IL GREEN PUBLIC PROCUREMENT E GLI ACQUISTI VERDI E SOSTENIBILI AL CENTRO
DEGLI EVENTI DELLA XII EDIZIONE DEL FORUM COMPRAVERDE-BUYGREEN
IL 18-19 OTTOBRE SI RIUNISCONO A ROMA GLI ESPERTI DI SETTORE, OPERATORI PUBBLI E PRIVATI
PER DUE GIORNATE DI APPROFONDIMENTO TECNICO, DIFFUSIONE DI BUONE PRATICHE E
NETWORKING CON CONVEGNI, CONFERENZE, WORKSHOP, SEMINARI E INCONTRI B2B.
VENERDÌ 19 LA PREMIAZIONE DELLE MIGLIORI ISTITUZIONI E IMPRESE GREEN
Giovedì 18 e venerdì 19 o�obre al Salone delle Fontane a Roma torna il Forum CompraVerdeBuyGreen, l’appuntamento internazionale con gli Sta� Generali degli Acquis� Verdi. Giunta alla sua
XIIᵃ edizione la manifestazione, propone un ricchissimo programma di convegni, workshop, sessioni
forma�ve, scambi one to one, spazi esposi�vi, con l'obie�vo di fare il punto sulle novità legisla�ve, le
best prac�ces nazionali e internazionali e le opportunità in materia di acquis� verdi.
Un appuntamento imprescindibile per chiunque si interessi di poli�che, proge� e azioni di Green
Public Procurement (GPP), che lo scorso anno ha accolto oltre 2 mila partecipan�, fra cui 3 delegazioni
internazionali e rappresentan� di 45 ci�à europee, 145 relatori nazionali e internazionali e 270 tra
en� pubblici, imprese private e realtà no proﬁt, tu� impegna� in uno scambio intenso e proﬁcuo di
esperienze e metodologie sul Green Public Procurement, il se�ore degli acquis� verdi e dell'economi a
circolare e sostenibile.
“Anche questa XII edizione del Forum, oltre ad essere una grande vetrina dell’evoluzione
ambientale del nostro Paese, sarà un luogo di lavoro, di scambio di buone pratiche, di
approfondimento tematico e tecnico, di confronto con le istituzioni pubbliche coinvolte nel processo
di conversione ecologica dell’economia» - dichiara Silvano Falocco, dire�ore della Fondazione
Ecosistemi, promotore principale della manifestazione insieme al Ministero dell’Ambiente,
Legambiente, Agende 21 Locali, Unioncamere, Banca E�ca e ICLEI. Il Forum rappresenta un punto di
riferimento per la Pubblica Amministrazione, la ricerca internazionale e tu� gli operatori del se�ore
che hanno la possibilità di formarsi sul tema degli Acquis� Verdi e aggiornarsi sullo stato della
norma�va. Oltre a partecipare a convegni tema�ci che vedono quest'anno in primo piano l’economia
circolare, le infrastru�ure sostenibili e la ristorazione colle�va, chi viene al Forum troverà una
manifestazione diversa e originale, che prevede aree e tavoli di lavoro, per favorire le relazioni
proge�uali e commerciali, e la creazione di valore condiviso. Un luogo vivace, genera�vo di idee e
nuove partnership, lontano dalle ﬁere tradizionali.

Ad aprire il Forum 2018, giovedì 18, dalle ore 9.30 saranno i dati del monitoraggio del GPP, presso le
piccole e medie imprese italiane e le pubbliche amministrazioni, condotto in collaborazione, l’uno con
Unioncamere e, l’altro con l’Osservatorio Appalti Verdi della Legambiente. A seguire, il convegno
“Come attuare e diffondere il GPP?“ per fare il punto e definire strategie di diffusione con le
istituzioni nazionali e locali, le imprese e le associazioni del settore, sullo stato di attuazione del Green
Public Procurement. L'appuntamento vede la partecipazione del Ministero dell'Ambiente, della
Regione Lazio, di Legambiente, Confindustria e dell’Unione Europea. Sempre in mattinata, avrà luogo
la Conferenza europea del progetto SCREEN (Synergic Circular Economy across European Regions) con
il focus sui criteri di valutazione per i progetti di economia circolare.
Fra i numerosi eventi della manifestazione si segnala nel pomeriggio di giovedì 18, dalle ore 14.30 in
poi, “Il ruolo degli appalti pubblici verdi nella promozione della bioeconomia: sfide, opportunità e
ostacoli da superare. Laboratorio di mobilitazione e apprendimento reciproco” in collaborazione con
l’European Bioeconomy Network; “Le infrastrutture sostenibili – Il Protocollo ENVISION e gli acquisti
verdi” in collaborazione con eAmbiente, Italferr, Terna, Enel e Salini; “Criteri ambientali per le attività
culturali - GREEN FEST” in collaborazione con Federculture, ANCI Lombardia, Time n’Jazz, Museo
Egizio di Torino, Matera 2019 Capitale della Cultura e Zetema.
Venerdì 19, il Forum parla di metabolismo urbano, prevenzione e gestione dei rifiuti con i 27 partner
europei del progetto UrbanWINS e di ristorazione collettiva, agricoltura sociale e criteri ambientali
minimi con aziende del settore e altre tematiche calde in materia di GPP e Acquisti Verdi. Oltre a
convegni e seminari, il CompraVerde-BuyGreen propone per l'intera durata della manifestazione gli
appuntamenti della GPP Academy, dedicata alla formazione continua e uno Spazio Espositivo per
favorire l'incontro tra domanda e offerta di operatori specifici del settore dei prodotti a basso impatto
ambientale.
Infine, ogni anno il Forum CompraVerde- BuyGreen seleziona e premia, con riconoscimenti specifici, le
migliori esperienze italiane di GPP. Nel corso del suo evento conclusivo, venerdì 19 alle 16.30,
verranno attribuiti 6 importanti premi nazionali a istituzioni e imprese che si sono distinte
nell'adozione di criteri verdi nell'ambito delle loro attività: CompraVerde, MensaVerde, Vendor Rating
e Acquisti Sostenibili, CulturainVerde, EdiliziaVerde e Social Procurement.
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