
 
 
 

   

    

 

Unioncamere e le Camere di commercio dell’Emilia-Romagna , in collaborazione con la 
Sezione regionale Emilia-Romagna dell’Albo nazionale Gestori Ambientali, promuovono 
un serie di seminari in modalità webinar rivolti alle imprese in tema ambientale. 
I seminari sono organizzati in collaborazione con Ecocerved e rientrano nell’ambito del 
progetto del Fondo di Perequazione “Politiche ambientali: azioni per la promozione 
dell’economia circolare” finanziato da Unioncamere italiana. 
Si invita a consultare i siti delle Camere di commercio per l’iscrizione. 
 

Programma 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Titolo: GPP - GREEN PUBLIC PROCUREMENT: I CRITERI AMBIENTALI MINIMI 
23 giugno, 25 giugno 

Ore 9-13 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
Gli acquisti pubblici verdi (Green Public Procurement - GPP) sono stati introdotti in 
ambito europeo come uno strumento per traghettare l’economia verso l’innovazione 
dei processi e dei prodotti, anche nella nuova logica di circolarità dei processi 
produttivi. e favorire, al contempo, la competitività delle imprese. 
 
L’Italia tramite il nuovo codice degli Appalti (art. 34 del Dlgs. 50/2016) ha reso 
obbligatoria l’applicazione dei Criteri ambientali minimi che le pubbliche 
amministrazioni devono includere nelle procedure di gara. Gli ambiti regolamentati dai 
CAM sono molteplici e riguardano diversi settori e filiere produttive del paese, tra 
questi quelli del tessile, delle pelli e calzature, dell’arredamento per interni, dell’edilizia, 
della ristorazione collettiva. 
 
Il seminario si pone l’obiettivo di svolgere un’azione di informazione e formazione al 
fine di consentire alle imprese di cogliere le importanti opportunità del GPP e al 
contempo avviare un confronto con le Stazioni appaltanti chiamate a promuovere il 
mercato degli acquisti verdi. 
 
Destinatari:  
Imprese, che producono o commercializzano prodotti e che partecipano a gare 
pubbliche e che possono trarre vantaggio dal possesso di una certificazione del rispetto 
dei requisiti previsti dai criteri ambientali minimi.  
 



 
 
 

   

    

Argomenti: 

• Inquadramento generale su GPP e CAM (rispetto all’idea iniziale prevediamo 
un’unica sessione di una giornata che verrà gestita integralmente da R.I.I) 

• I mezzi di prova all'interno dei CAM, ovvero come può essere provato il rispetto 
dei requisiti ambientali imposti in sede di gara 

• Le certificazioni ambientali come tipico mezzo di prova per i CAM: una 
panoramica 

• La certificazione ReMade in Italy per i prodotti della "Circular Economy" e la 
prova del contenuto di riciclato: presentazione e campo di applicazione 

• I requisiti necessari per poter ottenere la certificazione, durata e costi 

• L'etichetta e le modalità di presentazione della certificazione in sede di gara 

• Casi concreti 
 
A conclusione del seminario verranno inviati ai partecipanti i materiali didattici 
presentati. 
 
Relatore 

Dott.ssa Simona Paola Faccioli - Direttore - ReMade in Italy® 
 
Approfondimenti: 
https://www.ecocamere.it/progetti/emiliaromagna   

 
Quesiti:  

In fase di iscrizione è possibile inviare quesiti che saranno evasi al termine del 
seminario.  
 
Ulteriori quesiti non evasi nel corso del seminario o relativi ad altre tematiche connesse 
alle politiche e agli adempimenti ambientali potranno essere inoltrati tramite l’helpdesk 
dedicato: https://www.ecocamere.it/helpdesk/emiliaromagna 
 
 

 

Aspetti tecnici per la partecipazione ai webinar 

 
Il link di accesso al webinar sarà inviato a tutti gli iscritti all’indirizzo email comunicato 
in fase di registrazione il giorno precedente al webinar. 
Si suggerisce di accedere alla piattaforma webinar con anticipo per test e prove di 
connessione. 



 
 
 

   

    

Non è necessario installare alcun software. È preferibile, ma non obbligatorio utilizzare 
il browser internet chrome o provare browser differenti in caso di problemi. 
Quando compare la pagina "Guarda l'evento live in Microsoft Teams", se non ha il 
programma teams installato, selezionare  "Guarda sul web". Si può entrare come 
ospite. 
Non è richiesto di disporre di videocamere o microfoni.  
Non è prevista la registrazione dei webinar che pertanto potranno essere seguiti solo in 
diretta. 

 
 
 

 


