-18.00 | SALA BRUNDTLAND MED GREEN GROWTH COMMUNITY’S SECOND TRANSNATIONAL EVENT		
Roles and opportunities for competitiveness in public and private sectors. Boosting green growth in the
Med countries (la sessione si svolgerà in lingua inglese)
		
		 In collaborazione con
		 CUEIM – Consorzio Universitario di Economia Industriale e Manageriale.
		
		 Promosso dalla
		 Med Green Growth Community - Programma Interreg MED.
		
12:30-12:45 OPENING SESSION: “OPPORTUNITIES OF GROWTH WITHIN THE MED GREEN GROWTH COMMUNITY”
			
Speaker
			
SERGIO PONSÁ, Director CT BETA, University of Vic – Central University of Catalonia, MED Green
Growth Community leader
		 12:45-13:45 PLENARY SESSION: “GREEN GROWTH IN THE MED COUNTRIES: WHAT IS THE WAY FORWARD?”
			
Speakers
			
FRANCESCO MUSCO, IUAV University of Venice
			
MARIA GROUEVA, Officer Joint Secretariat Med programme
			
MARCO FREY, Professor at Sant’Anna University of Pisa
		 15:00 -18:00 PARTICIPATORY WORKSHOP OF THE MED GREEN GROWTH COMMUNITY: HOW CAN WE
CAPITALISE THE MED GREEN GROWTH COMMUNITY PROJECTS AND TOOLS TO ADVANCE EU
COMPETITIVENESS POLICIES?
			
			
Moderator
			
SABINA NICOLELLA, Fondazione Ecosistemi

L’evento della Med Green Growth Community, costituita da più di 100 partner provenienti
da 15 Paesi, vedrà la presenza di diversi ospiti internazionali che si confronteranno con gli
attori dei 6 progetti qui di seguito elencati e finanziati nell’ambito dell’Asse “Green Growth”
del programma Interreg Med.
PROGETTO

TEMA

CAPOFILA E PARTNER

GRASPINNO Innovative green procurement solutions for
energy saving/efficient refurbishment of
public buildings

University of Patras, Greece - Paesi Partners:
Greece, Italy, Slovenia, France, Cyprus,
Spain, Bosnia and Herzegovina

ARISTOIL

Reinforcement of the olive oil sector
competitiveness

EGTC Efxini Poli - SolidarCity NETWORK,
Greece/Attica - Paesi Partners: Greece, Italy,
Cyprus, Croatia, Spain

PEFMED

Product environmental footprint across the
MED agrofood systems

ENEA, Italy - Paesi Partners: Italy, Spain,
Slovenia, France, Portugal, Greece

GREENOMED Mediterranean trans-regional cooperation
for green manufacturing innovation

CNR-ITIA Italy - Paesi Partners: Italy, Spain,
France, Germany, Slovenia, Croatia, Greece

MADRE

Metropolitan agriculture for developing
an innovative, sustainable and responsible
economy

AVITEM, Agence des Villes et Territoires
Méditerranéens Durables, France - Paesi
Partners: France, Italy, Spain, Greece, Albania

CAMARG

Clusters of innovative zero-km agrofood
marketplaces

Consorzio IB Innovation, Italy - Paesi
Partners: Italy, Spain, Croatia, France
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ore 14.30-17.30 | SALA KAPP L’EDILIZIA SOSTENIBILE
		 Come migliorare l’efficienza energetica e la qualità ambientale delle grandi opere di rigenerazione
urbana e valorizzazione immobiliare del patrimonio edilizio pubblico
		
		
Intervengono
RICCARDO RIFICI, Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare
		
FRANCO MAZZETTO, Direttore Generale ATER del Comune di Roma
		
LUCA TALLURI, Presidente Federcasa
		
ALESSANDRO PONTI, Presidente Harley&Dikkinson
		
MICHELE CIVITA, Assessore Politiche del territorio, Mobilità Regione Lazio
		
RACHELE PERAZZOLO, FSC Italia
		
DANA VOCINO, Fondazione Ecosistemi
		Modera
		
MARCO MARI, Chair Advisory Board, OnGreening
ore 14.30-16.30

| AREA MINISTERO DELL’AMBIENTE LE PROSPETTIVE DEL GPP NELLE REGIONI ITALIANE: DAI PIANI D’AZIONE AI
NUOVI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E PARTENARIATO

		Introduce
		
BARBARA DEGANI, Sottosegretario di Stato del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
		
		
Intervengono
		
SARA VITO, Assessore all’ambiente ed energia della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
		
CINZIA LILLIU, Direttore Centrale Regionale di Committenza della Regione Autonoma della Sardegna
		
SILVANO MAZZANTINI, CUEIM Consorzio Universitario di Economia Industriale e Manageriale
		
		
Con il contributo di
		
ELIO MANTI, Direttore Area Programmazione Regione Basilicata
		
PATRIZIA BIANCONI, Regione Emilia Romagna
		
MONICA NARDONE, Regione Lazio
		
MONICA PEGGION e BEATRICE VOLONTÉ, Regione Lombardia
		
ELISABETTA BOTTAZZOLI, Responsabile Green Economy e Sostenibilità CONAI
		
MAURIZIO LEZZERINI, Regione del Veneto
		
		
Facilita
		
LIVIA MAZZÀ, Fondazione Ecosistemi
ore 16.45-18.00 | AREA MINISTERO DELL’AMBIENTE WORKSHOP DI CONFRONTO CON LE ESPERIENZE EUROPEE
(la sessione si svolgerà in lingua inglese)
		
		 Promosso dalla Fondazione Ecosistemi nell’ambito del progetto Life GPPbest.
		
Intervengono
		 MARIA PINA EGIDI, Regione Lazio
		 MARISANDA PÎRÎIANU, Ministero dell’Ambiente della Romania
		 MONICA PEGGION, BEATRICE VOLONTÉ, Regione Lombardia
		 referenti dei progetti GRASPINNO, UrbanWINS e della rete Procura+
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ore 11.30-17.30 | SALA PECCEI SEMINARI FORMATIVI DELLA GPP ACADEMY
		

		11.30-12.30 L - LCC - LIFE CYCLE COSTING
			
Adottare l’approccio dei costi lungo il ciclo di vita per valutare i benefici economici oltre che
ambientali del GPP
			
PATRIZIA BIANCONI, Regione Emilia Romagna e MARCO OTTOLENGHI, ERVET
		
		12.30-13.30 F - FORMAZIONE PER IL GPP
			
La formazione come azione propedeutica all’implementazione del GPP. L’esperienza della
Regione Calabria
			
ELVIRA COSTANTINO e GABRIELE ALITTO, Stazione Unica Appaltante e Dipartimento Ambiente
e Territorio Regione Calabria
		
		 14.30-15.30 R - RISTORAZIONE COLLETTIVA E DERRATE ALIMENTARI
			
Anticipazioni sui Criteri Ambientali Minimi in corso di aggiornamento
			
ALESSANDRA MASCIOLI, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
		
		 15.30-16.30 S - STRUMENTI PER LA DIFFUSIONE E IL CONSOLIDAMENTO DEL GPP
			
Come la cooperazione e il “fare” rete aiutano a consolidare e dare continuità al GPP nel tempo:
l’esperienza del progetto APE e della Città Metropolitana di Torino
			
VALERIA VEGLIA, Città Metropolitana di Torino
		
		 16.30-17.30 V - VERIFICHE E CONTROLLI
			
Come affrontare le verifiche e i controlli del rispetto dei requisiti ambientali: indicazioni da
inserire nella documentazione di gara, procedure in fase di valutazione delle offerte e in fase di
esecuzione del contratto.
			
