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corso base
CAM: CRITERI AMBIENTALI MINIMI 
webinar tramite piattaforma GoToWebinar 

Grazie alla sinergia tra Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile, Ordine Architetti P.P.C. di Modena, Chapter Emilia-Romagna 
di GBC Italia, è stato avviato un percorso formativo qualificante sui temi della sostenibilità in edilizia, in particolare modo sui Criteri 
Ambientali Minimi che assumono rilevanza anche alla luce anche del nuovo  DL Rilancio, che contiene il “super ecobonus” da 110% 
per la riqualificazione energetica in edilizia.  
Il corso affronta le problematiche derivanti dall’obbligo di inserimento dei CAM nelle specifiche tecniche, nei documenti e negli elabo-
rati di gara. nell’ambito più ampio del quadro normativo europeo e nazionale, analizzando ed illustrando le esperienze più significati-
ve in Italia. Risulta strutturato in una prima parte, dove sarà analizzata la genesi giuridica e tecnica dello strumento a livello europeo 
e nazionale e in cui si inquadreranno i CAM all’interno del GPP. Vi sarà una parte in cui si definiranno i riferimenti normativi contenuti 
nelle nuove disposizioni ambientali, nel Codice degli appalti e le modifiche intervenute nel correttivo (dlgs 56/2017) e con le disposi-
zioni contenute nelle linee guida emanate.

TEMI
Il Green Public Procurement e i CAM nella normativa
Le disposizioni ambientali contenute negli appalti pubblici
La struttura dei CAM e del CAM Edilizia
Gli strumenti di gestione ambientale e l’applicazione dei CAM e 
del CAM Edilizia

OBIETTIVI
Comprendere la genesi dei CAM
Mettere in relazione GPP (Green Pubblic Procurement) e CAM 
(Criteri Minimi Ambientali)
Conoscere quali CAM applicare in edilizia
Comprendere le diverse etichettature europee di prodotto, i 
concetti di LCA e EPD
Applicare le linee guida ANAC in riferimento ai CAM

Comprendere la relazione tra protocolli di sostenibilità e CAM

RELATORI
Docenti, con specifica competenza sugli argomenti trattati. 

COSTI E MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
Quota iscrizione: 61,00 € (50,00 € + IVA)
La quota di iscrizione comprende l’iscrizione al Chapter Emilia 
Romagna di GBC Italia per l’anno in corso.

Il corso verrà attivato con minimo 30 iscritti.
Posti disponibili: 40.

PRIMA EDIZIONE RISERVATA AGLI ARCHITETTI
1 - 2 ottobre: 14.30 - 18.30 
PRIMA EDIZIONE: iscrizione su iM@teria, codice evento: AR-
MO10092020095451T01CFP00800.
Entro il 18/09/2020, bonifico bancario a: Fondazione degli 
Architetti di Modena – IBAN: IT89O0538712905000001458380.
INFO: Fondazione Architetti P.P.C. Modena
tel. 059 333929 (lun-ven dalle 12 alle 14) 
e-mail: fondazione@ordinearchitetti.mo.it
 

SECONDA EDIZIONE APERTA A TUTTI
12 - 16 ottobre: 14.30 - 18.30
SECONDA EDIZIONE: iscrizione su aess-modena.it entro il 
01/10/2020.
INFO: AESS tel. 059 452512
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