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La necessità di una transizione verso un’economia di tipo circolare è 
un fatto riconosciuto dalle autorità politiche europee e nazionali e 
da settori importanti del mondo industriale. Perché questa 
transizione abbia luogo sono necessari strumenti che supportino, 
indirizzino e agevolino il cambiamento. Il Green Public Procurement 
rappresenta uno degli strumenti a maggior potenziale, grazie ai 
volumi che muove il settore in termini economici e alla numerosità 
degli operatori coinvolti, stimolati a investire in ricerca e sviluppo e 
a proporre soluzioni eco-innovative. Anche il recente pacchetto 
europeo sulla circular economy ne riconosce il ruolo fondamentale. 
 
Il Coordinamento Agende 21 Locali Italiane e Werner&Mertz  in 
collaborazione col Comune di Bologna vi invitano a una 

mattinata di lavoro finalizzata a individuare alcune proposte 
e linee di azione comuni per attivare questa transizione. 

È necessario aggiornare la normativa sul Green Public 
Procurement? 

Gli attuali Criteri Ambientali Minimi potrebbero integrare 
un approccio ulteriormente improntato all’economia 

circolare? 

Quale può essere il ruolo dell’Ecolabel e degli altri label 
ambientali? 

clicca qui per iscriverti 

https://gaelle4.typeform.com/to/l4IilR
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Agenda 

Introduzione 

Ispirazione 

Discussione 

9.00-9.30 Registrazione dei partecipanti  

9.30-10.15 

Daniela Luise, Coordinamento LA 21 | Introduzione e obiettivi del workshop 

Mauro Bigi e Gaëlle Ridolfi, EY | Verso il circular green procurement: punti di partenza 
e opportunità di un dialogo pubblico privato 

Alessandra Mascioli, MATTM  | GPP ed economia circolare: le novità del collegato 
ambientale e il supporto del Ministero alla loro applicazione 

Silvano Falocco, Fondazione Ecosistemi | L’evoluzione del GPP alla luce del nuovo 
codice appalti  

10.15-11.15 

Patrizia Bianconi |  Regione Emilia-Romagna 

Lidia Capparelli |  Consip 

Aldo Blandino | Città di Torino e rete APE 

Massimo Grignani | Werner&Mertz Professional 
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11.15 – 13.00 

Gruppi di lavoro 
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