
Work Package 1 “Formazione e diffusione del Green Public Procurement”  

  
 
 
 

 
 

  
 
 

  
  

Linea di Intervento 1  
“Integrazione dei requisiti ambientali nei processi di 
acquisto delle amministrazioni pubbliche” 

WEBINAR 

La dimensione sociale negli acquisti pubblici: 

strumenti, metodi e buone pratiche per l’adozione dei criteri sociali. 
 

9 giugno 2022 | ore 10.00 -12.00 
 

L’integrazione dei criteri sociali negli acquisti verdi della PA può giocare un ruolo determinante per il miglioramento della 

qualità dei sistemi produttivi e delle condizioni di lavoro, in particolar modo per le categorie merceologiche più soggette 

al rischio di lesione dei diritti. 

 

L’incontro intende fornire l’inquadramento teorico e i riferimenti normativi, utili alle organizzazioni pubbliche per 

includere nelle proprie politiche e nelle pratiche di acquisto, obiettivi di natura sociale. La relazione tecnica prevede 

l’illustrazione di buone pratiche replicabili e un intervento conclusivo sulla Valutazione Sociale del Ciclo di Vita (S-LCA), 

una tecnica utile per la valutazione degli aspetti sociali e socio-economici di prodotti e servizi lungo l’intero ciclo di vita. 

L’intervento anticipa due appuntamenti di approfondimento, in collaborazione con la Linea L4 – Diffusione e utilizzo del 

LCA per un uso efficiente delle risorse, del progetto Mettiamoci in RIGA. 

 

Il webinar si inserisce tra le attività della L1 - Integrazione dei requisiti ambientali nei processi di acquisto delle 

amministrazioni pubbliche, WP1 – Formazione e diffusione del Green Public Procurement - del progetto CReIAMO PA. 
 

10.00  Registrazione dei partecipanti e test audio 

  

10.05 Saluti e apertura lavori  

  

 Sergio Saporetti, Ministero della Transizione Ecologica 

  

10.10 Relazione Tecnica 

  

 Sabina Nicolella, Fondazione Ecosistemi 

- L’evoluzione dei criteri sociali nel contesto Europeo e Nazionale: linee guida europee e 

nazionali, PAN impresa e diritti umani, pilastro europeo per i diritti sociali, tassonomia 

sociale europea 

- Gli acquisti sociali negli appalti italiani: i CAM che hanno integrato criteri sociali  

- Buone pratiche nazionali ed europee 

 

Marco Barbanera, Progetto Mettiamoci In RIGA (MIR)  

- Misurare gli impatti sociali: Il Social Life Cycle Assessment 

  

11.45 Domande e risposte 

  

 

È attivo il servizio L’esperto GPP risponde | gpp@creiamopa.sogesid.it anche per le domande inevase nel corso del 

webinar. 

mailto:gpp@creiamopa.sogesid.it

