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FORUM 
COMPRAVERDE 
BUYGREEN: 
PARTECIPARE
Il Forum Compraverde Buygreen è un evento 
dedicato a politiche, progetti, beni e servizi di Green 
Procurement pubblico e privato. 

Due giornate di Stati Generali degli acquisti verdi con istituzioni, 
imprese, scuole e associazioni per discutere le novità legislative, 
condividere soluzioni e buone pratiche di transizione ecologica, 
costruire reti e replicare concretamente modelli di sviluppo giusti 
per il cambiamento reale.

Partecipare al Forum permette alle pubbliche amministrazioni 
di realizzare meglio gli appalti verdi e alle imprese di capire come 
partecipare alle gare che adotteranno il GPP e qualificare le proprie 
catene di fornitura, con prodotti, processi e competenze green.

L’iniziativa è promossa dalla Fondazione Ecosistemi, con il patrocinio 
e la partecipazione del Ministero dell’Ambiente e della tutela 
del territorio e del mare e la Regione Lazio, in partnership con 
Legambiente, Agende 21 Locali Italiane, Unioncamere, Confindustria, 
ALI Autonomie Locali Italiane e Fairtrade Italia.
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OPPORTUNITÀ 
DEL FORUM 2020
In un anno in cui sono emersi con chiarezza le interconnessioni 
tra ambiente, economia e salute, il Forum Compraverde è non solo 
l’occasione per valutare lo stato dell’arte in ambito di acquisti 
verdi, ma anche il palco dove i soggetti collettivi presentano idee e 
strumenti per la transizione ecologica giusta, in grado di affrontare 
le sfide ambientali e climatiche in corso. 

Compraverde 2020 è il luogo d’incontro tra istituzioni, imprese 
e terzo settore, un luogo fisico che quest’anno lascerà più spazio 
a quello virtuale attraverso una piattaforma digitale che consente 
la fruizione dell’evento dalle stesse caratteristiche e contenuti, 
ma con il potenziamento della partecipazione, della comunicazione 
e del networking.

Convegni & Workshop 
Incontri tematici per diffondere il GPP e le 
opportunità in materia di acquisti verdi, aperti al 
confronto e a nuove sfide. Al centro dei convegni 
il ruolo del GPP nelle politiche per il Green Deal 
europeo e del Next Generation, le politiche per il 
cibo sostenibile e quelle del Gender Procurement 
negli appalti pubblici per ridurre le diseguaglianze di 
genere.  Focus particolare sulle politiche pubbliche 
contro la pandemie, la finanza sostenibile e il Plastic 
Free. Verranno presentati i dati dell’Osservatorio 
Appalti Verdi e del Sustainability Monitor e verrà  
assegnato il Premio per la migliore tesi sul GPP e 
l’economia circolare con la Fondazione Manlio Resta.

GPP Academy 
La formazione e l’aggiornamento sono una costante 
del Forum Compraverde Buygreen per rispondere 
al crescente interesse dovuto anche alle novità 
legislative che, in Italia, rendono il GPP obbligatorio. 
La GPP Academy 2020 cura sessioni formative 
online, fruibili in streaming durante e dopo il forum 
sulla piattaforma digitale dedicata.

We Green 
Il Forum promuove il “cambiamento praticato” e 
realizza il trasferimento di  esperienze concrete 
di green procurement, green economy e transizione 
ecologica. Durante gli eventi della 2 giorni, spazio 
a progetti e buone pratiche di organizzazioni che 
puntano fortemente sull’innovazione a servizio della 
sostenibilità, alla ricerca di soluzioni a impatto zero. 

We Network 
Spazio per lo scambio di buone pratiche, soluzioni 
condivise e la cooperazione per attuare e trasferire 
pratiche e progetti innovativi a livello locale, 
regionale, nazionale ed europeo. Ogni community - 
istituzionale, imprenditoriale, associativa - promuove 
“cambiamento condiviso”.

We Change 
Le idee del cambiamento partono da qui. Innovatori, 
centri di ricerca, università e start-up presentano 
progetti per il “cambiamento auspicato” con 
un breve video, corredati o meno da un piano di 
fattibilità. Le soluzioni più innovative accedono alle 
pitching session, in presenza  di potenziali investitori, 
sviluppatori, partner e media. We Change comunica 
soluzioni trasformative per la tutela dell’ambiente 
e del contrasto ai cambiamenti climatici. 

Buygreen Community
La prima rete di imprese pubbliche virtuose 
nell’applicazione del GPP in Italia. Con la Buygreen 
Community, il Forum Compraverde attiva la grande 
impresa pubblica per orientare il mercato alla 
sostenibilità.

LA XIV EDIZIONE OSPITERÀ



PREMIO COMPRAVERDE
II Forum Compraverde Buygreen seleziona e premia le migliori esperienze italiane di 
GPP, con un particolare attenzione ai temi della ristorazione collettiva, delle attività 
culturali e dell’edilizia, ai criteri sociali e di sostenibilità. La selezione e valutazione 
dura quattro mesi e coinvolge i maggiori esperti nazionali, il Premio Compraverde 
Buygreen viene attribuito per le seguenti 8 sezioni.

