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Il Codice Appalti (D.Lgs 50/2016)  

e le modalità di attuazione dei criteri 

ambientali minimi (CAM) 
 

Il Comune di Pineto  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 relativa ad alcuni “Criteri Ambientali Minimi (CAM) resi obbligatori dal 
nuovo Codice degli Appalti (contratti e concessioni) .  
Saranno relatori all’incontro: 
dott.ssa Gaia Lembo, di Punto 3 società di consulenza sui temi del GPP 
dott. Renato Fancello di Sumus Italia Srl   
 
Sono invitati a partecipare al seminario tutti i dipendenti dei Comuni del territorio che si occupano 
direttamente di acquisti (Economato, Uffici Gare) e dai colleghi che li supportano sul piano tecnico 
(Ambiente, LLPP, ecc) in particolare i dipendenti interessati dagli argomenti individuati e dal focus 
tematico. 
Possono essere interessati anche i dipendenti, dirigenti, amministratori, consulenti in politiche di 
sostenibilità, in economia circolare, studenti, ricercatori sui temi affrontati. 
 

Il seminario si terrà giovedì 21 novembre  dalle 9.00 alle 13.00  presso  
SALA POLIFUNZIONALE VIA TRIESTE N.25  -  PINETO ( TE)  

PROGRAMMA  
Ore 8:45   Registrazione  presenze  
Ore 9:00  Introduzione alle novità del Codice Appalti e concessioni (D.Lgs. 50/2016) in relazione al 
Green Public Procurement (GPP), i criteri minimi ambientali e il Piano d’azione sul GPP, i principali 
marchi ecologici 
Ore 10:45 Pausa 
Ore 11:00 
 

 I Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la 
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici per la gestione dei cantieri 

della pubblica amministrazione (CAM Edilizia) [DM 11 ottobre 2017, in G.U. Serie Generale 
n. 259 del 6 novembre 2017] 

 I Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l’affidamento del servizio di gestione del verde 
pubblico, per acquisto di Ammendanti [Decreto 13 dicembre 2013 (G.U. n. 13 del 17 gennaio 
2014) ] 

 Focus tematico sui Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l’ affidamento del servizio di gestione 
dei rifiuti urbani (allegato 1) [Decreto 13 febbraio 2014 (G.U. n. 58 dell’11 marzo 2014) ] 

 
Ore 12:30 Domande dai partecipanti 
Ore 13:00 fine dei lavori 
Si chiede la cortesia di comunicare la propria partecipazione  entro il giorno di  lunedì 18 novembre, ore 
12 scrivendo a : s.dargenio@comune.pineto.te.it o telefonare a Massimo Fraticelli 3483717423  

 
CORSO REALIZZATO CON IL CONTRIBUTO DI : 

 

 

http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/GU_259_dm_CAMedilizia.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/2017/dm_verde_pubblico.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/GPP_CAM_Rifiuti.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/GPP_CAM_Rifiuti.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/2017/dm_rsu_toner.pdf
mailto:s.dargenio@comune.pineto.te.it

