
 
     

 

 

 

Punto 3 S.r.l., la società che ha ideato e gestisce AcquistiVerdi.it, il portale italiano dei prodotti 

ecologici, organizza presso il Comune di Boffalora Sopra Ticino un corso di formazione che si 

svolgerà nei giorni: 14 ed il 15 di aprile 2009 . 

CONTESTO DI RIFERIMENTO  

Gli acquisti pubblici costituiscono il 14% del PIL europeo; introdurre criteri di Green Public 

Procurement nelle politiche di acquisto di un Ente Pubblico significa agire su più livelli per: 

• promuovere il miglioramento della qualità ambientale degli acquisti e dei servizi; 

• promuovere l’innovazione dei processi produttivi delle imprese introducendo, attraverso la 

procedura degli appalti pubblici, migliori performance ambientali;  

• proseguire nella politica di adozione di strumenti volontari che introducono innovazioni 

organizzative e modalità di lavoro intersettoriali; 

• ottenere nel medio e lungo termine risparmi economici, ambientali e sociali in un’ottica di 

continuo miglioramento; 

• contribuire alla realizzazione di modelli di sviluppo sostenibile integrando progressivamente 

gli aspetti ambientali con quelli economici; 

L’adozione del Green Public Procurement (GPP) è promossa da numerose norme e documenti 

programmatici  nazionali ed europei tra i quali i più importanti sono: 

• VI° Programma di azione per l’Ambiente della Comuni tà Europea 2001-2010 

• Il libro verde della politica integrata di prodotto 

• Direttiva Comunitaria n° 17 del 2004 e Direttiva Co munitaria n° 18  del 2004 

• Strategia d’Azione Ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia approvata dal CIPE, 2002 

• Decreto Ministeriale del 27 Marzo 1998 

• Legge 443 del 2001 e Legge 448 del 2001 

• Decreto Ministeriale n° 203 del 2003  e Decreto Leg islativo n° 163 del 2006 

• Decreto interministeriale n° 135 del 11 Aprile 2008  (Piano d’Azione Nazionale su GPP) 

OBIETTIVI DEL CORSO 

Il corso si propone di fornire un supporto formativo e metodologico per l’introduzione dei criteri e 

dei principi di Green Procurement nelle pratiche di acquisto del Comune di Boffalora Sopra Ticino. 



 
     

 

L’obiettivo è quello di fornire ai partecipanti gli strumenti di base per inserire nei bandi, nei 

capitolati e nelle gare d’appalto i principi ed i criteri di sostenibilità.  

STRUTTURA DEL CORSO  

Il percorso prevede un inquadramento generale sui principali riferimenti legislativi e documenti di 

programmazione internazionali e nazionali in materia sviluppo sostenibile e di acquisti verdi.  

Successivamente verranno spiegati quali criteri e quali strumenti gestionali rendono un prodotto 

“eco-efficiente” rispetto ai prodotti della medesima categoria merceologica. Verranno, inoltre, 

illustrati gli iter burocratici e le concrete possibilità per un Ente Pubblico di acquistare “verde”.  

CALENDARIO DEL CORSO 

MODULO ARGOMENTI DATA e ORA 

MODULO 1 Il percorso metodologico per l’introduzione del 
GPP nelle Pubbliche Amministrazioni   

Martedì 14 Aprile 2009 
Dalle 9.30 alle 13.30  

e dalle 14.30 alle 16.30 

MODULO 2 Green Public Procurement e criteri ecologici: dalla  
teoria alla pratica 

Mercoledì 15 Aprile 2009 
Dalle 9.00 alle 13.00  

 
 

SEDE DEL CORSO  
Il corso di terrà presso la sala del Consiglio Comunale Piazza IV Giugno n°2 
 
IL PERSONALE DOCENTE 
Le docenze saranno tenute dal dott. Paolo Fabbri,  Presidente di Punto 3 - Progetti per lo 
Sviluppo Sostenibile 
 
MATERIALI  
Ai corsisti verrà fornito il materiale utilizzato dal Docente in formato elettronico e il materiale fornito 
dagli sponsor dell’iniziativa.  
 

CORSO REALIZZATO GRAZIE A:  
 

Main sponsor 

Gruppo Mauro Saviola Kroll Spa 
Ecotecnologia e salvaguardia 
ambientale 

Tecnologia cosmetiche a servizio di 
chi lavora 

  www.grupposaviola.com  www.kroll-amkro.com 
Sponsor 

 

 
   

www.sumus.name    
 

Sponsor Junior     

 
   

 

     
 


