
 
 
 

 
 

                                      
 

4 GIUGNO 2019 

Seminario formativo su CAM-GPP per applicazioni di plastica riciclata 

in  arredi  urbani  e  in edilizia  (con rilascio di 4 crediti formativi) 

SIENA, via S. Martini 57, c/o Sienambiente, Auditorium “Casa dell’ambiente” 
 

Premessa 

In virtù degli obblighi previsti dal Nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50) le 

stazioni appaltanti pubbliche devono contribuire al conseguimento degli obiettivi ambientali 

previsti dal Piano d'Azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della 

pubblica amministrazione. 

Ciò avviene inserendo, nella documentazione progettuale e di gara, specifiche tecniche e 

clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) adottati via via con 

decreto del Ministero dell’Ambiente. I CAM costituiscono oggi una selezione di criteri 

sostenibili e che diventeranno sempre più di orientamento per chi vuole praticare 

consumi/acquisti sostenibili (non solo in ambito pubblico). Un modo, in altri termini, per dare 

piena attuazione alla normativa sul Green Public Procurement (GPP), meglio nota come 

dispositivo per gli acquisti verdi. 

Per le plastiche riciclate (e i materiali riciclati in senso più ampio) si sono aperti così nuovi 

sbocchi di mercato, in un’ottica di Economia Circolare che tende sempre a privilegiare 

l’impiego di materia riciclata rispetto all’uso di nuova materia vergine. 

Una piena attuazione dell’Economia Circolare passa quindi attraverso non solo le produzioni 

ma anche attraverso i nostri consumi/acquisti di beni e servizi. 

 

Obiettivo del seminario: 

Fornire dati ed esempi concreti su obblighi e potenzialità di impiego delle plastiche riciclate 
tradotte in prodotti in ambito di edilizia, riqualificazione spazi urbani e aree verdi. 

Target: 

Progettisti, architetti, ingegneri, referenti di gare / capitolati. 

Durata: 

4 ore. Inizio alle ore 9,30 e fine lavori alle 13,30 circa. 
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PROGRAMMA 

 

9.30 Registrazione partecipanti e saluti introduttivi 

modera Irene Ivoi, Consulente Revet  

9.45 Paolo Fabbri, Punto3  - La normativa vigente sugli acquisti green, quali 
prospettive per la plastica riciclata negli arredi urbani e negli appalti dei lavori pubblici, 
le principali certificazioni qualificanti e come ottemperare alle norme vigenti. 

 

Pausa caffè 

 

11.00 Laura Bartolommei, Revet  - Le caratteristiche dei manufatti in plastica riciclata 
di Revet Spa conformi ai CAM e le loro principali certificazioni qualificanti. 

11.30 Alcune applicazioni:  

Chiara Fanigliulo, architetto 

Federico Ippoliti, AD Roofy Srl 

Alessandro Trentini, Idea Plast 

 12.30 Paolo Fabbri, Punto3   

 13.00 A microfoni aperti: domande e risposte … 

 

Segreteria  organizzativa  a  cura di 

LEGAMBIENTE TOSCANA 
Via Giampaolo Orsini, 44 – Firenze 

EM: info@legambientetoscana.it 

Tel. 055.6810330 
 
 

Iscrizione da effettuarsi su: 
 

Piattaforma Im@teria  -  il codice di riferimento del seminario è: 

ARSI09052019105831T03CFP00400  

Il workshop rilascia N. 4 CFP per professionisti iscritti all’Ordine degli Architetti di Siena 
 

EVENTO REALIZZATO IN COLLABORAZIONE CON: 
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