GLI ACQUISTI VERDI NEL SETTORE DELLA RISTORAZIONE COLLETTIVA
Seminario formativo
INVITO

11 e 12 febbraio 2015, ore 10:00
presso la sede del Parco Regionale dell’Appia Antica
via Appia Antica, 42 Roma- sala Cartiera Latina
CONTESTO

Il Piano d’Azione Nazionale per il Green Public Procurement (PAN GPP) è stato adottato dal
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con D.M. 11 aprile 2008 (G.U.
n. 107 dell’8 maggio 2008) di concerto con i Ministeri dell’Economia e Finanze e dello Sviluppo
Economico ed aggiornato nel 2013.
Il PAN GPP conta 11 categorie merceologiche per le quali sono stati definiti i Criteri
Ambientali Minimi o “considerazioni ambientali” il cui obiettivo è razionalizzare i consumi e
gli acquisti dell’ente pubblico allo scopo di stimolare e accompagnare la riconversione
ecologica della nostra economia.
In particolare, il Ministero dell’Ambiente ha adottato con DM 25/07/2011 (Gazzetta Ufficiale
n. 220 del 21 settembre 2011) i criteri minimi ambientali (CAM) per il Servizio di Ristorazione
Collettiva e la fornitura di derrate alimentari.
Il passaggio a “servizi di ristorazione a ridotto impatto ambientale”, le cosiddette mense verdi,
con un diffuso ricorso anche ad alimenti locali di qualità, è per altro un tema che incontra
sempre maggior interesse in Italia. Tuttavia, tradurre questa preferenza nel linguaggio degli
appalti è un compito non privo di difficoltà che il seminario vuole affrontare, insieme ad altri
temi importanti quali la riduzione degli sprechi e dei rifiuti, l’ottimizzazione dei trasporti e dei
consumi energetici, l’educazione alimentare, utilizzando i CAM ministeriali come guida e
cornice fondamentale per il miglioramento della sostenibilità dei servizi di ristorazione.
OBIETTIVI





Accrescere la consapevolezza sul ruolo degli acquisti verdi nel settore della
ristorazione collettiva come strumento di conversione ecologica del mercato
alimentare e come politica di tutela della salute dei cittadini.
Trasferire ai partecipanti le conoscenze sul quadro politico e normativo per
l’attuazione degli appalti pubblici verdi nel settore della ristorazione collettiva.
Formare i responsabili degli acquisti pubblici del servizio mense all’introduzione dei
criteri ambientali nelle procedure di appalto relativi ai servizi di ristorazione

DESTINATARI
L’11 febbraio sono invitati a partecipare gli Amministratori del territorio della Regione Lazio,
nonché i dirigenti dei Ministeri, delle ASL, delle Università, delle Agenzie e delle Società che
dispongono di servizi di ristorazione collettiva.
Il 12 febbraio sono invitati a partecipare i responsabili degli acquisti e funzionari di enti
pubblici, centrali e locali, e grandi aziende private con sede nel territorio della Regione Lazio
addetti alla redazione e alla gestione dei capitolati per il servizio di ristorazione.
PROGRAMMA
Prima giornata 11 febbraio
10.00
Benvenuto e registrazione
Sessione introduttiva
 Il ruolo strategico del green public procurement nelle politiche europee e
nella nuove Direttive sugli Appalti Pubbici (Pacchetto Appalti Direttive
10.15 - 11.30
Europee 23, 24 e 25 del 2014)
 Il Piano d’Azione Nazionale per il Green Public Procurement (PAN GPP)
 Il collegato ambientale alla Legge di Stabilità e gli obblighi in materia di
adozione dei criteri ambientali nelle procedure di acquisto pubbliche
11.30 - 11.45 Pausa Caffè
Pianificare gli acquisti in maniera strategica
Breve introduzione alla pratica del GPP
Le politiche europee e nazionali per l’alimentazione e la ristorazione
11.45 - 13.00
sostenibile
 Inquadramento del settore della ristorazione e delle sue criticità
 Gli impatti ambientali lungo il ciclo di vita del servizio di ristorazione e della
fornitura di alimenti
13.00 - 13.30 Confronto
14.00
Chiusura
Seconda giornata 12 febbraio
10:00
Benvenuto e registrazione
Sessione introduttiva e normativa di riferimento
 Introdurre i criteri ambientali nelle procedure d’acquisto
10.15 - 11.30
 Il DM 25/07/2011 Criteri Ambientali Minimi per il servizio di ristorazione
collettiva e la fornitura di derrate alimentari
11.30 - 11.45 Pausa Caffè
 CAM: specifiche tecniche di base
11.45 - 13.00
 CAM : specifiche tecniche premianti
13.00 - 14.00 Pausa Pranzo
Lavori di gruppo
 Analisi di bandi ed esperienze di ristorazione collettiva sostenibile
14.00 - 16:00
 Modalità di verifica dei criteri ambientali e gestione del contratto di
ristorazione collettiva
16.00 - 16.15 Valutazioni
16.15 - 16.30 Chiusura




CONTATTI
Per ogni tipo di informazione scrivere a: rel.istituzionali@forumcompraverde.it
oppure chiamare Ecosistemi – referente Laura Caringi 06.8555034
SCHEDA D’ISCRIZIONE
Saremmo lieti se volesse confermare la sua partecipazione compilando e rinviando la
seguente scheda d’iscrizione all’ indirizzo: rel.istituzionali@forumcompraverde.it
INFORMAZIONI GENERALI
Nome:
Cognome:
Ruolo:
Mail:
Telefono:

SELEZIONARE CON UNA X

□Incontro del 11/02/2015
□Incontro del 12/02/2015

sulla programmazione strategica del PAN
tecnico-operativo sui Criteri Ambientali Minimi

COME RAGGIUNGERE LA SEDE
Via Appia Antica, 42, 00178 Roma
Dalla Stazione Termini prendere Metro A (direzione Anagnina) oppure linea 714 (direzione
Palazzo Sport) fino a Piazza di S. Giovanni in Laterano. Poi con linea 118 o 218 (Fermata
Domine Quo Vadis). Da via Cristoforo Colombo, linea 714 e 715 (Fermata Cristoforo
Colombo/Bavastro o Cristoforo Colombo/Circonvallazione Ostiense) e percorrere il sentiero
Circonvallazione Ardeatina nel parco Scott.
In auto, parcheggio interno via Appia Antica, 50 (altezza fontanella)

