
 
 
 
 
 
 
 
 

Area Ambiente e Lavori Pubblici 

Ufficio Certificazioni Ambientali 

 
 

Il Nuovo Codice Appalti e concessioni e gli acquisti verdi 
Il  Piano d’Azione Nazionale sul GPP 

le modalità di attuazione dei criteri ambientali minimi 

 

Il Comune di Eraclea, ente in possesso della Registrazione EMAS nr IT-001556 e della 

Certificazione ISO 14001:2015 nr IT – 77166 e in continuità con l’attività avviata sul tema già 

nel 2017,  

ORGANIZZA 

 in collaborazione con Punto 3 S.r.l. (società che ha ideato AcquistiVerdi.it) e Sumus Italia, un 

seminario specialistico e gratuito, della durata di 4 ore, che ha l’obiettivo di fornire un 

supporto sulla nuova normativa su alcuni “Criteri Ambientali Minimi (CAM)” resi 

obbligatori dal nuovo Codice degli Appalti (contratti e concessioni) e specificati dal 

corrispondente decreto correttivo.  

Saranno relatori all’incontro: 

- la Dott.ssa Gaia Lembo, consulente di Punto 3; 

- il Dott. Renato Fancello di Sumus Italia. 

 
Il seminario si terrà MERCOLEDI 18 Luglio 2018,  dalle 9.00 alle 13.00 

Presso la Sala CONSIGLIARE sita nel Centro Civico Cà Manetti 

Piazza Garibaldi, 42, Eraclea Capoluogo. 

 

Il seminario affronterà i seguenti argomenti : 

 

• Introduzione sulle novità apportate dal Codice degli Appalti e concessioni e 

l’attuazione del “Piano d’Azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della 

pubblica amministrazione” (PAN GPP); 

• Criteri Ambientali Minimi (CAM) per le forniture di attrezzature elettriche ed 

elettroniche d’ufficio – (aggiornamento 2013 dell’Allegato 2 del Decreto 13 dicembre 

2013 - G.U. n. 13 del 17 gennaio 2014); 

• Criteri Ambientali Minimi (CAM) per Acquisizione di sorgenti luminose per 

illuminazione pubblica, l’acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, 

l’affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica 

(approvato con DM 27 settembre 2017, in G.U. n 244 del 18 ottobre 2017).  

 

Inoltre, nel corso del seminario, sarà prevista la testimonianza dell’impresa Sumus 

Italia, azienda in grado di concretizzare i Criteri del GPP nel settore della gestione dei rifiuti, 

trattando un : 

• Focus tematico sui Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l’ affidamento del servizio 

di gestione dei rifiuti urbani (Allegato 1 del Decreto 13 febbraio 2014 - G.U. n. 58 

dell’11 marzo 2014). 

 

Sono invitati a partecipare al seminario : 
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Ufficio Certificazioni Ambientali 

- tutti i dipendenti del Comune di Eraclea e dei Comuni limitrofi che si occupano direttamente 

di acquisti (Economato, Uffici Gare, Ambiente, LLPP, etc.) e in particolare i dipendenti 

interessati agli argomenti individuati dai richiedenti e dal focus tematico associato al seminario; 

- quanti interessati anche i dipendenti, dirigenti, amministratori, consulenti in politiche di 

sostenibilità, in economia circolare, studenti, ricercatori sui temi affrontati, liberi professionisti, 

progettisti e ditte del settore. 

 

Si chiede la cortesia di comunicare la propria partecipazione entro il giorno  

VENERDI 13 LUGLIO 2018 
all’indirizzo di posta elettronica : ecologia@comune.eraclea.ve.it. 

 

A conclusione del seminario, ai partecipanti presenti: 

- verrà rilasciato attestato di partecipazione e trasmesso a mezzo email in formato 

digitale; 

- verranno fornite indicazioni sulle procedure da attuare per ottenere il materiale 

visionato nella mattinata. 

 
Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti in merito, si porgono distinti saluti.  

 

Il Rappresentante  

della Direzione Ambientale 
(RDA) 

Dott. Lorenzo Ghirardo  
 

 

 

 

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs. del 7 marzo 

2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 

 

Eraclea, 22/06/2018 

 