SIMONA FACCIOLI, Remade in Italy
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VENERDÌ 13 OTTOBRE 2017
ore 09.00-16.30 | SALA BRUNDTLAND GREEN GROWTH COMMUNITY’S SECOND TRANSNATIONAL EVENT
		
Roles and opportunities for competitiveness in public and private sectors. Boosting green growth in
the Med countries (la sessione si svolgerà in lingua inglese)
		
In collaborazione con
		 CUEIM – Consorzio Universitario di Economia Industriale e Manageriale.
		
09:00-11:30 ROUNDTABLE “THE WIN4 STRATEGY. NETWORKS AND TOOLS FOR GREEN COMPETITIVENESS”		
Speakers
			
MATTEO CAROLI, Professor at LUISS Business School
			
PIERO PELIZZARO, Sharing Cities Project Manager, Comune di Milano
			
Representative of Banca Etica
			
PETER DEFRANCESCHI, Head of Brussels Office of ICLEI
			
VESNA ŽEPIČ BOGATAJ, Representative of Tecos company
			
ILARIA LENZI, CSV Brand Manager Gruppo Sanpellegrino
			
CARLO DRAGO, Innovation and research at IBM
			
			
Moderator
			
GAETANO ZARLENGA, Director of CUEIM - University Consortium
			
and ANA MARIA PALADUS, Fondazione Ecosistemi
14:30-16:00
			
			
			
			
			
			
16:00-16:30
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CAROUSEL SESSION ON THE FOLLOWING TOPICS:
1) Sustainable management of resources
2) Approaches for green production
3) Low impact distribution chains & sustainable transport
4) Tools for green consumption
5) Territories and sustainability
6) Green buildings
PLENARY SESSION WITH CONCLUSIONS OF THE GREEN GROWTH COMMUNITY’S SECOND
TRANSNATIONAL EVENT

ore 09.30-13.00 | SALA KAPP COSA SERVE PER UNA RISTORAZIONE COLLETTIVA SOSTENIBILE?
		
		
Convegno sponsorizzato da
		
		
Intervengono
		
RICCARDO RIFICI, Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare
		
ROSARIO AMBROSINO, Amministratore Delegato Gruppo Elior
		
RENATO SPOTTI, DUSSMANN SERVICE
		
EMILIO R. FUSCO, Direttore Commerciale Gruppo La Cascina
GIORGIA DEL TORRE, CIR Food
		
VITO LADISA, Direttore Generale Ladisa
PAOLO BERARDI, Bioristoro
		
ANDREA TEZZELE, Direttore qualità e controllo, Markas
		
VALENTINA PELLEGRINI, Vicepresidente Gruppo Pellegrini
		
		
Con il contributo di
		
MAURO PANTALEO, A.D. P&P Patents and Technologies S.r.l.
		
ENRICO REGGIO, responsabile settore Ho.Re.Ca., Altromercato
		
SIMONA FACCIOLI, ReMade in Italy
		
LISA RICCIARDELLI, NIER Ingegneria
		
		
Modera
SILVANO FALOCCO, Fondazione Ecosistemi
ore 09.30-12.30 | SALA PINCHERA DOVE TROVO I MATERIALI DA COSTRUZIONE CONFORMI AI CRITERI AMBIENTALI
MINIMI?
		
		
Promosso dalla Regione Lazio nell’ambito del progetto Life GPPbest.
		
Un Tavolo di Lavoro dove i RUP e i progettisti incontrano i produttori, OnGreening il primo portale dei
materiali da costruzione conformi ai CAM e ai protocolli dell’edilizia sostenibile, Remade in Italy il sistema di
certificazione accreditata per la verifica del contenuto di materiale riciclato in un prodotto
		
		Intervengono
SEBASTIANO GALIAZZO, Zerocento Inerti artificiali ad alte prestazioni
		
GILBERTO BARCELLA, R&D Manager Equilibrium
		
DANIELA DUCATO, Edizero
		
MARGHERITA GALLI, Atecap
		
MICHELE ARTUSO, Prespaglia
		
ANTONIO BRUNORI, PEFC
		
		Coordina
DANA VOCINO, Fondazione Ecosistemi.
ore 09.30-11.30 | AREA MINISTERO DELL’AMBIENTE PROSPETTIVE E OPPORTUNITÀ PER LE CITTÀ PILOTA DEL PROGETTO
URBANWINS		
		
		
Coordina
		
ALESSIA MANFREDINI, Assessore all’Ambiente, Mobilità, Infrastrutture del Comune di Cremona
Intervengono: i rappresentanti istituzionali delle città pilota italiane (Comune di Torino, Comune di
Pomezia, Comune di Albano Laziale) e dei partner di UrbanWins
ore 09.30-11.30 | SALA CONTI
		
Incontro tecnico della rete delle Città Metropolitane per il GPP (sessione riservata)
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ore 11.30-13.30 | AREA MINISTERO DELL’AMBIENTE LE CITTÀ METROPOLITANE FIRMANO IL PROTOCOLLO PER IL GPP
		
		
Coordina
		
ELISA PIRRO, Consigliera Delegata Ambiente Città Metropolitana di Torino
		
		
Interviene
		
BARBARA DEGANI, Sottosegretario di Stato del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Saranno
presenti le Città metropolitane di Milano, Roma, Bologna, Firenze, Napoli, Bari, Cagliari, Palermo, Catania, Genova,
Messina, Reggio Calabria
		
		
Modera
		
MARCO GISOTTI, giornalista ambientale, Direttore Scientifico Green Factor
ore 12.00-13.00 | AREA CONAI LA GESTIONE SOSTENIBILE DELLA FORMAZIONE E DELL’ISTRUZIONE SUPERIORE
		 Organizzata dagli studenti della Fondazione ITS per le nuove tecnologie e per il made in Italy di San Paolo
D’Argon (Bergamo). Intervengono altre realtà dell’istruzione superiore e della formazione
ore 14.30-16.00 | AREA CONAI GREEN FEST: INCONTRO CON GLI STAKEHOLDER
		
Ridurre l’impatto ambientale nelle attività culturali
		
Intervengono
		
RICCARDO RIFICI, Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare
		
ALESSANDRA BUTERA, TECLA
		
EGIDIO LONGONI, ANCI Lombardia
		
CLAUDIO BOCCI, Direttore Federculture
		
MARCO GISOTTI, Direttore del premio Green Drop Award
		
ANTONIO DISI, Coordinatore della campagna nazionale per l’efficienza energetica, Enea
		
ELISABETTA BOTTAZZOLI, Responsabile Green Economy e Sostenibilità CONAI
		
MASSIMO VALLATI, Calcio Sociale
		
SIMONA FACCIOLI, ReMade in Italy
		
NINNI BRUSCHETTA, Attore e Regista
		
		
Modera
		
SILVANO FALOCCO, Fondazione Ecosistemi
ore 14.15-16.30 | SALA PINCHERA COME GARANTIRE CHE LA RISTORAZIONE PUBBLICA NEL LAZIO PREMI LA
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE, LA FILIERA CORTA E LE PRODUZIONI LOCALI?
		
		
Promosso dalla Regione Lazio nell’ambito del progetto Life GPPbest.
		
