SEMINARIO
Green Public Procurement: bandi pubblici con offerta
economicamente vantaggiosa e criteri ambientali.
Opportunità e difficoltà per le imprese
Giovedì 06 luglio 2017, ore 9,30
Auditorium di PromoFirenze - Piazza del Grano n. 6 – 4° piano, Firenze
Le Amministrazioni Pubbliche, con la recente riforma del codice degli appalti, sono chiamate ad applicare
“criteri ambientali” in tutte le fasi del processo di acquisto di forniture, incoraggiando la diffusione di
tecnologie ecocompatibili e lo sviluppo di prodotti validi sotto il profilo ambientale.
Ciò apre la strada ad opportunità importanti per quelle imprese che investono in strategie, processi e
prodotti ecosostenibili, promuovendo l’eco-innovazione. E’ importante quindi che le imprese valutino se i
propri prodotti e/o servizi rispettano i requisiti dei c. d. Criteri Ambientali Minimi e, in caso negativo,
adottino le necessarie misure di adeguamento con il supporto di esperti in processi di eco-innovazione.
La Sezione Regionale Toscana dell’Albo Gestori Ambientali e la Camera di Commercio di Firenze,
organizzano un seminario introduttivo sul tema.
L’evento ha lo scopo di chiarire questi aspetti alle imprese che intendono partecipare a gare pubbliche per
la fornitura di prodotti e servizi.
Il seminario si terrà giovedì 6 luglio 2017, alle ore 9,30 a Firenze, presso la Camera di Commercio di Firenze,
piazza del Grano n. 6 – 4° piano.
Per aderire all’iniziativa, è necessario compilare il form di iscrizione on line disponibile al link
https://goo.gl/forms/ejgmlvV3c2YZavbj2
In alternativa, è possibile iscriversi compilando ed inviando a promozione.ambiente@fi.camcom.it copia
della scheda di adesione, disponibile di seguito. L’iscrizione deve essere effettuata entro e non oltre il 3
luglio 2017. La partecipazione al seminario è gratuita.
Programma
9.30 Registrazione dei partecipanti
09.45 Saluti
Dott.ssa Laura Benedetto – Segretario Generale Camera di Commercio Firenze
10.00 Il GPP e le opportunità per le imprese
Dott. Francesco Baldoni - Ph.D, Verificatore EMAS, consulente Ecocerved scarl
12.30 Quesiti - Chiusura lavori

Per eventuali aggiornamenti su questo seminario e/o su altre iniziative dell’Albo Gestori Ambientali, si prega di consultare la
sezione seminari, disponibile alle pagine web dell’Albo, all’indirizzo
http://www.fi.camcom.gov.it/ambiente.asp?ln=&idtema=1&page=informazioni&index=1&idtemacat=1&idcategoria=1544
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SCHEDA DI ADESIONE
La presente scheda, compilata in ogni sua parte, dovrà pervenire via E-mail
a promozione.ambiente@fi.camcom.it entro e non oltre il 03/07/2017.

________________________________________________________________________________________________
Cognome e nome

Attività svolta:

Impresa

Consulente

Altro

________________________________________________________________________________________________
Ragione sociale (se impresa)
Codice Fiscale dell’impresa (se impresa)
Impresa iscritta all’Albo dei Gestori Ambientali (se impresa)

SI

NO

________________________________________________________________________________________________
Comune
Prov.
Tel.
E-mail

IMPORTANTE (compilare sempre)
Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali)
Il /La sottoscritto/a (stampatello) ______________________________________ nel trasmettere i propri dati alla Camera di Commercio di Firenze,
dichiara ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.lgs n.196/2003 e s.m.i., di aver preso visione sul sito www.fi.camcom.it dell’intera informativa al
consenso del trattamento dei dati.

Il /La sottoscritto/a desidera ricevere informazioni e comunicazioni sulle iniziative dell’Albo Gestori Ambientali
 ACCONSENTE
 NON ACCONSENTE

Luogo, data e firma

