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Contesto 
 
Oggi le imprese vengono valutate dai propri clienti anche s ulla base di parametri 
sociali e ambientali .  
In particolare la Pubblica Amministrazione è chiamata dal Codice dei Contratti Pubblici, a 
orientare le proprie scelte di acquisto verso quelle imprese che sviluppano prodotti e 
servizi maggiormente sostenibili dal punto di vista dell’impatto ambientale e dell’equità 
sociale (Green Public Procurement ). 
D’altro canto le imprese sono invitate e spronate da una serie di programmi e linee guida 
internazionali (es. Linee guida OCSE) a gestire in modo responsabile e sostenibile le 
proprie catene di fornitura e valutare i fornitori anche dal punto di vista sociale e 
ambientale , per evitare rischi reputazionali e rispondere alle richieste di un consumatore 
sempre più esigente e sensibile. 
 

Obiettivi  
 
Offrire ai partecipanti un quadro completo della materia, mettendoli in grado di avere le 
principali informazioni per impostare un piano di sostenibilità degli acquisti. 
 
Sede, durata e organizzazione del corso 
 
Il seminario GRATUITO si svolge nella sala Giunta di Unindustria Pordenone - Piazzetta 
del Portello, 2 - Pordenone, dalle ore 9.00 alle ore 17.00. 
 
 
Profilo dei partecipanti 

 
• Imprenditori 

• Responsabili acquisti e marketing 

• Progettisti di prodotti o servizi 

• Stazioni appaltanti 

• Posizioni organizzative chiamate o delegate a gestire i processi di 
approvvigionamento e vendita  

 
Argomenti  
 

• Il concetto di sostenibilità e i suoi elementi costitutivi 

• Sostenibilità, Linee guida OCSE e standard applicabili 

• Green Public Procurement: una opportunità per le imprese 

• La sostenibilità nel nuovo Codice dei contratti pubblici 

• Criteri di riqualifica dei fornitori: parametri da considerare  

• Come declinare criteri e obiettivi di sostenibilità nelle richieste d’offerta 

• La valutazione delle proposte sostenibili dei fornitori  



 

 

• Le clausole contrattuali da inserire a contratto e i rimedi da porre in essere nei casi 
di inadempimento 

 
Materiali forniti 
 
Dispense in formato elettronico. 
 
Relatori e interventi 
 
FILIPPO AMADEI  
Società Bilanciarsi – esperto sui temi della Legalità e della Responsabilità Sociale 
d’Impresa - su incarico della Regione Friuli Venezia Giulia 
La sostenibilità nei processi di acquisto aziendali  
 
GIOVANNI ATTI 
Past President ADACI (Associazione Italiana Acquisti e Supply Management) e specialista 
di supply management 
La sostenibilità e i criteri di qualifica dei forni tori: i principali parametri da 
considerare 
 
PAOLA BOLOGNA 
Avvocato esperto in diritto ambientale, consulente di PA e Imprese 
Criteri ambientali e valorizzazione delle esigenze di sostenibilità ambientale 
 
TOMMASO DI NITTO 
Avvocato esperto in contrattualistica pubblica, consulente di PA e Imprese 
La sostenibilità nel nuovo Codice dei contratti pub blici 
 
ROBERTO SBRUAZZO 
ARPA Friuli Venezia Giulia  
L’esperienza delle Agenzie sul tema degli acquisti sostenibili 
 
MARCO PAROLARI 
Ambiente Servizi spa 
La gestione e la rendicontazione della sostenibilit à: l’esperienza di Ambiente Servizi 
 
 
Termini di iscrizione 
 
La partecipazione al seminario è gratuita. 
Per partecipare è necessario confermare la propria adesione, entro martedì 19 aprile 
2016, tramite iscrizione on-line sul sito www.unindustria.pn.it  
 
 
Contatti e informazioni 
 
Segreteria organizzativa 
Unione Industriali Pordenone - Area Ambiente e Sicurezza 
Tel. 0434 526415 - Fax n. 0434 522268 
e-mail: area.ambientesicurezza@unindustria.pn.it  