		 L’Assessorato all’Agricoltura e la Direzione Ambiente della Regione Lazio promuovono un laboratorio partecipato
per favorire l’incontro e il dialogo tra i produttori locali, i fornitori e gli enti pubblici che richiedono i servizi di
ristorazione collettiva
		
Introducono
		
MASSIMILANO BALDINI, Assessorato all’Agricoltura, Caccia e Pesca della Regione Lazio
		
ALESSANDRA CATENA, Direzione Ambiente e Sistemi Naturali
		
LIVIA MAZZÀ, Fondazione Ecosistemi
		
Facilita
SABINA NICOLELLA, Fondazione Ecosistemi
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ore 16.30-17.30 | SALA BRUNDTLAND PREMIAZIONI E APERITIVO DI CHIUSURA
		
		
Moderano
		
SILVANO FALOCCO, Fondazione Ecosistemi
NINNI BRUSCHETTA, Attore e Regista
		
Con la presenza di
		
GIOVANNI VAROLI, General Beverage, sponsor del Premio MensaVerde
		
ROSARIO AMBROSINO, Gruppo Elior, sponsor del Premio Vendor Rating e Acquisti Sostenibili
DANIELA LUISE, Direttore del Coordinamento Agende 21 Locali Italiane

PREMIO COMPRAVERDE

PREMIO EDILIZIA VERDE

PREMIO MENSAVERDE

Il premio MensaVerde
è organizzato in collaborazione con
General Beverage IO BEVO

PREMIO CULTURAinVERDE

PREMIO VENDOR RATING

Il premio Vendor Rating
e Acquisti Sostenibili è organizzato
in collaborazione con Elior
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ore 09.30-17.30 | SALA PECCEI SEMINARI FORMATIVI DELLA GPP ACADEMY

		 09.30-10.15 B - BUONE PRATICHE E IMPEGNI DELLE CENTRALI DI ACQUISTO REGIONALI
			
L’esperienza delle Centrali di Acquisto coinvolte nel progetto GPPbest (Lazio, Basilicata e Sardegna)
			
CINZIA LILLIU, SardegnaCAT Centrale Regionale di Committenza
			
VINCENZO TELESCA e VENERA LO CICERO, Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata
		
		 10.15-11.00 A – ARREDI
			
I criteri ambientali minimi per la fornitura e il servizio di noleggio di arredi per interni, approvati
con D.M. 11 Gennaio 2017
			
MICHELA ESPOSITO, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
		
		 11.00-11.45 T - TESSILI
			
I criteri ambientali minimi per le forniture di prodotti tessili approvati con DM 11 Gennaio 2017
			
ALESSANDRA MASCIOLI, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
		
		 11.45-12.30 I – INTEGRAZIONE DEI CRITERI SOCIALI NEGLI APPALTI PUBBLICI
			
Come valutare gli aspetti sociali lungo le catene di fornitura e nelle fasi di esecuzione degli appalti
pubblici
		
SIMONE RICOTTA, comitato di gestione per il PAN GPP
		 12.30-13.15 P - PARTENARIATI PER L’INNOVAZIONE
			
Come sviluppare prodotti, servizi o lavori innovativi attraverso gli appalti: strumenti normativi
e approcci operativi.
			
SILVANO MAZZANTINI, Studio Marazzi & Associati
		
		 14.30-15.30 C - CIRCULAR PROCUREMENT.
			
Come gli acquisti possono contribuire alla chiusura dei cicli di materiali ed alla creazione di
nuove filiere nell’ottica dell’economia circolare.
			
PETER DEFRANCESCHI, ICLEI Local Goverments for Sustainability
		 15.30-16.30 N - NORMATIVA.
			
Il Codice dei contratti pubblici e il decreto correttivo: cosa cambia per il GPP
			
SIMONE RICOTTA, comitato di gestione per il PAN GPP
		
		16.30-17.30 E - EDILIZIA.
			
Come integrare i CAM “Servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione
e manutenzione di edifici pubblici” D.M. del 11/01/2017, nella documentazione di gara.
			
DANA VOCINO, Fondazione Ecosistemi
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ESPOSITORI
➜
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ELENCO DEGLI ESPOSITORI
ADESCOOP-AGENZIA DELL’ECONOMIA SOCIALE S.C.
www.adescoop.it
Adescoop è un’agenzia di servizi per l’economia sociale e sostenibile specializzata
nell’ideare, organizzare, comunicare e gestire reti, progetti e iniziative a livello locale,
nazionale e internazionale. Adescoop accompagna i propri clienti nell’ideazione
e sviluppo di progetti economici e sociali fornendo, oltre a servizi completi di
comunicazione e marketing, supporto per l’organizzazione di eventi, fiere di settore,
mostre-convegno, iniziative di animazione territoriale, campagne a finalità sociale,
meeting, borse B2B, congressi e tanto altro.
PROGETTI:
Adescoop ha sviluppato una particolare competenza nella realizzazione di eventi di
network ecocompatibili proponendo soluzioni e servizi innovativi come ad esempio,
il Forum CompraVerde-BuyGreen (Roma) www.forumcompraverde.it e Flormart GPP
LAB (Padova) www.flormart.it.
ARMOR ITALIA SRL
www.armor-group.com
Armor Italia è la Filiale italiana che fa parte della multinazionale francese Armor
Group e si occupa della commercializzazione, esclusivamente con il supporto dei
principali rivenditori, di prodotti consumabili ricostruiti e compatibili per l’ufficio
e la stampa informatica. Armor propone gamme di articoli che vanno dai toner
ricostruiti per stampanti laser, cartucce ink-jet, nastri per la stampa ad impatto,
alle cartucce grande formato (plotter), ai filamenti per stampa 3D. Rispetto dei
brevetti, qualità costante, certificazioni e eco-sostenibilità sono le parole d’ordine
che guidano la proposta di Armor sul mercato dei prodotti consumabili alternativi.
PROGETTI:
Partecipazione attiva, tramite l’associazione di categoria Arti-Italia, al gruppo di
lavoro che con il Ministero dell’Ambiente (e altre rappresentanze), ha redatto i
C.A.M. per la fornitura di cartucce toner e a getto di inchiostro, pubblicati con D.M.
del 13/2/2014 (G.U. n. 58 dell’11/3/2014).
