
incontri one to one alla Borsa GreenContact

convegni e seminari

appuntamenti formativi “Il GPP dalla A alla Z”

area espositiva e iniziative speciali

La più importante mostra-convegno 
dedicata a politiche, progetti, 
beni e servizi di Green Procurement
pubblico e privato
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la sede privilegiata per accompagnare il confronto su acquisti
verdi e green economy nel nostro paese.

la più importante manifestazione italiana dedicata al Green
Procurement che riunisce ogni anno gli attori pubblici, privati 
e non profit protagonisti dello sviluppo e della diffusione degli
acquisti verdi;

il luogo ideale per formarsi sul tema degli acquisti verdi,
tenersi aggiornati sulla normativa rilevante e gli indirizzi
programmatici ed elaborare nuovi progetti e strategie;

l’occasione per avere un confronto diretto con i referenti 
delle migliori pratiche, i maggiori esperti del settore e i più
importanti decisori, attraverso gli appuntamenti in programma:
workshop formativi, convegni, tavoli di filiera, incontri 
di progettazione partecipata,…;

una grande Borsa di incontri one to one in cui le eccellenze
dei vari settori dell’industria, dell’agricoltura, del commercio 
e dei servizi possono incontrarsi e instaurare nuove relazioni e
creare partnership e collaborazioni con acquirenti pubblici 
e privati e altri enti istituzionali.

Il Forum CompraVerde-BuyGreen è:

Comprare verde significa scegliere beni e servizi tenendo conto
del loro impatto ambientale e sociale nel corso dell’intero 
ciclo di vita (produzione, utilizzo e smaltimento), integrando 
i criteri ambientali in tutte le fasi del processo di acquisto 
di beni e servizi, attraverso la ricerca e la scelta di soluzioni
ecocompatibili. 
Quando a comprare verde è la Pubblica Amministrazione si parla 
di acquisti pubblici verdi (o GPP-Green Public Procurement):

in Europa i volumi di spesa per gli acquisti delle PA sono
mediamente pari al 16% del PIL (circa 2.400 miliardi 
di euro l’anno), mentre in Italia tale valore ammonta a circa
150 miliardi di euro;

nel 2013 è stato revisionato il Piano d’Azione Nazionale
per il Green Public Procurement (PAN) che sancisce 
i nuovi obiettivi del nostro paese e il raggiungimento, entro 
il 2014, del 50% di acquisti verdi negli appalti pubblici 
per le categorie merceologiche per cui siano stati definiti 
i Criteri Ambientali Minimi (CAM); 

Sono sempre più diffusi gli appalti pubblici che, oltre a tener
conto dei CAM approvati, considerano anche i criteri sociali,
in linea con quanto stabilito dalla “Guida per l’integrazione degli
aspetti sociali negli appalti pubblici”.

Gli acquisti sostenibili si inseriscono nella strategia di lungo
termine dell’Unione europea che attraverso il documento
“Strategia Europa 2020” ha individuato specifiche azioni 
a supporto di una “crescita intelligente, sostenibile 
e inclusiva”. Diversi provvedimenti emanati in questi anni 
da ONU, OCSE, Commissione Europea e Governo Italiano,
inoltre, rimarcano l’importanza degli acquisti sostenibili come
leva per un nuovo mercato green di cui sono protagonisti 
le imprese economiche e sociali.

Attraverso gli appalti sostenibili cambia il mercato in senso
ecologico e sociale: si valorizzano i prodotti riciclati, 
si favoriscono le innovazioni tecnologiche ambientali, 
si riducono gli sprechi e si creano opportunità di inclusione
sociale.

L’importanza degli Acquisti Verdi



CompraVerde-BuyGreen propone un format innovativo articolato 
in diversi moduli:
GreenContact - La Borsa B2B è il centro del Forum 
e offre a tutti i partecipanti l’opportunità di entrare in contatto
con possibili fornitori, buyer, clienti o partner interessati 
ai processi di acquisto e vendita di beni e servizi green.
Programma culturale - Convegni, workshop, premiazioni,
tavole rotonde e seminari tematici con esperti e specialisti 
del settore. Gli assi tematici in cui è articolato il programma
2014 sono: nuove direttive sugli appalti, centralizzazione e
acquisti verdi e a bassa intensità di carbonio; ristorazione
sostenibile e solidale; edilizia sostenibile; acquisti verdi e

mercato del recupero e riciclo; sostenibilità nella filiera turistica;
eventi e cultura a basso impatto ambientale; tutela dei diritti sociali.
GPP dalla A alla Z - Incontri formativi e workshop tecnici per
aggiornare operatori della pubblica amministrazione e aziende 
su normative e pratiche innovative relative agli acquisti verdi, secondo
un programma di ventuno appuntamenti suddivisi nelle due giornate.

