
GREEN PUBLIC PROCUREMENT

GARE D'APPALTO E 
CONTRATTI PUBBLICI:
strumenti e normative 
per ridurre l’impatto 
ambientale nel cleaning 
professionale.
L’introduzione di misure di 
riduzione dell’impatto ambientale 
nel cleaning professionale 
rappresenta per le aziende 
un’opportunità per caratterizzarsi 
sul mercato e per garantire 
il rispetto di norme che obbligano 
l’Ente Pubblico a selezionare 
le forniture e i servizi anche 
attraverso criteri green. 

Organizzato da

TORINO, 28  APRILE 2016
Ore 09.00 - 16.00
LEGENDS CLUB 
Juventus Stadium, lato ovest 
Corso Gaetano Scirea, 50 - Torino

La partecipazione 
al seminario è GRATUITA.

Per info e iscrizioni: 
green.meeting@perpulire.it

In collaborazione con

GREEN
PER 
PULIRE

C O N V E G N O



Organizzato da
C O N V E G N O
GREEN PER PULIRE

Con il contributo di

La futura certificazione Europea 
Ecolabel  del servizio di pulizia.

la Direttiva 2014/24/UE che 
introdurrà il principio di valuta-
zione dei costi del ciclo di vita 
dei prodotti/servizi.

Analisi della proposta di CAM del 
servizio di pulizia e sanificazione 
in ambito ospedaliero.

La Legge n. 221 del 28 dicembre 
2015 che sancisce l’obbligo 
dell’introduzione di criteri 
ambientali negli appalti pubblici.

Presentazione del progetto 
Acquisti Pubblici Ecologici.

PROGRAMMA

09.00 - 10.00
Registrazione dei partecipanti.
10.00 - 10.15
Saluti dei promotori del seminario. 
10.15 - 11.00
Analisi delle novità normative europee 
e nazionali nel settore del 
cleaning professionale.
Interviene: Dott. Paolo Fabbri - Punto 3 
11.00 - 11.30 
Pausa caffè 
11.30 - 12.30 
Presentazione del 
Acquisti Pubblici Ecologici (A.P.E.)
Interviene: Dott.ssa Valeria Veglia 
- Città Metropolitana di Torino
12.30 - 13.00 
Dibattito e discussione aperta 
con i relatori e i presenti.

13.00 - 14.00
Buffet

14.00 - 15.15 
Presentazione della proposta di CAM
per l’affidamento del servizio di 
pulizia e sanificazione in ambito 
ospedaliero e dei criteri Ecolabel 
per il servizio di pulizia. 
Interviene: Dott. Paolo Fabbri - Punto 3 
15.15 - 16.00
Dibattito e discussione aperta 
con i relatori e le aziende presenti. 


