
 

 

 

 

 

Appalti verdi ed Edilizia: i criteri di qualificazione ambientale delle costruzioni 

In collaborazione con  

 

Mercoledì 17 ottobre 2018 
9.30-13.00 Sala BOLERO 

Bologna Fiera Piazza della Costituzione 
 
 
 
 
Abstract:  
I Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, 
ristrutturazione e manutenzione di edifici (Decreto ministeriale dell’11 ottobre 2017) sono diventati obbligatori. I CAM 
sono indicazioni e prescrizioni specifiche di carattere tecnico il cui utilizzo nei bandi di gara e nelle procedure d’acquisto 
(specifiche tecniche, punteggi premianti, condizioni di esecuzione del contratto, requisiti di qualificazione del prodotto) 
va preventivamente approfondito per garantire la preparazione di documenti di gara e strumenti di verifica e di controllo. 

Il workshop organizzato dalla Regione Emilia-Romagna con il supporto operativo di ERVET rappresenta il primo di un 
ciclo di incontri formativi previsti dal Progetto Life PREPAIR. Il progetto LIFE PREPAIR ambisce di migliorare la Qualità 
dell’aria del Bacino Padano attraverso molteplici  azioni tra cui la promozione e la diffusione di buone pratiche di 
risparmio energetico anche tramite il Green Public Procurement (GPP); Oltre ai workshop formativi il progetto prevede 
la realizzazione di manualistica e di corsi e-learning a beneficio degli operatori del settore e dei funzionari delle stazioni 
appaltanti. 

L’evento è stato accreditato dall’ordine degli architetti e in attesa del riconoscimento dell’ordine degli ingegneri. 

 

Coordina i lavori M. Ottolenghi, ERVET coordinatore progetto PREPAIR  

 

9: 30 Apertura dei lavori –P. Gazzolo, Assessore alla difesa del suolo e della costa, protezione civile, politiche - Regione 

Emilia-Romagna  

9:40 Il Piano GPP della Regione Emilia –Romagna e il progetto Prepair - P. Bianconi, Referente Prepair sul GPP per la 

Regione Emilia-Romagna 

9:50 I CAM Edilizia nelle fasi di definizione di gara: indicazioni operative per le stazioni appaltanti - Gruppo di lavoro 

tecnici Prepair 

11:00 Testimonianze e criticità applicative- esperienza di alcune stazioni appaltanti: ASL Bologna, F. Rainaldi; Agenzia 

del demanio Bologna, S. Arcamone. 

 

 

 

 

http://www.lifeprepair.eu/


 

 

 

 

 

 

 

11:30 Tavolo di confronto tra rappresentanti di Associazioni di categoria, Operatori del sistema imprenditoriale, Ordini 

professionali, Enti locali - Modera il tavolo V. Marroni, Servizio valutazione impatto e promozione sostenibilità 

ambientale Regione Emilia Romagna 

- ANDIL – G. D'Anna (*) 

- ATECAP – M. Galli 

- Federcostruzioni – L. Perissich (*)  

- Legambiente – E. Zanchini 

- ANCI ER – A. Rossi  

- ANCE BOLOGNA -  C. Preziosi (*) 

- Ordine degli ingegneri Bologna - A. Gnudi 

- Ordine degli architetti Bologna–A. Piancastelli 

13:00 Conclusioni – P. Ferrecchi Direzione generale cura del territorio e dell'ambiente Regione Emilia Romagna 

 (*) Invitato 

 
Per iscriversi compila il Modulo di adesione 
Segreteria tecnica: Angela Amorusi aamorusi@ervet.it 
 
Nel corso dell’evento sarà distribuito il Manuale operativo per gli acquisti verdi: progettazione, realizzazione e 
ristrutturazione di edifici con criteri di sostenibilità – prodotto dai partner del progetto PREPAIR. 
Il manuale rappresenta il primo di una collana editoriale, le prossime pubblicazioni previste al 2019-2020 saranno 
dedicate ai Servizi energetici, all’Illuminazione pubblica, agli Apparecchi elettrici ed elettronici e ai Trasporti. 
 
 
 

https://applicazioni.regione.emilia-romagna.it/IscrizioneConvegni/Iscrizione.aspx?6z%2bN8MruZcQXqss5SmX%2bcg%3d%3d&Lang=IT
mailto:aamorusi@ervet.it

