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ACQUISTI VERDI 
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FIRENZE 31 MARZO  

programma 



Presentazione  
 

Il Gruppo di Lavoro Acquisti Verdi ha dato avvio ai lavori il 3 marzo 
2005 a Bologna in occasione dell’assemblea annuale del 
Coordinamento Agende 21 Locali Italiane. 
 
Durante il suo primo anno di vita, il GdL si è riunito 4 volte.  Nel corso 
degli incontri ci si è confrontati sugli obiettivi, i metodi e gli strumenti di 
lavoro, oltre che su tutte le questioni rilevanti per il Green Public 
Procurement.  E’ così che si è arrivati alla stesura di un libro aperto, un 
libro scritto a più mani (32 autori), strutturato in 81 domande e 81 
risposte, riportato su CD-Rom con  75 documenti di riferimento. 
 
A distanza di un anno, nuovamente nell’ambito dell’assemblea annuale 
del Coordinamento A21L e in parallelo agli altri 11 gruppi di lavoro 
attualmente attivi, il GdL, al suo quinto incontro, coglie l’occasione per 
presentare il lavoro svolto, ma non solo. 
  
All’incontro verrà illustrato il LIBRO APERTO, saranno presentate le 

attività per il 2006-2007 e saranno raccolte le nuove adesioni di  
quanti, interessati al tema del GPP, volessero dare un contributo attivo 
alla realizzazione dei lavori per i mesi a venire.  
 
Sia la Provincia di Cremona, nel ruolo di ente capofila e coordinatore 
delle attività, che Ecosistemi, nel ruolo di segreteria tecnica, rinnovano 
infatti con entusiasmo il loro impegno a proseguire i lavori, con la 
convinzione che sia fondamentale fare tesoro dell’esperienza passata 
per fornire un contributo ancora migliore al dibattito sugli acquisti verdi 
in Italia, nonché nuovi strumenti operativi a tutti gli enti locali che 
vogliono mettere in pratica il GPP. 

 
 

 



 
sede e orari  

 
L’incontro si svolgerà il giorno 31 Marzo presso la fiera evento Terra 
Futura (Fortezza da Basso) Palazzina Lorenese saletta  30 

nell’ambito delle attività dei gruppi di lavoro del Coordinamento 
Nazionale Agende 21 Locali Italiane dalle ore 10.00 alle ore 13.00.  

La Fortezza da Basso, a 50 mt. dalla Stazione Santa Maria Novella, è 
raggiungibile con vari mezzi di trasporto: treni, auto ecc. per maggiori 
informazioni si consiglia di  consultare www.terrafutura.it 
 

 
ordine del giorno 

 
• Illustrazione delle attività svolte durante il primo anno di vita 

del gruppo di lavoro Acquisti Verdi; 
• Presentazione del Cd-rom “Acquisti pubblici verdi: ostacoli, 

strumenti e soluzioni LIBRO APERTO”; 
• Definizione argomenti di interesse del GDL per il 2006-2007. 

 
 
Coordinamento dei lavori: Silvano Falocco, Ecosistemi  
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