
 

Il Piano d’Azione Nazionale sul GPP 
le modalità di attuazione dei criteri ambientali minimi 

 

Il Comune di Maranello    organizza -in collaborazione con Punto 3 S.r.l.(società che 
ha ideato AcquistiVerdi.it)  - un seminario specialistico, della durata di 4 ore, che ha 
l’obiettivo di fornire un supporto sulla nuova normativa relativa ad alcuni “Criteri 
Ambientali Minimi (CAM) resi obbligatori dal nuovo Codice degli Appalti (contratti e 
concessioni) .  

 

Saranno relatori all’incontro:  

la Dott.ssa Gaia  di Punto 3 e la dott.ssa Maria Cristina Poggesi di IPPR - Istituto per 
la Promozione delle Plastiche da Riciclo. 

 
 

Il seminario si terrà il 5 ottobre 2017 dalle 9.30 alle 13.30 
  

Presso la biblioteca MABIC in Via Vittorio Veneto 5 a Maranello  
 
Il seminario affronterà i seguenti argomenti  
 

 Breve Introduzione alle novità del Codice Appalti e concessioni  (D.Lgs. 
50/2016) in relazione al Green Public Procurement (GPP) 
 

 I Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l’acquisto dei prodotti tessili 
 

 I Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l’affidamento di servizi di progettazione 
e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di 
edifici per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione (CAM 
edilizia) [DM 11.01.2017 G.U. Serie Gen. n. 23 del 28.01.2017] 

 
 I Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l’affidamento dei servizi energetici per 

gli edifici  [DM 07 marzo 2012 (G.U. n.74 del 28 marzo 2012)]  
 

 Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l’acquisto di lampade a scarica ad alta 
intensità e moduli led per illuminazione pubblica, per l’acquisto di apparecchi di 
illuminazione per illuminazione pubblica e per l’affidamento del servizio di 
progettazione di impianti di illuminazione pubblica – [aggiornamento 2013]   

 
 Il marchio Plastica Seconda Vita applicato al settore degli arredi esterni e del 

verde urbano a cura di IPPR - Istituto per la Promozione delle Plastiche da 
Riciclo.  
 

 
È stato chiesto l’accreditamento per la formazione professionale continua al: 

- Collegio dei geometri della Provincia di Modena  
- Ordine degli Ingegneri della Provincia di Modena  

 
È stato ottenuto l’accreditamento per la formazione professionale continua dall’Ordine 
degli Architetti della Provincia di Modena: 4 crediti 
 
Si chiede la cortesia di comunicare la propria partecipazione entro il 3 ottobre 2017 
all’indirizzo e-mail: ambiente@comune.maranello.mo.it 
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