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www.gppinfonet.it

Beneficiario coordinatore:

Provincia di Cremona
Settore Ambiente
Via Dante 134
26100 Cremona (IT)
Tel +39 0372 406672
Fax +39 0372 406461
www.provincia.cremona.it
agenda21@provincia.cremona.it
cremona@gppinfonet.it

Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato della Difesa dell’Ambiente
Via Roma, 80
09123 Cagliari (IT)
Tel +39 070 6066546
Fax +39 070 6067578
www.regione.sardegna.it
amb.savi@regione.sardegna.it
regionesardegna@gppinfonet.it

Beneficiari associati:

Coordinamento Agende 21 Locali Italiane
c/o Provincia di Modena 
Viale Martiri della Libertà 34
41100 Modena (IT)
Tel. +39 059 209434
Fax. +39 059 209142
www.a21italy.it
coordinamento.agenda21@provincia.modena.it
coordinamentoa21@gppinfonet.it

Ecosistemi-SDI Group
Largo dè Ginnasi 2
00186 Roma (IT)
Tel +39 06 68301407
Fax +39 06 68301416
www.ecosistemi-srl.it
gpp@ecosistemi-srl.it
ecosistemi@gppinfonet.it

Regione Liguria
Dipartimento Ambiente
Via D'Annunzio 111
16121 Genova (IT)
Tel +39 010 5485352
Fax +39 010 5484677
www.regione.liguria.it
daniela.minetti@regione.liguria.it
regioneliguria@gppinfonet.it
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Finanziato con 
il contributo del 
programma LIFE + 2007
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GPPinfoNET (The Green Public Procurement 
Information Network)- La Rete Informativa sugli 
Acquisti Pubblici Verdi è un progetto finanziato dalla 
Commissione Europea nell'ambito del programma LIFE+ 2007, 
asse Informazione e Comunicazione, che si svolge nell'arco di 
tre anni a partire da Febbraio 2009.

Life+ è lo strumento finanziario per l'ambiente che offre un 
sostegno specifico, a livello comunitario, alle misure e ai 
progetti aventi valore aggiunto europeo per l'attuazione, 
l'aggiornamento e lo sviluppo della politica e della normativa 
comunitaria in materia di ambiente, in particolare per la 
realizzazione del Sesto programma di azione comunitario per 
l'ambiente.
L'asse Informazione e Comunicazione si prefigge i seguenti 
obiettivi specifici:

! assicurare la diffusione delle informazioni e sensibilizzare alle 
tematiche ambientali, inclusa la prevenzione degli incendi 
boschivi;

! fornire un sostegno alle misure di accompagnamento, quali 
informazione, azioni e campagne di comunicazione, 
conferenze e formazione, inclusa la formazione in materia di 
prevenzione degli incendi boschivi.

Veicolo fondamentale per accrescere la consapevolezza sul 
ruolo degli acquisti verdi e colmare i vuoti informativi sul GPP, 
sono le reti regionali per il GPP che vengono istituite 
nell'ambito del progetto sul modello del Gruppo di Lavoro 
Acquisti Verdi del Coordinamento Nazionale Agende 21 Locali.

Ogni rete regionale avrà:

! un seminario di lancio;
! una newsletter periodica;
! quattro gruppi di discussione tematici;
! una pagina dedicata sul sito web del progetto.

Tutte le reti avranno inoltre a disposizione come strumento di 
lavoro il CD-Rom Libro Aperto del Gruppo di Lavoro Acquisti 
Verdi aggiornato nei suoi contenuti.

GPPinfoNET The Green Public Procurement Information 
Network is a project financed by the European Commission 
within the Life+ programme 2007, component Information and 
Communication, that will last three years, starting in February 
2009.
Life+ is the Financial Instrument for the Environment that offers 
specific support to measures and actions that have a European 
added value for the development, update and implementation of 
Community environmental policy and legislation, in particular the 
objectives of the Sixth Community Environment Action 
Programme.

In particular, the specific objectives of LIFE+ Information and 
Communication shall be:

! to disseminate information and raise awareness on 
environmental issues, including forest fire prevention;

! to provide support for accompanying measures, such as 
information, communication actions and campaigns, 
conferences and training, including training on forest fire 
prevention.

GPPinfoNET aims at overcoming obstacles that limit the 
diffusion of green public procurement (GPP), so as to favour the 
reduction of environmental impacts associated to the purchase of 
goods and services, prepare the ground for the introduction and 
implementation of National Action Plans for GPP and promote the 
implementation of GPP at national and European level.
Specifically, the project will thus increase the awareness about the 
role of GPP in the implementation of strategies for sustainable 
consumption and production and fill the information gaps that 
hinder the adoption of GPP practices.

Regional networks for GPP are created within the project on the 
model of the Working Group on Green Procurement of the Italian 
Local Agenda 21 Association. They shall represent the 
fundamental vehicle for increasing awareness on the role of 
green procurement and filling existing information gaps.

Each regional network will have:

! a launch seminar;
! a periodical newsletter;
! four thematic discussion groups;
! a dedicated page on the project website.

All networks will also have at disposal as operational guidance 
the updated CD-Rom Open Book of the Working Group on Green 
Procurement.

Azioni e strumenti Actions and tools

Promotion and 
dissemination
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Obiettivi e 
risultati attesi

Il Progetto The Project

Objectives and
expected results 

The regional networks for GPP will promote dissemination 
activities and exchange of best practices over the course of the 
project.

Each year a day fully dedicated to GPP with fairs, thematic 
seminars and video-conferences, that will have its central event 
at the Cremona's Forum CompraVerde-BuyGreen.

 
For the exchange of best practices and for cooperation among 
regional networks and with other Italian and European regions 
aimed at developing GPP common promotion initiatives. 

Two European conferences to favour the diffusion of methods, 
tools and results. 

National GPP days 

Interregional meetings

European conferences

Le reti regionali per il GPP promuoveranno attività di diffusione e 
scambio di buone pratiche lungo tutto il progetto.

Una giornata all'anno interamente dedicata al GPP con fiere, 
seminari a tema e video-conferenze, che avrà il suo evento centrale 
nell'ambito del Forum CompraVerde-BuyGreen di Cremona.

Tre incontri interregionali per lo scambio di buone pratiche e per la 
cooperazione tra reti regionali e con altre regioni italiane ed europee 
ai fini dello sviluppo di iniziative comuni di promozione del GPP. 

Due conferenze europee per favorire la diffusione di metodi, 
strumenti e risultati. 

Giornate nazionali sul GPP 

Incontri interregionali per lo scambio di buone pratiche

Conferenze europee

Promozione 
e diffusione

GPPinfoNET mira a superare gli ostacoli che limitano la 
diffusione del green public procurement (GPP), così da favorire la 
riduzione degli impatti ambientali associati all'acquisto di beni e 
servizi, preparare il terreno per l'introduzione e 
l'implementazione dei Piani d'Azione Nazionali per il GPP e 
promuovere l'implementazione del GPP a livello nazionale ed 
europeo.

Nello specifico quindi, il progetto porterà ad accrescere la 
consapevolezza del ruolo del GPP per l'implementazione di 
strategie per il consumo e la produzione sostenibili ed a colmare 
i vuoti di informazione che ostacolano l'attuazione del GPP.