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A SUD
www.asud.net
A Sud è un’organizzazione indipendente nata del 2003 che si occupa di formazione
sulle tematiche ambientali nelle scuole, nelle università, nelle imprese e nelle
comunità locali; di ricerca sulle questioni legate alla riconversione ecologica; di
cooperazione tra nord e sud del mondo; di promozione di campagne nazionali ed
internazionali per la giustizia ambientale e sociale; di comunicazione e informazione
su diritti e nuovi modelli di sviluppo e strumenti partecipativi. Ha sede a Roma e
sportelli locali in diverse regioni italiane.
AZIONE CONTRO LA FAME
www.azionecontrolafame.it
Leader riconosciuta nella lotta contro la malnutrizione, Azione contro la Fame ha
quasi 40 anni di esperienza nelle situazioni di emergenza dovute a conflitti, disastri
naturali e insicurezza alimentare cronica. L’Associazione realizza programmi salvavita
con interventi di nutrizione, acqua e igiene, sicurezza alimentare in 50 Paesi. Questi
programmi coinvolgono più di 14 milioni di persone l’anno.
BANCA POPOLARE ETICA S.C.P.A.
www.bancaetica.it
Siamo la prima banca italiana ispirata ai principi della finanza etica. Proponiamo
un’esperienza bancaria trasparente e completa, con prodotti e servizi per imprese,
istituzioni e persone e un servizio su misura basato sulla relazione. Diamo credito
esclusivamente a progetti che producono impatti sociali, ambientali ed economici
positivi. Siamo presenti in tutta Italia con una rete di Filiali, Banchieri Ambulanti e
grazie ai servizi online. Dal 2014 siamo presenti anche in Spagna.
PROGETTI:
Conti correnti, servizi collegati, investimenti e finanziamenti. Supporto finanziario per
l’adeguamento ai Criteri Ambientali Minimi.
CDCA - CENTRO DOCUMENTAZIONE CONFLITTI AMBIENTALI
www.cdca.it
Il CDCA è un centro studi indipendente che si occupa di ricerca, informazione,
formazione e documentazione sui conflitti e la giustizia ambientale. In particolare,
indaga e divulga informazioni sugli impatti dello sfruttamento delle risorse e
dei modelli di produzione, consumo e smaltimento. Utilizzando la mappatura
partecipata come strumento di documentazione, il centro ha realizzato due atlanti,
consultabili sul portale web, che censiscono i conflitti ambientali in corso in Italia e nel
mondo. È partner di progetti europei e di network internazionali di ricerca nei campi
dell’ecologia politica e dell’economia ecologica.
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CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA
www.cittametropolitana.bo.it
La Città metropolitana di Bologna è una federazione di 55 Comuni organizzati in
6 Unioni di Comuni e Circondario imolese. Nell’area metropolitana bolognese,
tra le più avanzate d’Europa, si concentrano le principali infrastrutture regionali,
un sistema produttivo altamente competitivo, strutture di ricerca di rilievo
internazionale, una filiera medicale, assistenziale e sanitaria unica in Italia, realtà
d’eccellenza nella produzione e fruizione culturale. Tra le sue finalità istituzionali:
cura dello sviluppo strategico del territorio; promozione e coordinamento dello
sviluppo socio-economico; pianificazione territoriale, mobilità e infrastrutture;
sistemi di digitalizzazione e informatizzazione.
PROGETTI:
Il progetto europeo Procure (Progr. URBACT III) esplora il potenziale del potere di spesa
di PA ed anchor institutions europee, promuovendo pratiche di acquisti innovative
e sostenibili volte a catalizzare benefici economici, sociali ed ambientali locali, anche
attraverso un maggiore coinvolgimento delle PMI.
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE.
DIPARTIMENTO IV “TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE”
UFFICIO DI DIREZIONE “PROMOZIONE DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE
www.cittametropolitanaroma.gov.it
La Città metropolitana di Roma Capitale (ex Provincia di Roma) dal 2003 si occupa
di GPP; nel 2009 approva il Piano d’Azione Acquisti Verdi e nel 2013 lo aggiorna.
Oggi è dotata di un sistema di monitoraggio per l’attuazione degli impegni presi
in materia di acquisti verdi, rendendo l’attività di GPP trasparente e verificabile e
ponendo le basi per analisi più specifiche sugli effetti ambientali ed economici che
ne derivano.
PROGETTI:
Il monitoraggio informatico degli Acquisti Verdi per semplificare e rendere efficace
e puntuale la procedura di attuazione del Piano GPP è entrato in uso a dar data dal
1 luglio 2016.
Partner del progetto europeo Urban Wins Horizon 2020 “I conti del metabolismo
urbano per la costruzione di reti e strategie innovative per la gestione dei rifiuti”,
ospita all’interno del Forum CompraVerde-ByGreen 2017, il City Match, una delle
attività di comunicazione del progetto in cui presenterà alle istituzioni partecipanti
le proprie attività nel campo degli acquisti verdi.
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
www.cittametropolitana.torino.it
La strategia della Città metropolitana di Torino per il GPP nasce all’interno dell’Agenda
21 provinciale già nel 2003, in attuazione dell’obiettivo di promozione dei consumi
più sostenibili e di ampliamento delle attività economiche legate a prodotti e servizi
ad alto contenuto di innovazione ambientale. Con il progetto A.P.E. (Acquisti Pubblici
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CITTÀ
METROPOLITANA
DI BOLOGNA

