
  
 
 

 
 

 

GPP AL CENTRO: 

GLI ACQUISTI VERDI NELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE CENTRALI 
 Seminario formativo  

INVITO 

25  giugno 2015, ore 10:00 

presso la sede dell’ISA-Istituto Superiore Antincendi 

 via del Commercio, 13 Roma 

CONTESTO  

 

Gli acquisti pubblici verdi o green public procurement sono lo strumento che le pubbliche 

amministrazioni hanno a disposizione per orientare le proprie spese per beni, servizi ed 

opere verso una maggiore sostenibilità ambientale e sociale, nell’ottica di un’azione di 

razionalizzazione che sia capace di portare molteplici benefici: dal risparmio economico nel 

medio e lungo termine, alla riduzione degli impatti sull’ambiente, al miglioramento delle 

condizioni sociali, alla promozione e diffusione di produzioni ed imprese verdi e responsabili. 

 

Il Piano d’Azione Nazionale per il Green Public Procurement (PAN GPP) è stato adottato dal 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con D.M. 11 aprile 2008 (G.U. 

n. 107 dell’8 maggio 2008) di concerto con i Ministeri dell’Economia e Finanze e dello Sviluppo 

Economico ed aggiornato nel 2013. 

Il PAN GPP conta 11 categorie merceologiche per le quali sono stati definiti i Criteri 

Ambientali Minimi (CAM) o “considerazioni ambientali” il cui obiettivo è razionalizzare i 

consumi e gli acquisti dell’ente pubblico allo scopo di stimolare e accompagnare la 

riconversione ecologica della nostra economia. 

 

Al fine di favorire la revisione ambientale dei processi di acquisto delle amministrazioni 

pubbliche, anche tenendo conto degli sviluppi normativi in corso, dal recepimento delle nuove 

Direttive europee sugli Appalti Pubblici al Collegato Ambientale alla Legge di Stabilità, è 

necessario attivare percorsi di formazione e trasferimento di conoscenze e buone pratiche che 

mettano il personale addetto nelle condizioni di poter adeguare il proprio operato e di 

adottare i CAM. 

 “GPP al centro: gli acquisti verdi nelle amministrazioni pubbliche centrali” è uno di questi 

percorsi, nato nella cornice della manifestazione Forum CompraVerde-BuyGreen, e promosso 

dalla Fondazione Ecosistemi Onlus in collaborazione con il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, 

del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile del Ministero dell’Interno. 

 
 

http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/all.to_3_DI_135_11.04.08_PAN.pdf


  
 
 

 
 

 

 
Il Forum Compraverde Buygreen 
 Forum Internazionale degli Acquisti Verdi, è: 
 

 la mostra-convegno dedicata a politiche, progetti, beni e servizi di Green Procurement pubblico e 
privato che vuole far incontrare gli attori coinvolti nella diffusione e attuazione degli acquisti 
verdi pubblici (o GPP - Green Public Procurement). 

 una grande Borsa di incontri one to one tra acquirenti pubblici e privati, fornitori di beni e servizi 
e altri attori 

 l’occasione per avere un confronto diretto con i referenti delle migliori pratiche, I maggiori 
esperti del settore e  i più importanti decisori, attraverso workshop formativi, convegni, tavoli di 
filiera, incontri di progettazione partecipata. 

 la sede privilegiata per accompagnare il confronto su acquisti verdi e produzioni sostenibili nel 
nostro paese. 

 Il luogo ideale per formarsi sul tema degli acquisti verdi, aggiornarsi sulle ultime novità 
legislative e amministrative in  materia, elaborare nuovi progetti e strategie. 

Giunto alla sua IX edizione, il Forum CompraVerde-BuyGreen si terrà a Roma l’1 e 2 ottobre 2015 
presso la Casa dell’Architettura.  L’evento è promosso da Regione Lazio, Roma Capitale e Associazione 
Nazionale Agende 21, in collaborazione con Adescoop Agenzia dell’Economia Sociale e la Fondazione 
Ecosistemi Onlus. www.forumcopraverde.it  
 
 

OBIETTIVI DEL CORSO  

 Accrescere la consapevolezza sul ruolo degli appalti pubblici verdi nelle 

strategie per lo sviluppo economico e sociale; 

 Trasferire ai partecipanti le conoscenze sul quadro politico e normativo per 

l’attuazione degli appalti pubblici verdi; 

 Definire le condizioni per l’introduzione sistematica del GPP all’interno di 

un’amministrazione centrale; 

 Trasferire ai responsabili di acquisto le nozioni necessarie per rendere le 

procedure di acquisto verdi 

DESTINATARI 

La mattina sono invitati a partecipare i dirigenti dei Ministeri, delle loro Agenzie, degli enti e 
delle amministrazioni centrali in generale. 
Sia la mattina che il pomeriggio sono invitati a partecipare i responsabili degli acquisti e 
delle amministrazioni centrali addetti alla redazione e alla gestione dei capitolati di gara. 
 
