
 
                        

 

Corso in streaming 
 

 

 

GPP - Fornitori della PA:  
la cassetta degli attrezzi  
per gli appalti verdi 
 

25 giugno 2020 
 

 

Presentazione 

ll Piano d’azione lombardo sugli appalti verdi rilancia sul territorio le disposizioni nazionali e pianifica concretamente 

l’obbligo per le PA di acquisire beni, servizi e lavori green. Per intercettare nuovi importanti clienti, le aziende 

lombarde possono adeguare la propria offerta grazie alla cassetta degli attrezzi che sarà descritta nel corso. 

 

Programma 

  9.00    Presentazione del corso – Olga Chitotti – Fast Ambiente Academy 

 Docente: dott. Massimo Mauri * 

  9.10  Offerta di prodotti e servizi – come funzionano e come acquisire le certificazioni ambientali e sociali   

 richieste dalla PA per i prodotti (Ecolabel, remade in Italy, ...) e i processi (EMAS, ISO 14001,…) 
 

  9.40 Appalti verdi (GPP), obblighi e piani d’azione nazionali e regionali 
 

10.00 Criteri di aggiudicazione degli appalti – la prevalenza del rapporto qualità/prezzo 
 

10.20    Coffee break 
 

10.30 Criteri Ambientali Minimi – focus sui Decreti 

 Offrire prodotti “equivalenti” – focus ed esercitazione 
 

12.00 Riduzione garanzie finanziarie (fideiussioni) (esercitazione) 
 

12.15 Appalti verdi – esempi  
 

13.00 Internazionalizzazione – il GPP in Europa 

 Risvolti legali applicazione CAM 
 

13.20 Dibattito e conclusione 

 

*Profilo del docente: Laurea in Scienze Ambientali, Dipendente di Regione Lombardia con esperienza decennale nei 

settori della Progettazione europea, Appalti verdi e Certificazioni ambientali. Ha collaborato con il Legislatore 

nazionale, con il Ministero dell’Ambiente, Arpa e Regione Lombardia sul GPP, svolge attività di formazione e 

divulgazione in materia di acquisti verdi per la Pubblica Amministrazione e le imprese. 



 

INFORMAZIONI GENERALI 

 

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 

Il corso si svolge in diretta video con possibilità di interazione da parte dei partecipanti. 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE  

 € 100,00 + Iva 22% per le iscrizioni saldate entro il 10 giugno 2020 

 € 150,00 + Iva 22% per le iscrizioni saldate entro il 10 giugno 2020 

 sconto del 20% per i Soci delle Associazioni Federate FAST, in regola con la quota associativa 2020 

LA QUOTA COMPRENDE LA PARTECIPAZIONE AL CORSO E IL MATERIALE MESSO A DISPOSIZIONE DAL DOCENTE 

SCONTO PER ISCRIZIONI MULTIPLE:  

 10% sull’importo complessivo per 2 iscrizioni 

 15% sull’importo complessivo per 3/4/5 iscrizioni 

 1 gratuità per ogni 6 iscrizioni  
(la sesta iscrizione è gratuita) 

 

LO SCONTO VIENE APPLICATO SE LA QUOTA VIENE VERSATA ENTRO LA DATA DI INIZIO DEL CORSO 

 

Il pagamento della quota può essere effettuato tramite bonifico presso:  

 

Monte dei Paschi di Siena      IBAN IT34E0103001661000001002337    Beneficiario: FAST  

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

Le iscrizioni devono essere effettuate mediante la compilazione (on line) della scheda di registrazione disponibile sul sito 

https://www.fast.mi.it/eventi-fast-ambiente-academy/e vengono accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili.  

 

RINUNCE 

In caso di eventuali rinunce non pervenute per iscritto entro 5 giorni dall’inizio dell’evento, viene addebitata e/o trattenuta 

l’intera quota di partecipazione. La Fast si riserva la facoltà di annullare l’iniziativa o di modificarne il programma, dandone 

tempestiva comunicazione agli iscritti. 

 

 

    www.fast.mi.it     email: segreteria.ambiente@fast.mi.it 

    RESPONSABILE DEL CORSO 

    Dott.ssa Olga Chitotti 

    Responsabile FAST Ambiente Academy 

    mob. 347 1741770 -  e-mail: olga.chitotti@fast.mi.it  
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