Economia circolare per le imprese del Piemonte

CORSO WEBINAR
GREEN PUBLIC PROCUREMENT
mercoledì 10 giugno 2020, ore 9:15 - 13:15

Gli acquisti pubblici verdi (Green Public Procurement - GPP) sono stati introdotti in ambito
europeo come uno strumento per traghettare l’economia verso l’innovazione dei processi e dei
prodotti, favorire la circolarità dei processi produttivi e, al contempo, la competitività delle
imprese. Dal 2016 l’Italia ha reso obbligatoria l’’applicazione dei Criteri Ambientali Minimi che le
pubbliche amministrazioni devono includere nelle procedure di gara.
Le Camere di commercio del Piemonte, coordinate da Unioncamere Piemonte e con la
collaborazione di Ecocerved Scarl organizzano un evento formativo online con l’obiettivo di
informare le imprese che partecipano a gare pubbliche di cogliere le importanti opportunità
offerte dal GPP. La formazione è realizzata nell’ambito del progetto Enterprise Europe Network e
del progetto del fondo perequativo sulla promozione dell'economia circolare.

Programma
La formazione si terrà online, in modalità webinar, e tratterà i seguenti argomenti:
Inquadramento generale su GPP e CAM;
I mezzi di prova all'interno dei CAM, ovvero come può essere provato il rispetto dei requisiti
ambientali imposti in sede di gara;
Le certificazioni ambientali come tipico mezzo di prova per i CAM: una panoramica;
La certificazione ReMade in Italy per i prodotti della "Circular Economy" e la prova del contenuto
di riciclato: presentazione e campo di applicazione;
I requisiti necessari per poter ottenere la certificazione, durata e costi;
L'etichetta e le modalità di presentazione della certificazione in sede di gara;
Casi concreti.
Relatore: Dott.ssa Simona Paola Faccioli - ReMade in Italy®

Iscrizione
La partecipazione al webinar è gratuita e subordinata all'iscrizione, da effettuarsi entro l'8 giugno
tramite piattaforma Piemonte Desk al link:
http://piemontedesk.pie.camcom.it/webinar/GPP
Gli iscritti riceveranno l’indirizzo per il collegamento via email un giorno prima del corso. La
piattaforma utilizzata per il webinar non richiede l’installazione di programmi sul pc.
Coordinamento di Unioncamere Piemonte economia.circolare@pie.camcom.it www.ecocamere.it/progetti/piemonte