Ecologici), realizzato con il supporto tecnico di ARPA Piemonte, supporta gli uffici
acquisti e ambiente degli enti del territorio nell’integrazione dei criteri ambientali.
Nell’ambito del progetto Horizon2020 SPP Regions, la Città metropolitana di Torino
ha promosso il Protocollo d’intesa per l’attuazione del green public procurement nelle
città metropolitane che viene sottoscritto al Forum CompraVerde-BuyGreen.
PROGETTI:
SPP Regions, A.P.E., Rete delle Città Metropolitane per il GPP.
COMUNE DI PADOVA
www.padovanet.it/informazione/padova-acquista-verde
Il Comune di Padova - Settore Ambiente e Territorio persegue con continuità, sino
dal 2005, obiettivi di miglioramento delle performance dell’ente e di risparmio di
risorse con l’introduzione di acquisti verdi nei bandi di gara. Ha inoltre integrato
nella contabilità ambientale il GPP con lo scopo di contabilizzare le spese ambientali
connesse agli acquisti verdi così da ottimizzare le attività dell’ente e disporre di un
maggiore controllo per la gestione dei dati e ai fini del monitoraggio.
PROGETTI:
Dopo aver messo a regime le attività sugli acquisti verdi con un Piano d’Azione Triennale
per il triennio 2015-2017 e due report annuali di monitoraggio, l’Amministrazione
Comunale ha ora in programma la stesura di un nuovo Piano Triennale con indicazioni
che garantiranno una più efficace attività dell’ente.
CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI - CONAI
www.conai.org
Il Consorzio nazionale per il recupero degli imballaggi Conai, è il Consorzio privato,
senza fini di lucro, costituito dai produttori e utilizzatori di imballaggi per perseguire
gli obiettivi di recupero e riciclo dei materiali di imballaggio.
Conai è l’organismo che la legge ha delegato a garantire il passaggio da un sistema
di gestione dei rifiuti basato sulla discarica a un sistema integrato fondato sul riciclo
dei rifiuti di imballaggio. Con oltre 900.000 aziende iscritte, rappresenta una tra
le maggiori realtà consortili europee, a testimonianza dell’adesione del mondo
imprenditoriale agli obiettivi di recupero dei materiali riciclabili e a un modello di
gestione privato, senza scopo di lucro che persegue un interesse di natura pubblica, la
tutela ambientale, in un’ottica di responsabilità condivisa tra imprese, P.A. e cittadini.
Conai, che agisce con i Comuni in base all’Accordo Anci - Conai, rappresenta la garanzia
che i materiali provenienti dalla raccolta differenziata trovino pieno utilizzo attraverso
corretti processi di recupero e riciclo.
Conai indirizza l’attività e garantisce i risultati dei Consorzi di filiera: acciaio (Ricrea),
alluminio (Cial), carta e cartone (Comieco), legno (Rilegno), plastica (Corepla), vetro
(Coreve). Nel 2016 il sistema consortile ha garantito il recupero del 78,2% dei rifiuti
di imballaggio immessi al consumo sul territorio nazionale: ciò significa che 3
imballaggi su 4 sono stati avviati a recupero, erano 1 su 3 nel 1998.
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COORDINAMENTO AGENDE 21 LOCALI ITALIANE
www.a21italy.it
Il Coordinamento Agende 21 Locali Italiane è un’Associazione di Enti Locali e
Regioni creata nel 2000 con lo scopo di promuovere in Italia i processi di Agenda
21 Locale per rendere sostenibile lo sviluppo integrando aspetti economici, sociali
ed ambientali, secondo gli indirizzi delle Carte di Aalborg, Goteborg e Ferrara. Uno
degli scopi dell’associazione è la promozione dei principi, pratiche e strumenti
di sviluppo sostenibile, come servizi ai soci, tramite l’organizzazione di convegni,
seminari, incontri formativi sui temi coinvolti di loro maggior interesse ed
innovativi. L’Associazione è una rete a livello nazionale, con una buona esperienza
nella gestione di progetti di networking, anche a livello europeo, coinvolgendo in
queste attività i propri soci, sia come consumatori finali dei prodotti sia come città
pilota coinvolte nell’esperienza.
PROGETTI:
LIFE DERRIS: vuole testare un modello per accrescere la resilienza urbana promuovendo
un approccio basato sulla partnership pubblico-privata tra mondo assicurativo, PA e
aziende che fornisca alle PMI gli strumenti necessari per ridurre i rischi meteo-climatici
ai quali sono esposti.
LIFE MASTER ADAPT: intende sviluppare una metodologia operativa e integrata
affinchè Regioni, città metropolitane e consorzi di città possano inserire nei propri
piani e programmi l’adattamento ai cambiamenti climatici come elemento chiave
per il proprio territorio.
EPSON ITALIA
www.epson.it
Il Gruppo Epson è un’azienda di tecnologia leader a livello globale con casa madre
giapponese. Fin dalle sue origini – da piccola fabbrica di orologi fondata nel 1942 a
fornitore ufficiale dei sistemi di misurazione per i tempi di gara alle Olimpiadi di Tokyo
del 1964 – la nostra storia si contraddistingue per spinta all’innovazione, creatività,
desiderio di andare oltre le aspettative dei clienti, per migliorarne il lavoro e la vita di
tutti i giorni, nel pieno rispetto dell’ambiente e della società in cui opera. In questo
ci aiuta il concetto giapponese del monozukuri, ovvero l’arte del fare, del produrre.
Epson è presente in Italia con una filiale commerciale dal 1987 e in Europa con un
quartier generale ad Amsterdam dal 1990.
FONDAZIONE ECOSISTEMI
www.fondazioneecosistemi.org
La Fondazione Ecosistemi è un’organizzazione specializzata in strategie, programmi,
azioni e strumenti per lo sviluppo sostenibile, leader nel GPP e negli acquisti verdi.
Nati nel 1998, in questi anni, abbiamo investito in formazione e innovazione
per poter offrire in Italia un servizio di consulenza ambientale distintivo a livello
operativo e strategico. Nell’ambito degli acquisti verdi siamo promotori del Forum
CompraVerde-BuyGreen è partner strategico della Rete europea Procura+.
PROGETTI:
GPPbest, Criteri ambientali per l’edilizia, Green Procurement per le imprese, UrbanWINS.
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FONDAZIONE ITS PER LE NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY
IT’S EXPERIENCE
www.itsexperience.org
La Fondazione ITS di Bergamo, tra le prime in Italia a nascere tra gli istituti terziari
tecnici, oggi è una delle più importanti realtà, con i suoi dieci percorsi di alta
formazione dopo il diploma. L’innovativo sistema di istruzione prevede corsi biennali
per le professioni strategiche rivolte ai servizi, all’industria e all’edilizia. Attraverso
una rete di più di 2200 aziende sul territorio nazionale, ITS costituisce un modello
vincente, che vede l’88% degli studenti trovare lavoro prima di conseguire il titolo.
PROGETTI:
In partnership con Fondazione Ecosistemi, la Fondazione ITS veicola un’anima ecosostenibile in tutti i corsi. Nel 2016 è inoltre stato inaugurato un corso di Edilizia
Green, specializzato nell’edilizia sostenibile.
GENERAL BEVERAGE
www.iobevo.com
General Beverage, con i marchi IO BEVO e IO SANO, è l’azienda leader nella
distribuzione di bevande e alimenti sfusi mediante attrezzature self service in mense,
ospedali, ambienti di lavoro. Tutti i servizi sono realizzati mediante attrezzature
specifiche e prodotti concentrati o in polvere prodotti dall’azienda stessa.
Tra i prodotti sfusi distribuiti nell’ambito dei vari servizi citiamo: bevande equo e
solidali, regionali, salutistiche, bevande calde per la colazione, succhi di frutta, tisane,
caffè espresso, bevande speciali per il settore sanitario, alimenti omogenei, frozen
yogurt, marmellate e creme. Grazie ai suoi servizi vengono ottenute grandi quantità
di rifiuti e trasporti causati dall’utilizzo di bevande e alimenti confezionati. Ad esempio
nel 2016 con il servizio Freebeverage mense sono state prevenute 4070 tonnellate di
rifiuti da imballaggio e 168.000 tonnellate di trasporti.
PROGETTI:
FREEBEVERAGE MENSE: distribuzione a consumo libero e costo fisso di acqua