 
 

http://www.forumcopraverde.it/


  
 
 

 
 

 

PROGRAMMA 

 
Mattina 
10.00 Caffe di benvenuto e registrazione  

10.15 - 13.00 

Saluti e apertura dei lavori 

 Guido Parisi- Direttore centrale per le risorse logistiche e strumentali  
 Riccardo Rifici- responsabile sezione certificazione ambientale e GPP 

Ministero dell’Ambiente 
 
Sessione introduttiva 

 Il ruolo strategico del green public procurement nelle politiche europee e 
nella nuove Direttive sugli Appalti Pubbici (Pacchetto Appalti Direttive 
Europee 23, 24 e 25 del 2014) 

 Il Piano d’Azione Nazionale per il Green Public Procurement (PAN GPP) e il 
collegato ambientale alla Legge di Stabilità  

 Come pianificare l’introduzione del GPP in maniera strategica 
 Stato dell’arte e buone pratiche a livello nazionale 

 
13.00 - 14.00 Pausa  pranzo 
Pomeriggio 

14.00 – 16.30 

Gruppi di lavoro 

 Analisi di casi studio 
 Confronto su criticità e prospettive 

 
16.30- 17.00 Proposte e conclusioni  

 

PROMOTORI DEL CORSO E DOCENTI 

 

La Fondazione Ecosistemi Onlus è un’organizzazione specializzata in strategie, 
programmi, azioni e strumenti per lo sviluppo sostenibile, che nasce 
dall’esperienza dell’omonima società di consulenza ambientale, operativa dal 
1998 a settembre 2014. 
La nostra attività permette di migliorare la reputazione, tutelare il lavoro 
dignitoso, ridurre i rischi, gli impatti ambientali e i costi lungo il ciclo di vita delle 

organizzazioni con cui lavoriamo. 
Nati nel 1998, in questi anni, abbiamo investito in formazione e innovazione per poter offrire in Italia 
un servizio di consulenza ambientale distintivo a livello operativo e strategico. 
L’idea alla base di Ecosistemi è quella che, per orientare le attività umane verso la sostenibilità, non 
sia sufficiente ideare strategie o studiare a fondo, e con il giusto approccio, i problemi; è invece 
necessario “sporcarsi le mani”, sperimentare il cambiamento e riconvertire il presente 
accompagnando gli attori lungo questo percorso. 
Nell’ambito degli acquisti verdi siamo promotori del Forum CompraVerde-BuyGreen, la più 
importante manifestazione dedicata al Green Procurement, primo evento italiano certificato 
ISO20121 come “evento sostenibile”. www.ecosistemi-srl.it  
 
 

http://www.ecosistemi-srl.it/


  
 
 

 
 

I docenti del percorso formativo  
Silvano Falocco 
Presidente della Fondazione Ecosistemi  
Economista ambientale, attualmente dirige Ecosistemi e coordina la rete 
GPPnet. Da oltre dieci anni è responsabile di attività di assistenza tecnica 
e di numerosi progetti nel campo del GPP, contribuendo ad elaborare 
diversi criteri ambientali integrati in processi di acquisto ed appalti 
pubblici. Tra le sue pubblicazioni il volume “Acquisti Sostenibili. Imprese 
e Amministrazioni Pubbliche per un’economia più verde e responsabili”, 

con Simone Ricotta, pubblicato per Edizioni Ambiente e “Contabilità ambientale”, con Federico 
Falcitelli per il Mulino. 

  

Livia Mazzà 
Fondazione Ecosistemi  
Laureata in Economia e management dell’ambiente e  Master in 
sostenibilità ambientale, esperta di acquisti verdi e sostenibili, contabilità 
ambientale e strategie per la sostenibilità.   Coordina progetti e 
programmi, nazionali e internazionali,  per  organizzazioni pubbliche e 
private. Referente per le attività italiane della campagna europea 
Procura+. E’ responsabile del programma culturale del Forum 
CompraVerde-BuyGreen 

CONTATTI PER INFORMAZIONI 

Per ogni tipo di informazione Segreteria-relazioniesterne.isa@vigilfuoco.it 
Oppure chiamare Ecosistemi 06.8555034 

COME RAGGIUNGERE LA SEDE  

Via del commercio 13- l'Istituto Superiore Antincendi è facilmente raggiungibile con metropolitana 

(linea B) fermata PIRAMIDE da cui dista 10 minuti a piedi o due fermate di autobus (linea 23 oppure 

769).Inoltre, dista circa 700 metri dalla stazione F.S. Ostiense, collegata con linea ferroviaria 

all'Aeroporto internazionale di Fiumicino Leonardo da Vinci Airport (Roma Fiumicino). 

SCHEDA D’ISCRIZIONE 

Saremmo lieti se volesse confermare la sua partecipazione inviando i seguenti dati all’ 
indirizzo Segreteria-relazioniesterne.isa@vigilfuoco.it 
 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

Nome:  

Cognome:  

Ruolo:  

Mail:  

Telefono:  

mailto:Segreteria-relazioniesterne.isa@vigilfuoco.it
mailto:Segreteria-relazioniesterne.isa@vigilfuoco.it

