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COMUNICATO STAMPA N. 2 DEL  18 GENNAIO 2012 
 

 
APPALTI  VERDI  E  

CERTIFICAZIONE  AMBIENTALE 
SEMINARIO  IN  CAMERA  DI  COMMERCIO 

 
 
 

 
 

 
 

La Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola, in collaborazione con Unioncamere 
Piemonte, organizza un seminario di approfondimento sulla certificazione ambientale e altri aspetti 
importanti per le imprese chiamate a coniugare sostenibilità e competitività.  

L’appuntamento è lunedì 28 gennaio alle ore 10:30, presso la sede camerale a Baveno, titolo 
del seminario “Dagli appalti verdi alla gestione ambientale: strumenti e opportunità per la 
sostenibilità e la competitività delle imprese”. 
 La partecipazione al seminario è gratuita, previa iscrizione. 

Due i principali argomenti trattati: il primo riguarda gli Appalti Verdi , che rappresentano una 
leva importante adottata dalle Pubbliche Amministrazioni per rilanciare tramite l’acquisto la 
produzione di beni e servizi innovativi e a basso impatto ambientale; l’altro riguarda il tema della 
gestione ambientale di processo e di prodotto e della loro certificazione. L’adozione di tali 
strumenti rappresenta infatti non solo una garanzia di affidabilità e serietà dell’azienda, ma anche 
indirettamente della qualità ambientale del prodotto stesso. Si focalizzerà l’attenzione in 
particolare sui sistemi di gestione ambientale (EMAS ed ISO 14001), illustrando come tali 
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strumenti, riconosciuti e premiati anche nelle procedure di appalti verdi, possano rappresentare un 
vantaggio competitivo per le imprese. 
 L’incontro sarà inoltre occasione per illustrare alle imprese come abilitarsi alla piattaforma 
MEPA  (Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione), passo obbligatorio per le aziende che 
intendono lavorare per la Pubblica Amministrazione. 

 
 
Programma 
 

� 10:30 Saluti di benvenuto  
Camera di commercio del Verbano-Cusio-Ossola, Cesare Goggio  

� 10:45 Come iscriversi sul MEPA. Esempi di buone pratiche di Appalti Verdi                                                              

Consip, Giuseppina Galluzzo 

� 11:15 Quali sono i passi da seguire per la certificazione ambientale?   
 Arpa Piemonte, Marco Glisoni 

� 11:45 Il progetto europeo Susteen: assistenza gratuita per le PMI. 
Unioncamere Piemonte, Laura Belforte  

� 12:15  Strumenti e attività di supporto alle PMI per la gestione ambientale nell’ambito del 
progetto Susteen 

Environment Park,  Luca Galeasso 

� 12:30 Dibattito   

Info:  
- Servizio Promozione delle Imprese Camera di Commercio V.C.O. – tel. 0323.912820  

promozione@vb.camcom.it  
 


