Workshop

“Le etichettature ecologiche ed il G.P.P.:
un valore per l’Impresa, una opportunità
per la Pubblica Amministrazione”
Bologna, 28 Novembre 2007
Sala UNINDUSTRIA - Via San Domenico 4

La Produzione e Consumo Sostenibile, che coniuga il valore Ambiente con Economia e Sociale, è il nuovo
paradigma della UE. In questo contesto le etichettature ecologiche, ed in particolare l’EPD, costituiscono
strumento d’Impresa per il mercato e valore per la Pubblica Amministrazione come politica degli Acquisti.
Il Workshop è nato dalla volontà di conoscenza reciproca e di confronto tecnico di queste realtà concrete
che tramite l’Ambiente sono in grado di competere e di collaborare.

9.00

Registrazione partecipanti

Chairperson: R. Raffaelli ARPA Emilia-Romagna
9.30

Apertura ed introduzione lavori

9.40

Apertura ed introduzione lavori

9.50

Le Politiche di Sostenibilità

10.10

La dimensione sostenibile degli acquisti: le scelte e le opportunità

10.30

Sessione testimonianze d’Impresa/Associazioni di categoria
- ASSOSCAI: associazione per lo sviluppo della competitività ambientale d'impresa

(A. Sapori - RINA)

(Unindustria Bologna)

(P. Bianconi - Assessorato Ambiente e sviluppo sostenibile - Regione Emilia – Romagna)

(E. Venturini - ARPA Emilia-Romagna)

Il GPP per lo sviluppo di un mercato orientato alla sostenibilità
(W. Ganapini – Vicepresidente)

- NERI: azienda della regione ER leader nei prodotti per illuminazione stradale ed arredo
urbano.

Nuovi sistemi di illuminazione per la sicurezza e la sostenibilità ambientale
(A. Battistini – Responsabile R&S)

- AMIU: Azienda multiservizi e igiene urbana Genova

L'applicazione dell'EPD ad una discarica: miglioramenti ambientali e
gestionali
(P. Cinquetti - Responsabile impianto)

Il progetto EPD dell’Emilia-Romagna

(E. Rinaldi – Amministratore Unico Acqua Minerale Cerelia S.p.A)
11.50

L’applicazione del Protocollo di Kyoto: bilancio e verifica dei gas serra nelle
Pubbliche Amministrazioni

(M. Gallo – RINA)
12.10

Sessione testimonianze Pubbliche Amministrazioni
- Provincia di Parma

Il Progetto "Mani Verdi", manifesto degli acquisti verdi nella provincia di
Parma

M. Miselli – Servizio Ambiente
- Comune di Reggio Emilia

Il Progetto Reggio Acquista Verde

L. Belli – Responsabile U.O.C. Acquisti e Assicurazioni
12.50

Discussione

13.30

Chiusura lavori

(E. Burgin – Assessore Ambiente e Sicurezza del Territorio - Provincia di Bologna)

Segreteria tecnico scientifica
Helga Tenaglia - ArpaER SGI:SQE
tel. 051/6223842 htenaglia@arpa.emr.it

Segreteria organizzativa
Laura Vitali – RINA
tel. 051/ 575367 Laura.vitali@rina.org

Scheda di adesione da inoltrare compilata via fax al numero 051-6119122 o via mail bologna.office@rina.org entro e non
oltre il 21/11/2007
Nome e Cognome……………………………………….
Società ………………………………………………….
Tel. ………………

Fax ………………..

Mail …………

La sottoscritta Ditta/Società dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 d.lgs.vo
196/2003 unitamente a copia dell’art. 7 del decreto medesimo, ed esprime il consenso al trattamento ed
alla comunicazione dei propri dati qualificati come personali della citata legge nei limiti, per le finalità e per
la durata precisati nell’informativa.
Data ………………………….. Timbro e Firma …………………………………

