
 

 

 

 

Progetto Green ProcA:  terzo Steering Committee nazionale | Roma, 15 luglio 2016  

 
CONSIP ed ENEA organizzano nell’ambito del progetto comunitario Green ProcA, il terzo Steering Committee nazionale. 
L’incontro è aperto a tutti coloro che si occupano di acquisti per le istituzioni pubbliche aderenti al Patto dei Sindaci e che 
desiderano prendere parte al dibattito sull’implementazione delle misure di GPP nell’ambito dell’attuazione dei PAES, lo 
stato di avanzamento e le maggiori criticità incontrate. L’incontro offrirà, altresì l’occasione per approfondire la cono-
scenza di strumenti di individuazione di beni e servizi eco-efficienti presenti sul mercato e di buone pratiche affermatesi 
tra le amministrazioni più virtuose.  
 

Programma  

 

11:30 Benvenuto e registrazione dei partecipanti 

11:40 - 12:10 Conclusioni del progetto Green ProcA 

12:10 - 12:40 Le edizioni nazionale ed europea del Green ProcA Award – i vincitori 

12:40 - 13:00 Il GPP nei PAES e gli sviluppi futuri 

13:00 - 13:20 Il nuovo scenario degli appalti pubblici in Italia – le recenti novità 

13:20 - 13:35 Elementi per un nuovo progetto europeo sul green procurement 

13:35 - 14:00 Dibattito e conclusione della giornata 

 
Lo Steering Committee si terrà venerdì 15 luglio dalle ore 11:30 alle 14:00 presso la Sede di Consip S.p.A in via Isonzo 19/E 
(Sala del Consiglio, quarto piano). Sarà possibile partecipare in modalità videoconferenza includendo nella e-mail di con-
ferma della partecipazione il proprio nome Skype. Ai partecipanti che vorranno trattenersi verrà offerto il pranzo. 
 

Si prega di confermare la partecipazione all’incontro e la presenza per pranzo 
 entro il 13 luglio all’indirizzo mail:  

lidia.capparelli@consip.it 

 

Il progetto comunitario 'Green ProcA - in pratica ... acquisti verdi' 

 
Obiettivo del progetto, co-finanziato dalla Commissione Europea, è promuovere, implementare e dif-
fondere l’acquisto di prodotti verdi nelle procedure di approvvigionamento di beni e servizi da parte 
delle istituzioni aderenti al Patto dei Sindaci nei settori dell’IT, edifici e servizi per gli edifici, sistemi di 
illuminazione pubblica. 
 

Contatti 

Per maggiori informazioni sul progetto:       http://gpp-proca.eu/it 
CONSIP            lidia.capparelli@consip.it 
ENEA                milena.presutto@enea.it / patrizia.pistochini@enea.it  
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