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3 giugno 2014 –  9,30 -13,00 
Sala Grande di Palazzo Chigi, P.zza San Lorenzo 8, Formello 

 

Gli acquisti verdi come strumento per promuovere la sostenibilità ambientale e 
l’efficienza della Pubblica amministrazione. 

 
L’incontro si inserisce tra le iniziative di comunicazione previste nell’ambito del Piano di Azione per 
l’Energia Sostenibile (SEAP), che la Provincia di Roma realizza a supporto dei Comuni del territorio 
provinciale. La Provincia di Roma è Coordinatore territoriale del Patto dei Sindaci, l’iniziativa lanciata 
dalla Commissione Europea per diffondere buone pratiche di efficienza energetica e di impiego delle 
fonti rinnovabili.  
 

Attraverso gli acquisti verdi (GPP) le pubbliche amministrazioni possono conseguire diversi obiettivi 
tra i quali: 

� efficienza e risparmio nell’uso delle risorse, in particolare dell’energia e conseguente riduzione 
delle emissioni di CO2; 

� riduzione dell’uso di sostanze pericolose; 
� riduzione quantitativa dei rifiuti prodotti. 

 

Con il Piano di Azione per gli acquisti verdi è quindi possibile innescare un processo attivo attraverso il 
quale da un lato si migliora il rapporto con l’ambiente e dall’altro si qualifica e si rafforza il sistema 
imprenditoriale di qualità. 
 

La Provincia di Roma mette a disposizione dei Comuni la propria esperienza nell’attuazione del Piano 
di Azione degli acquisti verdi  e nel promuovere azioni concrete volte a ridurre le emissioni di CO2 
nonchè a prevenire la produzione di rifiuti. Le categorie di prodotti/servizi sono quelle attualmente 
coperte dai Criteri Ambientali Minimi (CAM) adottati dal Ministero dell'Ambiente nell'ambito dell'iter 
attuativo del PAN GPP - Piano di Azione Nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della 
Pubblica Amministrazione.   
 

L'incontro fornirà un supporto formativo e metodologico per: 
� introdurre i principi e i criteri del Green Procurement nelle pratiche di acquisto pubbliche 

(bandi, capitolati, ecc.); 
� rispettare l'applicazione dei CAM nelle gare d'appalto; 
� fornire i dati  richiesti dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture (AVCP) responsabile di monitorare a livello nazionale l'applicazione dei CAM; 
� utilizzare gli strumenti di Consip per acquistare verde.  
 

Si prega confermare la presenza via telefono, mail o fax entro e non oltre il 29 maggio p.v. 
 
 

 
 

 
 



Dipartimento IV 

“Servizi di Tutela  e valorizzazione dell'Ambiente” 

Ufficio di Direzione “Promozione dello Sviluppo Sostenibile” 

Via Tiburtina 691 – Roma 

Tel 06.67663276-8-9 fax 0667663284 

pattodeisindaci@provincia.roma.it 

 
 

                                                 
 

 

 
 

3 giugno 2014 –  9,30 -13,00 
Programma dei lavori 

 
9.30-9.45  
Sergio CELESTINO 
Sindaco Comune di Formello 
Saluti istituzionali 
 
9.45-10.00 
Claudio VESSELLI  
Provincia di Roma – Direttore Dip.IV  “Promozione dello Sviluppo Sostenibile” 
Introduzione ai lavori 
 
10.00-10.30 
Patrizia GIANCOTTI e Sara DEL GOBBO 
Provincia di Roma –Ufficio di Direzione Dip.IV  “Promozione dello Sviluppo Sostenibile” 
Il Piano d’azione degli Acquisti Verdi della Provincia di Roma. 
 
10.30 – 11.30 
Livia MAZZA’ 
Ecosistemi s.r.l.  
Introdurre gli acquisti verdi in un’amministrazione locale: obiettivi strategici ed utilizzo dei criteri ambientali nelle 
procedure di acquisto 
 
11.30 - 12.15 
Lidia CAPPARELLI 
CONSIP s.p.a. 
Buy Smart + : come scegliere prodotti/servizi ecologici mediante gli strumenti di CONSIP 
 
12.15 – 12.45 
Discussione aperta:  
Quale il contributo del GPP agli obiettivi dei SEAP?  
Quali le prossime azioni?  
Quali forme di collaborazione tra i Comuni del territorio per favorire la diffusione degli acquisti verdi? 
 
12.45 - 13.00 
Valentina MACCARI 
Consigliera delegata allo Sviluppo Locale del Comune di Formello 
Conclusioni 
 
E' il previsto il rilascio di un attestato di partecipazione. 
 
  


