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La Legge n. 221 del 28 dicembre 2015 “Disposizioni in materia 
ambientale per promuovere misure di green economy e 
per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse 
naturali” introduce nell’ordinamento normativo nazionale 
importanti novità in materia di tutela della natura e sviluppo 
sostenibile, valutazioni ambientali, energia, acquisti verdi, 
gestione dei rifiuti e bonifiche, difesa del suolo e risorse idriche. 

Nei giorni 1 e 2 marzo sono organizzati in Milano due 
distinti momenti formativi, frequentabili singolarmente, per 
analizzare i contenuti della Legge n. 221/15 (entrata in vigore il 
2 febbraio 2016) e le novità che andranno a interessare 
l’operato delle Aziende e degli Enti Pubblici.  

Le sessioni formative si prefiggono infatti di fornire 
informazioni sugli obblighi introdotti e sulle novità 
previste dalle recenti disposizioni in materia di energia, 
acquisti verdi (GPP), gestione dei rifiuti. 

Durante i corsi verranno anche analizzati gli standard di 
certificazione ambientale di prodotto e delle 
Organizzazioni che possono essere adottati anche alla luce 
degli incentivi e della agevolazioni previste dalla norma. 

Il personale docente vanta una esperienza più che decennale nel 
tema oggetto della propria trattazione ed orienterà il momento 
formativo alla soluzione di problemi concreti.  

La Legge 221
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Organizzatori

Con il Patrocinio di
Centro di ricerca Polaris
Università degli Studi di Milano-Bicocca
Organismo che studia impatti di diversa origine su ambiente e salute, 
propone criteri di gestione sostenibile di tematiche ambientali e for-
nisce strumenti utili ad orientare le politiche di governo del territorio. 
Collabora con aziende ed enti di ricerca per agevolare il trasferimento 
tecnologico tra Università e Impresa.

www.polaris.unimib.it

Punto 3 – Progetti per lo Sviluppo Sostenibile 
Società di consulenza di Ferrara che dal 2003 realizza progetti per 
lo sviluppo sostenibile. È specializzata in acquisti verdi, analisi di 
sostenibilità, stakeholder dialogue, ecoristorazione, turismo so-
stenibile, comunicazione ambientale. Ha ideato e gestisce il por-
tale acquistiverdi.it.

www.punto3.info
www.acquistiverdi.it

Rete Clima®
Rete Clima® è un Ente no-profit orientato alla promozione della 
sostenibilità delle Organizzazioni ed al contrasto al cambiamen-
to climatico: la Rete si riconosce nel payoff “greener, better, to-
gether”, che si declina nel concreto sostegno ad Aziende e P.A. 
verso la crescita dell’eco-efficienza delle proprie performance.

www.reteclima.it
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I momenti formativi complessivamente si rivolgono a: 
• Funzionari delle Pubbliche Amministrazioni e Centri di Acquisto;
• Funzioni ambientali, qualità, e gare d’appalto delle Aziende;
• Consulenti ambientali di Enti ed Aziende;
• Aziende impegnate nel settore dell’energia e dei rifiuti;
• Aziende che producono e/o distribuiscono prodotti ecologici

certificati;
• Aziende con valutazioni di carbon footprint o EPD o simili.

Dedicato a

Dove?

Quando e quanto?

Milano
Università degli Studi di Milano-Bicocca 
piazza della Scienza 1 - Edificio U-1 (DISAT)

Per indicazioni su come raggiungere la sede del corso: 
http://goo.gl/zEDvUD

Il percorso formativo si articola in due giornate: 1-2 marzo 2016, se-
lezionabili singolarmente e costituite da un modulo mattutino (dalle 
ore 9.00 alle 13.00) e da uno pomeridiano (dalle 14.00 alle 18.00).

Quota di partecipazione: 300 € (+ IVA) a persona per giornata. 
Uno sconto del 20% verrà applicato a partire dal secondo partecipan-
te della medesima Organizzazione. Lo svolgimento del corso è 
vincolato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.

Per iscriversi al corso è necessario compilare il modulo digitale 
(con invio via fax a: 0532-1911748 o via email a: gaia@punto3.info ) 
provvedendo contestualmente al bonifico sul ccb indicato nel 
modulo di iscrizione.
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1a SESSIONE
Adozione del GPP e agevolazioni per le imprese 

• Le modifiche del Codice degli Appalti introdotte dalla Legge n. 221
del 2015

• Introduzione dei criteri ambientali minimi del PAN GPP negli acqui-
sti pubblici

• rossimo recepimento della Direttiva n. 24 del 2014
• Riduzioni delle g -

cate ISO 14001, registrate EMAS, con prodotti Ecolabel, dotate di un
inventario di gas serra (ISO 14064-1) o di carbon footprint (ISO/TS
14067)

• Marchio “Made Green in Italy” alla luce della PEF europea

Docente: Massimo Mauri - ARPA Lombardia

2a SESSIONE
Applicazione del GPP 

• Analisi dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) del PAN GPP ad oggi ap-
provati e di prossima approvazione

• Grado di introduzione dei CAM negli strumenti di Consip SpA (Mer-
cato Elettronico, accordi quadro e convenzioni)

Docente: Paolo Fabbri  - Punto 3

e n. 221

oggi ap-

9|13

14|18

01
Marzo 2016 | Martedì

Incentivi per le 
imprese e obblighi 
per le pubbliche 
amministrazioni 
in materia di GPP 
e certificazioni 
ambientali

Programma
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1a SESSIONE
Rifiuti 

• Incentivi per prodotti derivanti dal post-consumo
• Nuove disposizioni relative al SISTRI
• Nuove disposizioni relative ai RAEE
• Nuove disposizioni in mat

• -
durre la quantità dei rifiuti non riciclati

• Incentivi economici al compostaggio
• Misure per la riduzione della Ecotassa e tassa rifiuti
• Introduzione del vuoto a rendere
• Semplificazioni degli adempimenti (delega tenuta dei formulari) per

le imprese

Docente: Tiziana Cefis – Studioamb

2a SESSIONE
Energia 

• Analisi della nuova disciplina dei sis
• L’elenco dei sottoprodotti di origine biologica utilizzabili negli im-

pianti a biomasse e biogas ai fini dell’accesso ai meccanismi di in-
centivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti
rinnovabili

• Disciplina delle autorizzazioni per le reti nazionali di trasporto dell’e-
nergia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici

• Incentivi relativi alle fonti rinnovabili per gli impianti di cogenerazio-
ne abbinati al teleriscaldamento

• Meccanismi di incentivazione della produzione di energia elettrica
da impianti a fonti rinnovabili

• Istituzione delle “Oil free zone”,
• Novità relative ai requisiti tecnici e costruttivi per impianti termici

civili alimentati da gas combustibili

Docente: Dino de Simone - Infrastrutture Lombarde Spa

9|13

14|18

02
Marzo 2016 | Mercoledì

Novità normative 
in materia di Rifiuti 

Novità normative 
in materia di 
Energia

Programma

• Nuove disposizioni 

•



Segreteria: 
Gaia Lembo 
gaia@punto3.info
Fax: 0532 1911748
T. 366 6632457

Rete Clima 
via Cacciatori delle Alpi 1/A 
Capiago Intimiano (CO) T. 
031 5476951
info@reteclima.it

www.reteclima.it

Punto 3 S.r.l.
via Kennedy, 15
Ferrara
T. 0532 769666
info@punto3.info

www.punto3.info




