Formazione ed informazione: IIS Sesto Calende – Ispra, 24 novembre 2014
Nell’ambito del progetto comunitario Green ProcA e in collaborazione con l’IIS di Sesto Calende,
ENEA organizzata a Ispra un corso di formazione sul green procurement dedicato specificamente ai
prodotti per l'illuminazione.
La giornata è aperta a tutti gli insegnanti e studenti che desiderano approfondire la conoscenza degli
strumenti utilizzabili per individuare i beni e servizi eco-efficienti sul mercato, fra cui soprattutto le
etichette energetiche ed ambientali comunitarie.

Programma della giornata studio sull’illuminotecnica
9:30 - 09:45
09:45 - 10:00
10:00 - 10:30
10:15-11:00
11:30 - 12:30
12:30 - 13:30
14:30-15:00
15.00

Introduzione: le attività dell’ENEA
Il Progetto Green ProcA
Efficienza energetica: etichettatura ed ecodesign
Fondamenti di illuminotecnica
Coffee break
Fantasia di Simonetta
Visita ai laboratori di prova CORVO, strumentazioni
Pranzo al sacco
Il Nobel della Fisica 2014 agli scopritori dei LED BLU

Conclusione

Il progetto “Green ProcA – in pratica…acquisti verdi”
Lo scopo del progetto ProcA – In pratica…acquisti verdi è di promuovere e diffondere l’uso del
Green Public Procurement (GPP) fra le autorità pubbliche.
ProcA si rivolge soprattutto ai firmatari del Patto dei Sindaci (in inglese Covenant of Mayors o in
breve CoM) che hanno incluso gli acquisti verdi fra le azioni previste dal loro PAES (Piano d’Azione
per l’Energia Sostenibile), ma anche ai soggetti pubblici che hanno intenzione di aderire al Patto o
che hanno stabilito degli obiettivi volontari di miglioramento dell’efficienza energetica e di
riduzione delle emissioni di CO2 e più in generale a tutti coloro che considerano essenziale
integrare i criteri ambientali nei processi di acquisto, incoraggiando la diffusione di tecnologie e lo
sviluppo di prodotti validi sotto il profilo ambientale, attraverso la ricerca e la scelta dei risultati e
delle soluzioni che hanno il minore impatto possibile sull’ambiente lungo l’intero ciclo di vita.
In particolare:
 ProcA offre informazioni ed assistenza per l’implementazione del GPP
 ProcA offre consigli, supporto e formazione per i responsabili degli acquisti
 ProcA supporta le Autorità pubbliche nella realizzazione di progetti pilota di green
procurement di grande rilievo.

Contatti
Per maggiori approfondimenti potete consultare il sito nazionale del progetto ProcA:
www.gpp-proca.eu/it
oppure scrivere all’indirizzo e-mail dedicato: informazioni_ENEA.ispra@enea.it
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