Linea di Intervento 1
“Integrazione dei requisiti ambientali nei processi di
acquisto delle amministrazioni pubbliche”

Work Package 1 “Formazione e diffusione del Green Public Procurement”

WEBINAR
Valutazione dell’impatto ambientale e economico degli appalti pubblici:
Life Cycle Assessment e Life Cycle Costing.
21 giugno 2022 | 10.00-12.00
Primo di due appuntamenti di approfondimento sulle metodologie di valutazione del ciclo di vita, il webinar si inserisce
tra le attività formative della Linea dedicata agli Acquisti Verdi del progetto CReIAMO PA ed è realizzato in collaborazione
con la Linea L4 – Diffusione e utilizzo del LCA per un uso efficiente delle risorse, del progetto Mettiamoci in RIGA.
L’incontro mira a trasferire ai partecipanti la conoscenza di metodologie consolidate per la quantificazione degli impatti
ambientali, sociali ed economici nelle tre categorie di appalti: forniture, servizi e lavori-opere. A seguito di un primo
inquadramento teorico, la relazione tecnica prevede l’illustrazione della base scientifica di riferimento e la scelta degli
indicatori, per poi fornire indicazioni per l’utilizzo dei modelli ambientali e il calcolo dei costi diretti e indiretti lungo il ciclo
di vita.
Il secondo appuntamento, dal taglio più pratico e operativo, è previsto per il 12 luglio 2022 e prevede la presentazione di
uno strumento per il calcolo semplificato del ciclo di vita del prodotto in ambito edile e fogli di calcolo relativi
all’applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) negli appalti.
10.00

Registrazione dei partecipanti e test audio

10.05

Saluti e apertura lavori
Sergio Saporetti, Ministero della Transizione Ecologica

10.10

Relazione Tecnica
Marco Garofali, Progetto Mettiamoci In Riga (MIR)
Definizione di obiettivi e scopi di uno studio LCA: unità funzionale, confini del sistema,
regole di cut-off; definizione dell’inventario
Quantificare e valutare gli impatti ambientali
Norme e Linee Guida di riferimento
Etichettatura e certificazioni di prodotto/processo/attività definite lungo l’intero ciclo di
vita, dall’acquisizione delle materie prime al fine vita, “dalla Culla alla Tomba”: DAP
Alberta Congeduti, Fondazione Ecosistemi
- LCC principi generali, obiettivi e vantaggi
- Uso dell’LCC: progettazione, valutazione delle offerte, monitoraggio e visibilità e
sensibilizzazione.

11.45

Domande e risposte

È attivo il servizio L’esperto GPP risponde | gpp@creiamopa.sogesid.it anche per le domande inevase nel corso del
webinar.