microfiltrata e bevande sostenibili: bevande equo e solidali, bevande regionali,
bevande salutistiche.
FREEBAR UFFICI E AMBIENTI DI LAVORO: distribuzione a consumo libero e costo
fisso di bevande fredde, caffè espresso, tisane mediante sistemi self service e
contenitori pluriuso.
GIOCHISPORT GROUP PROGRESS S.A.S.
www.giochisport.it
Giochisport è un’azienda future-oriented, con lo sguardo sempre rivolto al futuro,
verso il “nuovo che manca”. Si rivolge alle esigenze dell’infanzia, all’importanza
del gioco come strumento fondamentale di crescita dei bambini, all’inclusione,
all’ecosostenibilità ma anche all’esigenza sempre più emergente del mantenersi in
forma a tutte le età. Giochisport esprime non solo competenze specifiche e knowhow specializzato, ma utilizza con uguale disinvoltura gli attrezzi fisici del mestiere,
quelli tecnici, così come quelli immateriali. Dal progetto iniziale, alla creazione del
layout ogni volta su misura, al disegno creativo, alla finale installazione in loco.
PROGETTI:
L’area giochi “GIOCHIAMO TUTTI!” è stata progettata e realizzata secondo principi
di inclusività, dove l’accessibilità è da considerarsi a 360° non solo per il fruitore
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primario, ma anche per l’accompagnatore. L’area è caratterizzata da una serie di
PERCORSI TATTILO-PLANTARI, oltre che da una mappa tattile all’ingresso dell’area.
GIUNKO SRL
www.giunko.it
Giunko srl è una startup innovativa specializzata nello sviluppo di soluzioni cloudbased indirizzate al mondo mobile e web. Il team Giunko progetta e sviluppa
architetture complesse e sistemi distribuiti basati su tecnologie all’avanguardia
mirate all’innovazione di processo e alla qualità dell’esperienza utente. La società
aggrega, tratta ed elabora grandi quantità di dati per valorizzarli al meglio in
scenari competitivi.
PROGETTI:
Junker è la prima app per mobile al mondo in grado di riconoscere singolarmente
oltre UN MILIONE di prodotti dal loro codice a barre ed indicare (in 4 lingue) il
corretto bidone di smaltimento secondo le regole del Comune in cui ci si trova.
Se il prodotto non c’è, basta fotografarlo e mandare la foto. Junker risponde in
tempo reale con le info richieste e lo aggiunge al suo archivio di oltre un milione
di prodotti. Se ci si sposta per lavoro o vacanza basta GEO-localizzarsi nuovamente
per avere le informazioni dell’area: calendari, notifiche, punti di raccolta, news e
segnalazioni. Junker è GRATIS e rende subito protagonisti dell’economia circolare.
GPPBEST BEST PRACTICES EXCHANGE AND STRATEGIC TOOLS FOR GPP
www.gppbest.eu
GPPbest –– Scambio delle migliori pratiche e strumenti strategici per il GPP è un
progetto finanziato dal programma LIFE, coordinato dalla Regione Basilicata e con
beneficiari associati Regione Sardegna, Regione Lazio, Fondazione Ecosistemi e
Ministero dell’Ambiente della Romania. GPPbest mira a promuovere nuovi modelli
di consumo sostenibile e diffondere migliori pratiche, politiche e approcci di GPP,
in particolare favorendo lo scambio e il miglioramento delle esperienze di GPP già
realizzate in alcune regioni italiane e mettendo a punto un sistema di strumenti e
di conoscenze che favoriscano l’adozione degli acquisti verdi anche nell’ambito di
azioni di acquisto centralizzate
PROGETTI:
Catologo GPPbest, Carta degli Impegni delle Centrali di Acquisto di Lazio, Sardegna
e Basilicata, Piani di Azione Regionali per il GPP, piano di disseminazione e azioni
pilota per il GPP in Romania, GPPbest on demand.
GRUPPO ELIOR
www.elior.it
Gruppo Elior: leader in Italia nella Ristorazione Collettiva. Con oltre 2.000 ristoranti
e 14.000 collaboratori in tutta Italia, siamo leader nella Ristorazione Collettiva nel
segmento dell’istruzione e delle aziende. Ogni anno serviamo oltre 107 milioni di
pasti con l’impegno di prenderci cura di ciascun cliente grazie a soluzioni di ristorazione
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e servizi personalizzati, innovativi, studiati in ambienti accoglienti e contemporanei
per rendere ogni pausa un momento da assaporare. Operiamo in molteplici settori
quali aziende, scuole, socio-sanitario, forze armate e musei. Inoltre, siamo attivi nella
ristorazione a bordo delle Frecce di Trenitalia, con la divisione Itinere.
PROGETTI:
Il Gruppo Elior aderisce al Patto Mondiale (Global Compact) delle Nazioni Unite
dal 2004. La sua strategia sostenibile è definita attraverso il concetto di “Impatto
Positivo”: garantire l’approvvigionamento sostenibile degli ingredienti, offrire una
scelta di alimenti salutari e innovativi ai clienti, ridurre gli sprechi, promuovere la
realizzazione professionale del proprio personale.
LINK CAMPUS UNIVERSITY
www.unilink.it
Link Campus University, università con una forte impronta internazionale, ha come
primo obiettivo quello di fornire ai suoi studenti un metodo di studio per affrontare
i cambiamenti economici, sociali e politici del mondo che li circonda. Gli studenti
sono accompagnati nel loro percorso di crescita, in virtù delle più recenti richieste
del mondo del lavoro, attraverso un insegnamento che “parla” già con il linguaggio,
i metodi, le priorità della cultura e dello scenario internazionale.
MED GREEN GROWTH COMMUNITY
www.green-growth.interreg-med.eu
La Green Growth Community rappresenta una delle 8 comunità tematiche create
nel contest del Programma di Finanziamento EU Interreg MED per lo sviluppo
sostenibile del Mediterraneo. Si compone di oltre 30 Autorità Pubbliche, PMI, enti
di ricerca ed ONG, coinvolti come partner o stakeholder dei progetti “modulari”.
I membri della Green Growth Community sono attivi ed esperti in diverse tematiche
green, come competitività sistenibile, eco-cluster, efficienza energetica, eco-innovazione
e altri temi come l’agrifood, edifici sostenibili e green manufacturing.
PROGETTI:
ARISTOIL: competitività dell’olio di oliva a livello Mediterraneo, attraverso lo
sviluppo di prodotti e processi innovativi che migliorino la salute dell’uomo.
CAMARG: Logistica innovativa per migliorare la competitività sul mercato de i
prodotti biologici a km zero.
GRASPINNO: soluzioni innovative per il green procurement in tema di efficienza
energetica negli edifici pubblici.
PEFMED la metodologia PEF applicata al Sistema agrifood, testata e customizzata
su specifiche tipologie di prodotto in contesti geografici definiti.
MADRE: networking per agricoltura urbana e periurbana e creazione di una rete
transnazionale di cooperazione per divulgare un cambio di modello nel sistema
logistico del food in area metropolitana.
GREENOMED: test e divulgazione di una metodologia di cooperazione regionale
ed interregionale, cluster-centered, per mettere in rete gli impianti pilota in tema
di green manufactoring.
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MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
www.minambiente.it
Il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con D.M. 11 aprile
2008 (G.U. n. 107 dell’8 maggio 2008), di concerto con i Ministri dell’Economia e delle
Finanze e dello Sviluppo Economico, ha adottato il “Piano d’Azione per la sostenibilità
dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione (PAN GPP)”. Il Piano d’azione
è stato aggiornato con D.M. 10 aprile 2013 ed è lo strumento attraverso il quale è
possibile massimizzare la diffusione del GPP. Il PAN GPP prevede che il Ministero
dell’Ambiente definisca i “Criteri Ambientali Minimi” (CAM), i quali rappresentano il
punto di riferimento a livello nazionale in materia di acquisti pubblici verdi.
PROGETTI:
Piano di Azione Nazionale per il Green Public Procurement, Criteri Ambientali
Minimi, Newsletter GPP, GPP Magazine.
NIER INGEGNERIA S.P.A.
www.niering.it
NIER Ingegneria è una Società per Azioni con un ruolo consolidato nel panorama
