
 

 

Il Piano d’Azione Nazionale sul GPP 

le modalità di attuazione dei criteri ambientali minimi 

 
La Camera di Commercio di Prato  organizza, in collaborazione con Punto 3 S.r.l. 
(società che ha ideato AcquistiVerdi.it), un seminario specialistico , della durata di 4 
ore, che ha l’obiettivo di fornire un supporto sulla nuova normativa che prevede 
l’attuazione del “Piano d’Azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della 
pubblica amministrazione”, detto PAN GPP, con un focus di approfondimento dedicato 
al settore delle apparecchiature elettriche ed elettroniche per ufficio.  

 

 

Il seminario si terrà martedì 24 gennaio dalle 9.30  alle 13.30  
presso la Sala Convegni della Camera di Commercio d i Prato 

(Prato, Via del Romito n. 71) 
 
L’iniziativa si articolerà in due sezioni: una parte generale e una parte tecnica. 

 
La parte generale affronterà i seguenti aspetti: 
  

− il PAN GPP approvato con Decreto Interministeriale del 10 Aprile 2013;   
− i Criteri Ambientali Minimi  approvati con Decreto del Ministro dell’Ambiente e 

della Tutela del Mare;  
− le Direttive Europee sul GPP e le novità apportare dal  Nuovo Codice dei 

Contratti pubblici  in relazione agli acquisti verdi. 

La parte tecnica si focalizzerà invece su:  

− analisi dei Criteri Ambientali Minimi  (i criteri sono definiti “minimi” in quanto 
elementi di base per poter qualificare come “verdi” le procedure d’acquisto che 
integrano gli altri criteri, garantendo un’adeguata risposta da parte dell’offerta di 
mercato); 

− analisi dei principali marchi ecologici di prodotto  e certificazioni di 
processo ;  

− come acquistare verde  utilizzando gli strumenti di acquisto messi a 
disposizione da Consip SpA . 
 

Nel corso del seminario sarà prevista inoltre la testimonianza di un referente 
dell’azienda Epson, impresa in grado di concretizzare i Criteri del GPP nel settore 
delle apparecchiature elettriche ed elettroniche per ufficio. 
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