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Presentazione ed introduzione al GPP

Lo sviluppo sostenibile 
Cenni storici sulla pratica del GPP
Definizione della pratica del Green Public Procurement
Introduzione dei settori merceologici interessati dal GPP

Acquisti sostenibili e certificazioni 

Acquisti sostenibile ed etichette ambientali
LCA e valutazione dei costi di un prodotto/servizio
Etichette di tipo I (Ecolabel, Blue Angel, Nordic Swan, ecc.) 
Etichette di tipo II (autocertificazioni ISO 14021)
Etichette di tipo III (Dichiarazioni Ambientali di Prodotto)
I sistemi di gestione ambientale (Emas, iso 14001)

Pianificazione, gestione e monitoraggio della pratica gpp all'interno dell'ente
I vantaggi derivanti dall'applicazione del gpp per l'amministrazione pubblica, le imprese e la cittadinanza 
Oltre il gpp: ulteriori vantaggi per le amministrazioni (fondi europei)

Normativa europea ed italiana

Normativa europea, nazionale e regionale sul GPP
Il Piano di azione nazionale per il GPP (PAN-GPP)
Introduzione ai criteri ambientali minimi
Il codice degli appalti e il green public procurement
Alcuni esempi di applicazione dei c.a.m. negli appalti pubblici

GPP e patto dei sindaci

Il gpp e il patto dei sindaci 
Valutazione del risparmio economico ed energetico tramite l'applicazione del gpp
Verifica degli obiettici del corso
Esempi pratici e casi studio

Per iscrizioni ed informazioni consultare i siti web:   
www.forland.it/corsi.php  | www.alternativasostenibile.it/formazione.html

Aps Forland 
Via Mons. Laudadio, 23 – 70016 Noicàttaro (BA)
Tel./fax 080 478.11.45 – 3208664052
e-mail info@forland.it  www.forland.it

IL PROGRAMMA

Obiettivi del corso     
Il Green Public Procurement (GPP, acquisti pubblici verdi) è "l'approccio in base al quale le Amministrazioni Pubbliche 
integrano i criteri ambientali in tutte le fasi del processo di acquisto, incoraggiando la diffusione di tecnologie ambientali 
e lo sviluppo di prodotti validi sotto il profilo ambientale. L'Unione Europea e il Governo, attraverso il Piano d'Azione 
Nazionale per il GPP del Ministero dell'Ambiente (PAN-GPP), hanno sottolineato come il GPP sia uno dei principali 
strumenti che le Amministrazioni hanno a disposizione per razionalizzare la spesa pubblica e ridurre i costi di gestione dei 
rifiuti e di prevenzione dell'inquinamento, tanto che, a partire da Gennaio 2012. l'Autorità di Vigilanza sugli appalti 
pubblici monitorerà la presenza di criteri ambientali all'interno della gare d'appalto, verificando il raggiungimento degli 
obiettivi di riduzione dell'impatto ambientaleIl corso ha lo scopo di fornire le conoscenze fondamentali alle 
Amministrazioni e alle imprese che intendono introdurre gli Acquisti Verdi con l'obiettivo di promuovere attraverso le 
proprie scelte la diffusione di tecnologie sostenibili preferendo prodotti e servizi duraturi, ad alta efficienza energetica e 
che riducano la produzione di rifiuti, favorendo al contempo la diffusione di best practices al fine di attivare un circolo 
virtuoso che avrà come effetto la realizzazione di risparmi di spesa, sviluppo tecnologico e promozione dì un'economia 
sostenibile.  

Destinatari
II corso si rivolge ad amministratori pubblici e ad imprenditori che vogliono intraprendere nuovi percorsi di sviluppo 
nell'ottica della sostenibilità ambientale, oltre che a studenti universitari e consulenti di settore interessati alle tematiche 
ambientali.

Docenti
Gruppo di lavoro "GPP Salento":
• Gianluigi TUNDO, Consulente in Green Public Procurement.
• Matteo MALORGIO, Dottore in Scienze Ambientali
• Carlo L. CASCIARO, Dottore in Giurisprudenza

Sede e date
Il corso ha una durata complessiva di 16 ore ed è suddiviso in due giornate formative (11-12 Maggio 2012 - ore 9.30 - 
18.30). 
La sede di svolgimento del corso è presso l’ “Hotel La Punta”, via A. Sforza - Otranto (Le).

Costo
Il costo del “Corso Green Public Procurement” è di 290 euro. Il prezzo non è soggetto ad IVA e comprende il materiale 
didattico e le dispense del docente. 
Per iscrizioni effettuate da più persone provenienti dallo stesso Ente o azienda sono previsti sconti sulle quote di iscrizione 
successive alla prima. La partecipazione ai corsi è subordinata al pagamento dell’intera quota di iscrizione che dovrà 
essere versata almeno 7 giorni prima dell’inizio del corso. Il versamento dovrà essere effettuato tramite:

Bonifico bancario, intestato a A.p.s. Forland via Indipendenza n°6/b, 70016 Noicàttaro (BA), 
presso Banca Carime – Filiale di Rutigliano (BA) – 
IBAN: IT 10K0306741649000000000476

Iscrizioni
Le iscrizioni si ritengono confermate con l'invio della scheda di adesione,  compilata in ogni sua parte, e ricevuta del 
bonifico, via fax (080 4781145) o e-mail (info@forland.it).
Il corso si attiverà con un numero minimo di iscritti.
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