nazionale dei Servizi di Consulenza ad Enti ed Imprese, con sede a Bologna e Milano, e con
una forza lavoro che comprende oltre 60 esperti laureati in discipline tecnico-scientifiche.
Una squadra di consulenti altamente specializzati e di provata professionalità, in grado
di risolvere numerose problematiche in settori strategici sia per le attività aziendali che
per le pubbliche amministrazioni. NIER ha condotto progetti pilota su temi di sicurezza,
grandi rischi, ambiente, qualità e offre assistenza nello sviluppo e nell’implementazione
di sistemi di gestione integrati, secondo gli standard internazionali.
PAREDES ITALIA S.P.A
www.paredes.it
Paredes Italia da 30 anni produce e commercializza prodotti e sistemi per l’igiene delle
toilette e degli ambienti nei settori Ospedaliero, Agroalimentare e delle Collettività.
Nasce a Genova, oggi sede principale, per poi raggiungere negli anni il territorio
nazionale (Milano, Torino, Bologna, Roma) e rivenditori in Italia. Paredes non si limita
alla sola consegna dei prodotti: con i propri tecnici installatori garantisce la corretta
posa in opera e manutenzione delle apparecchiature oltre una consulenza post-vendita
formazione del personale del cliente. Forte la componente ambientale presente da anni
nelle scelte e obiettivi.
PROGETTI:
Partecipazione al progetto CO2 Web ed Emissioni CO2 Zero con Rete Clima.
In ambito sociale: Festival Puccini, la Cooperativa Solida (SV) e Cooperative Sociali.
Infine attività educative con scuole e bambini su igiene e ambiente anche con Il
Festival della Scienza (GE).
PEFC ITALIA
www.pefc.it
Il PEFC Italia è un’associazione senza fini di lucro che costituisce l’organo di governo
nazionale del sistema di certificazione PEFC (Programme for Endorsement of Forest
Certification schemes). Il PEFC Italia è costituito da oltre 50 soci, rappresentanti
dei proprietari forestali e dei pioppeti, delle pubbliche amministrazioni, dei
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consumatori finali, dei liberi professionisti, del mondo dell’industria del legno e
dell’artigianato, delle associazioni ambientaliste e di ONG. Tra i gli obiettivi del PEFC
si segnala quello di migliorare l’immagine della selvicoltura e della filiera foresta–
legno, tramite lo strumento della certificazione forestale, strumento in grado di
fornire garanzia della sostenibilità e della tracciabilità della materia prima di origine
forestale. In Italia la certificazione PEFC interessa (a settembre 2017) 828.951,64
ettari di boschi, più di 22.000 proprietari forestali e 976 aziende di trasformazione.
PROGETTI:
- “TREES - Timber Regulation Enforcement to protect European wood Sector from
criminal infiltration”.
- Quantificazione dell’assorbimento della CO2 di origine agroforestale nel proprio
territorio del Comune di Raiano.
- Progetti PEFC Council: “Forests4Fashion”, “E-learning 4 PEFC”, Certificazione
forestale nei Balcani.
- Con Leroy Merlin Italia ed altri partner: progetti di compensazione del carbonio,
valorizzazione energetica del legno di scarto, progetto la “Foresta dei Diritti”.
P&P PATENTS AND TECHNOLOGIES S.r.l
www.biovitae.it
P&P Patents and Technologies è una società che sviluppa brevetti nel settore
healthcare, in particolare nell’ambito della prevenzione delle infezioni. E’ membro
ufficiale del POPS – Private Organisations for Patients Safety, tavolo istituito presso
l’OMS per il supporto alla campagna Injection Safety.
PROGETTI:
Attualmente P&P Patents and Technologies sta sviluppando due brevetti: RETRAGO e
BIOVITAE. RETRAGO è una siringa ad ago retrattile che, in conformità con la legislazione
e con le linee guida dell’OMS, impedisce il riuso della siringa e previene dalle
punture accidentali da ago. BIOVITAE è un dispositivo medico di illuminazione con
funzione battericida, efficace contro la diffusione delle infezioni e nella prevenzione
dell’antibiotico-resistenza.
REMADE IN ITALY
www.remadeinitaly.it
ReMade in Italy® è la prima certificazione di prodotto accreditata in Italia e in Europa
per la verifica del contenuto di materiale riciclato in un prodotto. La certificazione
attesta la tracciabilità della produzione stessa all’interno della filiera produttiva,
partendo dalla verifica dell’origine delle materie prime in ingresso, fino al prodotto
finito certificato, diventando strumento di trasparenza e semplificazione per il Green
Public Procurement e il mercato privato. Lo schema di certificazione è governato
dall’Associazione ReMade in Italy, no profit, giuridicamente riconosciuta, aperta a tutte
le Aziende produttrici di materiali e beni riciclati.
PROGETTI:
- Diffusione della certificazione ambientale sul contenuto di riciclato presso le
Pubbliche amministrazioni, come strumento di trasparenza e veridicità all’interno
degli appalti “verdi”.
- Promozione dei prodotti che derivano dal riciclo e dei temi legati alla Circular
Economy.
- Attività di formazione sul tema delle certificazioni ambientali e sul GPP.
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REGIONE BASILICATA
www.regione.basilicata.it
Il GPP è diventato, per la Regione Basilicata uno strumento di politica concreta di
promozione del consumo e della produzione sostenibili, che ha favorito l’ingresso di
criteri ambientali nelle modalità di acquisto di beni e servizi ponendo come obiettivo
centrale l’innovazione ambientale dei prodotti e dei processi di produzione. La Legge
Regionale 27.01.2015, n. 4 all’art. 31 ha introdotto le misure per la riforma “ecologica”
della PA ed in particolare, il comma 5, prevede che l’introduzione dei criteri ecologici
nelle forniture e negli acquisti pubblici sia sviluppata dalla Stazione Unica Appaltante
(SUA-RB che funge da “CENTRALE DI COMMITTENZA” e da SOGGETTO AGGREGATORE),
in collaborazione con il Dipartimento Programmazione e Finanze ed il Dipartimento
Ambiente ed infrastrutture.
PROGETTI:
Progetto LIFE GPPbest
REGIONE DEL VENETO
www.regione.veneto.it
Con DGR n. 1866 del 23.12.2015 la Regione del Veneto ha approvato, tra le prime
regioni italiane, proprio Piano d’Azione per l’attuazione del Green Public Procurement
(in sigla, PAR GPP) per il triennio 2016-2018, al fine di promuovere l’inserimento dei
criteri ambientali e sociali nelle procedure di acquisto di beni e servizi pubblici e di
contribuire alla diffusione della politica del Green Public Procurement ne territorio
regionale. Nell’ambito delle attività previste dal Piano la Regione del Veneto ha
dedicato un apposito spazio del proprio sito web istituzionale agli “acquisti verdi” con
l’inserimento dei riferimenti normativi, i manuali operativi e l’elenco delle iniziative
formative in materia di GPP. Nel corso del 2016 è stato avviato un corso di formazione
in e-learning e l’attivazione di un servizio di newsletter periodiche di informazione in
materia di acquisti verdi.
PROGETTI:
Tra le attività della Regione del Veneto nel corso del 2017 si segnala, in particolare:
- Organizzazione della prima edizione del Forum CompraVerde-BuyGreen Veneto,
tenutasi a Venezia il 20 e 21 giugno 2017.
- Approvato il bando della prima edizione del Premio CompraVerde Veneto – Stazioni
Appaltanti, destinato agli Enti che adottano il Codice Appalti e che si sono distinti per
aver attivamente contribuito alla promozione degli acquisti verdi nel territorio veneto.
- Approvato il bando, redatto d’intesa con Confindustria Veneto, della prima edizione
del Premio CompraVerde-Imprese destinato alle Imprese.
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
www.regione.fvg.it
La Direzione centrale ambiente ed energia della Regione Friuli Venezia Giulia, cura,
tra l’altro, proposte per la pianificazione strategica, la programmazione delle azioni
in materia ambientale, l’attuazione degli interventi e dei progetti di cooperazione

