
Ore 9.45 - Registrazione e caffè di benvenuto

Ore 10.00 - Saluto ai partecipanti  
Fondazione Scuola Nazionale Servizi

Ore 10,15 - Presentazione dell’iniziativa, 
il concetto di green economy, il pacchetto 
europeo sulla circular economy/rifiuti, 
alcune osservazioni sulla legge 221
Edo Ronchi, presidente della Fondazione Sviluppo 
Sostenibile

Ore 11.00 - La valenza politica del 
Collegato ambientale e gli effetti che 
intende produrre
Alessandro Bratti, presidente commissione parlamen-
tare ciclo dei rifiuti, componente della Commissione 
ambiente, territorio, lavori pubblici della Camera

Ore 11.30 - L’applicazione dei CAM
a livello locale, il Collegato  ambientale 
visto dalle Regioni
Giuseppe Bortone, direttore ARPAE Emilia Romagna

Ore 12.00 - I relatori rispondono alle domande 
dei partecipanti; Edo Ronchi coordina il dibattito 
e approfondisce i temi trattati

Ore 13.00 - Pausa pranzo

Ore 14.00  - La strategia nazionale per il 
Consumo e le Produzioni sostenibili e la 
Politica integrata di prodotto e il GPP 
come strumento per realizzarla
Riccardo Rifici, responsabile GPP e certificazioni 
del Ministero dell’Ambiente

Ore 14,30 - Il ruolo delle centrali di 
committenza nel dare attuazione agli 
acquisti verdi, l’evoluzione dell’offerta vista 
da chi acquista, l’evoluzione del concetto 
di “fornitura” alla PA
Lidia Capparelli, direzione programma realizzazione 
acquisti PA di Consip

Ore15.00 - I relatori rispondono alle domande 
dei partecipanti; Edo Ronchi coordina il dibattito 
e approfondisce i temi trattati

Ore 16.00 - Conclusioni 
Fabrizio Bolzoni - Presidente di Legacoop Servizi 

Ore 16,15 - Termine del workshop

2 maggio 2016 - Hotel Savoia, Bologna
PROGRAMMA

Sede dell’incontro:
Hotel Savoia - Via del Pilastro, 2  - Bologna

L’iniziativa è riservata agli Associati Legacoop Servizi 
e Fondazione Scuola Nazionale Servizi

Quota di partecipazione:
€ 170 (+iva 22%) per iscritto di impresa aderente 

a Legacoop Servizi o Scuola Nazionale Servizi
€130 (+ iva 22%) per tutti gli ulteriori iscriti della medesima impresa

Termine ultimo per le iscrizioni: 
Venerdì 29 aprile 2016

Informazioni: info@scuolanazionaleservizi.it - segreteria@legacoopservizi.coop

Green Economy e 
Circular Economy 
come nuova occasione 
di sviluppo delle Imprese

In collaborazione con 

Le nuove prospettive introdotte dal Collegato Ambientale. 
I Criteri Ambientali Minimi nelle Pubbliche forniture. 
Il Green public procurement. Le Imprese verso una Green strategy.