L’evento è rivolto ad amministratori, funzionari e operatori della PA
centrale e locale, esperti del settore, professionisti, dirigenti e operatori
delle imprese di prodotti e servizi ecocompatibili, enti e organizzazioni
non profit e a tutti coloro che si interessano dell’acquisto di beni e servizi
verdi e buone pratiche di sostenibilità.

La formula del Forum

Un evento certificato

Ogni anno l’organizzazione del Forum si impegna a rendere l’evento
sempre più “green” anche in tutti gli aspetti legati alla sua
organizzazione. Per queste attenzioni CompraVerde-BuyGreen ha
ottenuto la certificazione per la gestione sostenibile dell’evento in
conformità con lo standard internazionale ISO20121.

REPLICA - Salone dei lavori verdi

È stretto il legame tra le politiche per gli
acquisti verdi e sostenibili e la creazione 

di lavori verdi: REPLICA - Salone dei Lavori Verdi è lo spazio dedicato
ai green jobs e alle azioni di sistema che coinvolgono enti pubblici,
operatori socio economici e cittadini, per la conversione ecologica
dell’economia e della società. Convegni e workshop indagheranno 
le azioni necessarie per promuovere e rafforzare i green jobs nei
settori dell’edilizia, del turismo e dell’agroalimentare. 
Gli esperti di REPLICA saranno inoltre disponibili per offrire, 
con incontri gratuiti one to one, suggerimenti personalizzati su green
jobs, risparmio energetico e sostenibilità ambientale, agricoltura
multifunzionale, green procurement e sviluppo del territorio.

I Premi 2014

VII edizione - Un riconoscimento alle
pubbliche amministrazioni che si sono
contraddistinte per il loro impegno nella

diffusione delle buone pratiche e nella promozione del Green Public
Procurement. Due le categorie previste dal Premio: “miglior bando
verde” e “migliore politica di GPP realizzata”.

VI edizione - Un premio a quelle mense,
pubbliche o private, che hanno mostrato una
particolare attenzione alla qualità del cibo

(biologico,  km zero, stagionale, equo-solidale) e alla riduzione degli
impatti ambientali e sociali legati alla gestione della mensa.

IV edizione - Un premio per le imprese
(piccole, medie e grandi) che si sono distinte
nell’inserire adeguati criteri di sostenibilità nelle

scelte di acquisto e nei processi di qualifica e selezione dei fornitori.

II edizione - Un premio per le manifestazioni
culturali che hanno ridotto gli impatti 
della loro attività, integrando gli aspetti

ambientali e sociali nell’organizzazione e gestione degli eventi 
e nell’acquisto di beni e servizi.

PREMIO
COMPRAVERDE

PREMIO
MENSAVERDE

PREMIO VENDOR RATING
E ACQUISTI SOSTENIBILI

PREMIO
CULTURAINVERDE



CompraVerde-BuyGreen 2014 è promosso da Regione Lazio, Roma Capitale, Coordinamento Agende 21 Locali Italiane, 
Ecosistemi e Adescoop-Agenzia dell’Economia Sociale.

Con il patrocinio di Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Rappresentanza in Italia della Commissione europea,
Consip, ISPRA - Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, ARPA - Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente del
Lazio, ICLEI - International Council for Local Environmental Initiatives, AICCRE - Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle
Regioni d’Europa, UPI - Unione delle Province d’Italia, ANCI - Associazione Nazionale Comuni Italiani, UNCEM - Unione Nazionale Comuni
Comunità Enti Montani, Parco Regionale dell’Appia Antica, CTS - Centro Turistico Studentesco e Giovanile, Istituto EcoAmbientale.

Il Forum CompraVerde-BuyGreen ospita la prima giornata 
di networking nazionale del progetto GPP2020

Adescoop-Agenzia dell’Economia Sociale s.c.
via dei Colli, 131 - 35143 Padova
tel. +39 049 8726599 fax +39 049 8726568
segreteria@forumcompraverde.it

Ecosistemi 
viale Liegi, 32 - 00198 Roma
tel. +39 0668301407 - fax +39 0692912226
rel.istituzionali@forumcompraverde.it 

Organizzazione eventoRelazioni istituzionali e programma culturale

www.forumcompraverde.it
SEMS 553283
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