• | 34 | •

transfrontaliera, transnazionale finanziati con fondi comunitari nei settori di
competenza. La Direzione sta predisponendo il Piano d’azione regionale per gli
acquisti verdi - GPP, con formazione del personale regionale e delle associazioni di
categoria per l’introduzione sistematica degli acquisti verdi in regione, e partecipa
come Partner a Progetti comunitari sulla mobilità sostenibile e il miglioramento
della qualità dell’aria.
PROGETTI:
Si segnalano due progetti : Horizon 2020 NeMo FVG, con coordinatore istituzionale
la Regione Friuli Venezia Giulia, che promuove un’economia a basse emissioni di
carbonio e riduce l’inquinamento con l’introduzione di veicoli elettrici; LIFE15 PREPAIR,
con LP la Regione Emilia Romagna, propone continuità all’attività di coordinamento
pluriennale tra le Regioni del Bacino Padano in tema di qualità dell’aria.
REGIONE LAZIO
www.regionelazio.it
La Regione Lazio è una delle venti Regioni in cui è suddivisa l’Italia, secondo la
Costituzione. Essa amministra una superfice di 17.242,29 Kmq dove risiedono quasi
6 milioni di abitanti. Entro i confini amministrativi della Regione sono racchiusi
innumerevoli centri storici minori e ambienti naturali, anche se il suo capoluogo,
Roma, riveste una posizione centrale nella vita economica, politica, e sociale del
territorio laziale. La Regione, come Ente territoriale, realizza le proprie attività in
materia di tutela del patrimonio naturale e di promozione della sostenibilità,
attraverso le strutture tecnico-amministrative quali la Direzione Regionale Ambiente
e Risorse Naturali.
PROGETTI:
GPPbest, cui la Regione Lazio partecipa come partner beneficiario, è il framework
entro cui sono state realizzate numerose attività in materia di promozione del Green
Public Procurement e della Green Economy, in generale.
RUS – RETE DELLE UNIVERSITÀ PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE
www.crui.it
La RUS - Rete delle Università per lo Sviluppo sostenibile, è la prima esperienza di
coordinamento e condivisione tra tutti gli Atenei italiani impegnati sui temi della
sostenibilità ambientale e della responsabilità sociale.
Formalmente istituita presso la CRUI nel luglio 2016, Ca’ Foscari è la segreteria
organizzativa per i primi tre anni. La finalità principale della RUS è la diffusione della
cultura e delle buone pratiche di sostenibilità, sia all’interno che all’esterno degli
Atenei, mettendo in comune competenze ed esperienze, in modo da incrementare
gli impatti positivi in termini ambientali, etici, sociali ed economici delle azioni
messe in atto dalle singole università, rafforzando inoltre la riconoscibilità e il valore
dell’esperienza italiana a livello internazionale.
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La RUS si pone come modello di buona pratica da estendere anche ad altri settori
della P.A., dell’istruzione e del territorio in generale, incentivando lo sviluppo di
collaborazioni tra università e città, diffondendo innovazione sociale sul territorio e
fornendo stimoli culturali per l’intero sistema paese, al fine di promuovere nuove
politiche nazionali di sostenibilità e di crescita sostenibile che favoriscano il dialogo
con gli attori economici.
STORIE DI ECONOMIA CIRCOLARE - ECODOM - CDCA
www.economiacircolare.com
Ecodom, nato nel 2004, è il più grande consorzio italiano impegnato nel recupero
dei RAEE. I suoi consorziati sono i principali produttori di grandi elettrodomestici,
cappe e scalda-acqua operanti nel mercato italiano. Ecodom promuove anche
attività di comunicazione con lo scopo di stimolare buone pratiche in campo
economico e di consumo critico.
CDCA, fondato nel 2007, è il primo Centro di Documentazione sui Conflitti Ambientali
attivo in Italia.
PROGETTI:
Un Atlante web che censisce e racconta le esperienze di Economia Circolare in
Italia; un concorso a premi annuale per videomaker, fotografi, giornalisti e scrittori.
Sono i due strumenti dedicati alla cittadinanza e agli addetti ai lavori nel campo
dell’informazione dal progetto Storie di Economia Circolare
URBANWINS
www.urbanwins.eu
UrbanWINS Urban metabolism accounts for building Waste management Innovative
Networks and Strategies è un progetto Horizon 2020, con capofila il Comune di
Cremona, 26 partner di 6 Paesi europei (Austria, Italia, Portogallo, Romania, Spagna
e Svezia) e ICLEI. Il progetto, che ha preso il via a giugno 2016 dura 3 anni, si basa
sul lavoro collettivo di università ed enti di ricerca, amministrazioni pubbliche,
imprese del settore della gestione dei rifiuti e stakeholder sui territori per arrivare a
costruire dei Piani Strategici per la Prevenzione e la Gestione dei Rifiuti, orientati e
valutati in base allo studio del metabolismo urbano e testati in 8 città pilota.
PROGETTI:
Metodologie per lo studio del metabolismo urbano e la pianificazione strategica,
mappatura degli stakeholder, agorà virtuale, processi dei Comuni pilota Albano
Laziale, Cremona, Pomezia e Torino, City Match, Breakfast@Sustainability.
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POLITICA DI SOSTENIBILITÀ
Il Forum CompraVerde-BuyGreen è la più grande e innovativa mostraconvegno dedicata a politiche, progetti, beni e servizi di Green
Procurement pubblico e privato. L’evento affronta temi di grande attualità e rilevanza strategica, oltre che economica, sia per le istituzioni
che per il mondo imprenditoriale e mira a:
–
–
–
–
–

promuovere una cultura diffusa degli acquisti verdi;
favorire il confronto e le relazioni tra istituzioni, imprese e società civile;
far incontrare la domanda e l’offerta di beni e servizi green;
incentivare alla conversione ecologica dell’economia, del lavoro e della società;
premiare le realtà “green” pubbliche e private.

Il responsabile dell’Organizzazione Silvano Falocco per Fondazione Ecosistemi si pone l’obiettivo di perseguire un modello di gestione
sostenibile dell’evento coerente con le finalità dello stesso e capace di contribuire alla diffusione di comportamenti socialmente
responsabili e pienamente rispettosi dell’ambiente.
L’organizzazione del Forum CompraVerde-BuyGreen si impegna, quindi, ad applicare i principi dello sviluppo sostenibile nello
svolgimento di tutte le attività dell’evento, riducendo gli impatti ambientali e sociali e coniugando la realizzazione dei propri obiettivi
con il benessere socio economico di tutti gli attori coinvolti.
L’organizzazione si impegna a adottare una politica sostenibile dell’evento e a conformarsi allo standard ISO20121:2012, perseguendo
un programma di miglioramento continuo con i seguenti obiettivi:
– rafforzare il coinvolgimento degli stakeholder nella definizione e verifica degli obiettivi;
– migliorare la sostenibilità della catena di fornitura;
– svolgere attività divulgative e informative volte al rispetto dell’ambiente, indirizzate a tutti i portatori di interesse;
– attuare un processo di miglioramento continuo dei servizi offerti, basato sulla rilevazione sistematica della soddisfazione dei clienti
e delle proprie prestazioni ambientali;
– comunicare alle parti interessate questa Politica, dandole attuazione e mantenendola attiva.
Questa politica si applica alle edizioni del Forum CompraVerde-BuyGreen che si terranno presso il Salone delle Fontane a Roma.
21 Giugno 2017
Silvano Falocco
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UN EVENTO
CERTIFICATO

SEMS 553283

La sostenibilità è alla base dell’evento Forum Compraverde-Buygreen.
Già dal 2009 il Forum ha ottenuto la certiﬁcazione ISO20121,
standard internazionale che sancisce le regole per garantire la
sostenibilità nell’organizzazione e nella gestione degli eventi.
Si tratta di una fra le più autorevoli certiﬁcazioni a livello internazionale che considera il dettaglio dei singoli aspetti organizzativi e allo
stesso tempo la gestione complessiva della manifestazione, condividendo con gli stakeholder un percorso di miglioramento ambientale e di costruzione di opportunità per l‘economia locale. Ogni
anno l’organizzazione del Forum si impegna a rendere l’evento
sempre più “green” in tutti gli aspetti legati alla sua pianiﬁcazione.

I materiali di comunicazione sono
stampati su carta certiﬁcata FSC
completamente biodegradabile
e riciclabile

Riduciamo l’uso di carta
grazie alla registrazione online
predisposta da

Gli allestimenti sono
sostenibili grazie a

La raccolta differenziata
è possibile grazie a

Detergenti e materiali per la pulizia
sono ecocompatibili grazie ai prodotti di

Offriamo opportunità di sensibilizzazione
sulla green economy anche grazie
alla formazione all’istituto

Prodotti D.O.P. e I.G.P. di Amatrice sono
proposti da

Il servizio di bevande sfuse self-service
che aiuta a ridurre l’impatto ambientale
dei riﬁuti è offerto da

ISTITUTO TECNICO STATALE
PER IL TURISMO
CRISTOFORO COLOMBO

La sensibilizzazione sui temi della sostenibilità è garantita dalla copertura mediatica offerta da

stampare

rispettando l’ambiente
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Fondazione Ecosistemi
Viale Liegi 32 – 00198 ROMA
T. +39 06 68301407
rel.istituzionali@forumcompraverde.it
iscrizione@forumcompraverde.it
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Segreteria organizzativa

Adescoop
Agenzia dell’Economia Sociale s.c.
Via dei Colli 131 – 35143 PADOVA
T. +39 049 8726599
segreteria@forumcompraverde.it

www.forumcompraverde.it
@forumcompraverde

@_compraverde
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