BANDO VERDE 
Premio dedicato alle pubbliche amministrazioni che si contraddistinguono per aver pubblicato 
bandi verdi quale azione sistematica di introduzione dei criteri ecologici negli appalti pubblici. 
Premio in collaborazione con il Coordinamento Agende 21 Locali Italiane.

POLITICA GPP 
Premio dedicato alle pubbliche amministrazioni impegnate nell’attuazione di attività concrete 
di promozione ed implementazione del GPP.  Premio in collaborazione con il Coordinamento 
Agende 21 Locali Italiane.

MENSA VERDE 
Premio destinato alle mense, pubbliche o private, che hanno mostrato con 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. Premio in collaborazione 
con General Beverage.

VENDOR RATING E ACQUISTI SOSTENIBILI
Premio assegnato alle imprese che hanno adottato in modo sistematico criteri di sostenibilità 
nei propri processi di acquisto e nella qualifica dei propri fornitori. Premio in collaborazione 
con Unioncamere.

CULTURA IN VERDE 
Premio per le manifestazioni culturali e le attività di produzione cinematografica che 
hanno ridotto gli impatti ambientali generati dalla loro realizzazione. integrando gli aspetti 
ambientali e sociali negli acquisti dei beni e dei servizi. Premio in collaborazione con il 
progetto europeo GreenFEST.

EDILIZIA IN VERDE, MATERIALE INNOVATIVO 
Premio dedicato alle imprese che producono materiali innovativi per l’edilizia a basso impatto 
ambientale.

EDILIZIA IN VERDE, MATERIALE LOCALE E RINNOVABILE
Premio dedicato alle imprese che producono materiali locali e rinnovabili per l’edilizia a basso 
impatto ambientale.

SOCIAL PROCUREMENT
Premio dedicato alle pubbliche amministrazioni che inseriscono dei criteri sociali nei propri 
bandi per tutelare la dignità del lavoro e i diritti umani sociali e sindacali.



La riduzione dell’uso di carta avviene grazie alle  
comunicazioni e la registrazione online predisposta da
 
 
 
I materiali di comunicazione off line sono stampati  
su carta certificata FSC da
 
 
 
Il cibo proposto proviene da agricoltura sociale  
e biologica, grazie alle pratiche agricole della Cooperativa    
 
 
 
Le emissioni di CO2 residue vengono compensate 
con progetti di riforestazione
 
 
 
 
La raccolta differenziata è possibile grazie a

UN EVENTO 
A BASSO IMPATTO 
AMBIENTALE
Compraverde Buygreen è il primo evento italiano ad 
aver ottenuto nel 2009 la certificazione per la gestione 
sostenibile in conformità con lo standard ISO20121:2012.  
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. 
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LOCATION
La XIV edizione del Forum Compraverde 
Buygreen si svolge al WEGIL, lo storico palazzo 
di Trastevere a Roma, in largo Ascianghi 5, nel 
totale rispetto delle normative anticovid. 

La location è raggiungibile mediante i trasporti collettivi. 
Al fine di ridurre gli impatti ambientali e le emissioni di 
sostanze inquinanti e gas serra, ne è fortemente consigliato 
l’uso a tutti i partecipanti.

PIANO 
TERRA

PRIMO
PIANO

COME ARRIVARE

Dalla Stazione Termini con la Metro B direzione 
Laurentina scendendo alla fermata Circo Massimo 
e prendendo in seguito il Tram 3 fino alla fermata 
Trastevere/Ministero Pubblica Istruzione, 
distante circa 200m.

In alternativa, dalla Stazione Termini si può prendere 
il bus Linea H (Dei Capasso) oppure dal centro, Piazza 
Venezia o Largo Argentina, il tram Linea 8 (Casaletto), 
scendendo da entrambi sempre alla fermata Trastevere/
Ministero della Pubblica Istruzione. 

Dall’Aeroporto di Fiumicino Leonardo da Vinci si può 
prendere il treno Regionale Linea FR1 fino alla Stazione 
Trastevere, poi il Tram Linea 3 (Valle Giulia) e scendere 
alla fermata Induno. 

Oppure il treno Leonardo Express fino alla Stazione 
Termini, poi l’autobus Linea H (Dei Capasso) fino alla 
fermata Trastevere/Min. della Pubblica Istruzione.

DIGITAL EDITION
Per la prima volta la manifestazione è fruibile 

interamente online, su una piattaforma dedicata che 
permette la partecipazione libera e gratuita da remoto, 
moltiplicando le opportunità di scambio e di incontro.

PER ACCEDERE AGLI EVENTI IN LIVE STREAMING 

www.forumcompraverde.it/eventi
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