
PROGRAMMA

e Criteri Ambientali Minimi (CAM)

Normazione, accreditamento, certificazione e schemi di
certificazione richiamati frequentemente nei CAM

9.00 – 10.00 
Introduzione
Codice degli appalti, Green Public Procurement (GPP) 

10.00 – 11.00 

11.00 – 13.00 
- Focus su CAM edilizia 
- Focus su CAM arredi e ristorazione  
Requisiti dei decreti CAM 
ed esempi di inserimento nei bandi

I Criteri Ambientali Minimi (CAM) 
in edilizia, nelle forniture e nei servizi

Filippo Aguiari
Centro Studi Qualità e Ambiente - CESQA 
 Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale
ICEA, Università degli Studi di Padova

Venerdì 21 maggio 2021 
ore 9.00-13.00 Webinar 

Corso

Informazioni generali
L'iscrizione è obbligatoria e va effettuata online nella sezione formazione dedicata nel sito www.comunitrevigiani.it
L’utente deve garantire a propria cura una postazione adeguata per l’ascolto del webinar,
con conseguente esonero di responsabilità del Centro Studi in caso di inadeguatezza del terminale dell'utente.
Per ulteriori informazioni: 
corsi@comunitrevigiani.it - Tel. 0422 383338 - 0422 491855
Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana - Via Cal di Breda n. 116 - Treviso

€ 85,00 per dipendente pubblico
€ 75,00 per dipendente pubblico nel
caso di più parteci panti di un
medesimo ente
€ 100,00 per dipendente pubblico sia
per la partecipazione che per la
videoregistrazione*

Quote di partecipazione:

Solo videoregistrazione*:
€ 140,00 + IVA per singola giornata
*la videoregistrazione del webinar sarà
disponibile qualche giorno dopo la data
del corso

Sono stati assegnati 4 crediti
formativi dell'Ordine degli Architetti
di Treviso
Sono stati assegnati 4 crediti
formativi dell'Ordine degli Ingegneri
di Treviso
N.B. Per i Comuni associati che hanno scelto
l’adesione al Centro Studi con formazione, il
corso può rientrare nella quota associativa

Flora Faleschini
Ricercatore di Tecnica delle Costruzioni
Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e
Ambientale ICEA, Università degli Studi di Padova

RELATORI

Il contributo delle Stazioni Appaltanti agli obiettivi
ambientali previsti dal Piano d'azione di sostenibilità
ambientale e la sostenibilità ambientale nelle
procedure di gara.

PROSSIMI APPUNTAMENTI
giugno 2021
Criteri Ambientali Minimi (CAM) e verde
pubblico

http://www.comunitrevigiani.it/

