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Sede Provinciale di Imperia
Oggetto: Workshop informativo sui Green Public Procurement (GPP) e i Criteri Ambientali Minimi
(CAM) - progetto EcoBati/Alcotra 2014/2020 -“Miglioramento delle prestazioni
energetiche degli edifici pubblici sul territorio transfrontaliero”.
Abbiamo il piacere di invitarVi al workshop informativo che sarà organizzato nell’ambito
del progetto EcoBati martedì 24 aprile 2018 ore 10.00 presso la sala multimediale della Camera di
Commercio Riviere di Liguria – sede operativa di Imperia in via T. Schiva 29.
Il progetto ha come finalità quella di rafforzare le filiere locali transfrontaliere per la
produzione di eco-materiali impiegabili in bioedilizia, rafforzare la conoscenza e l’utilizzo di
materiali eco-sostenibili e l’adozione di tecnologie innovative ICT da parte delle MPMI e
promuovere l’applicazione negli appalti pubblici dei Green Public Procurement (GPP) e dei sistemi
di verifica e misura delle prestazioni energetiche degli edifici pubblici.
All'incontro saranno invitate le imprese del settore, le amministrazioni comunali già
coinvolte nell’analisi territoriale delle filiere, i rappresentanti della Regione Liguria e Piemonte che
si occupano di prezziario delle opere edili e cataloghi dei prodotti ed, infine, il partner tecnico di
progetto Environment Park, che illustrerà le opportunità offerte dalle azioni progettuali per lo
sviluppo delle filiere edili locali e l’importanza e il valore aggiunto rappresentato dalla
certificazione ambientale di prodotti locali nel settore edile.
Sarà un'occasione di scambio e conoscenza di nuove pratiche nell’ottica di una sempre
maggiore diffusione e sensibilizzazione dei nostri stakeholder su tali tematiche.
Certi di una vostra partecipazione e collaborazione, si prega di inviare cortese conferma
entro il giorno 20 aprile e p.v. all’indirizzo seguente: daniela.ebano@rivlig.camcom.it.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
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