Il
Associazione Regionale PEFC

GPP (Green Public Procurement / Acquisti Verdi Pubblici)

è definito dalla Commissione europea come “... l’approccio in
base al quale le Amministrazioni Pubbliche integrano i criteri am-

Friuli Venezia Giulia

SEMINARIO
ACQUISTI VERDI PUBBLICI
E CERTIFICAZIONE PEFC

bientali in tutte le fasi del processo di acquisto, incoraggiando la
diffusione di tecnologie ambientali e lo sviluppo di prodotti validi
sotto il profilo ambientale, attraverso la ricerca e la scelta dei
risultati e delle soluzioni che hanno il minore impatto possibile
sull’ambiente lungo l’intero ciclo di vita”.

APPROVIGIONAMENTO RESPONSABILE
DI PRODOTTI DI ORIGINE FORESTALE

Si tratta di uno strumento di politica ambientale volontario che

(MANUFATTI IN LEGNO E PRODOTTI CARTACEI)

intende favorire lo sviluppo di un mercato di prodotti e servizi a
ridotto impatto ambientale attraverso la leva della domanda pubblica. Le autorità pubbliche che intraprendono azioni di GPP si
impegnano sia a razionalizzare acquisti e consumi che ad incrementare la qualità ambientale delle proprie forniture ed affidamenti.

Questo seminario, in successione a quello già realizzato nell’ottobre 2011, si propone di fornire un aggiornamento sulla normativa
del settore e presentare delle modalità pratiche adeguate per
consentirne l’applicazione a coloro che si occupano di acquisti

VENERDÌ 14 GIUGNO 2013
ORE 9.00 - 13.00
Sala riunioni Associazione Industriali
Via Carducci, 22 - TOLMEZZO (UD)

nella Pubblica Amministrazione o che intendono supportare questa politica.

PROGRAMMA

in collaborazione con :

ore 8.45 - 9.00
REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

ore 9.00 - 9.30 INTRODUZIONE - CERTIFICAZIONE PEFC E ACQUISTI VERDI
Punto 3 S.r.l.

Acquisti Verdi.it S.r.l.

www.punto3.info

www.acquistiverdi.it

Emilio GOTTARDO - Vicepresidente Legno Servizi– AR PEFC FVG
- Lo schema di certificazione PEFC e i prodotti certificati

ore 9.30 - 12.30
MODALITA’ OPERATIVE PER L’INTRODUZIONE DEL GPP
Paolo FABBRI - Punto 3
- Introduzione sul tema degli Acquisti Verdi Pubblici (GPP)
- I riferimenti normativi e comunitari in materia di GPP
- Istruzioni operative per la predisposizione di bandi con criteri di GPP
- Illustrazione di alcuni bandi “tipo” per l’approvvigionamento di
materiali cartacei ed altri prodotti di origine forestale
- GPP e acquisti tramite MEPA (Meracto Elettronico della P.A.)

Per maggiori informazioni:
Nazzareno CANDOTTI - Resp. settore LL.PP. del Comune di Forni di Sopra
- Forni di Sopra, comunità ecosostenibile attraverso l’azione
amministrativa del Comune: un esempio applicato alle gare d’appalto

ore 12.30 - 13.00
DIBATTITO e CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
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