
 
 
 

La necessità di utilizzare materiali da costruzione a basso impatto ambientale sta 
diventando oggi sempre più stringente, e non solo per i progetti realizzati dagli Enti 

Pubblici. 
 

Cosa può implicare questo cambiamento per la filiera dell’edilizia? 
 

Durante queste due giornate di formazione verrà posto l’accento sul valore aggiunto che 
l’utilizzo di prodotti e materiali sostenibili può portare ad un’impresa. Si parlerà delle 

catene di approvvigionamento del legno e del calcestruzzo, delle certificazioni di prodotto 
e dell’iter da seguire per poterle ottenere, nonché della cooperazione transfrontaliera tra 

Austria e Italia. 
 

Fai della sostenibilità in edilizia un tuo punto di forza! 

 

Alcune delle domande cui si risponderà nei 2 giorni di incontri: 

 Come si può rendere sostenibile il processo produttivo dei materiali da costruzione e 
perché farlo è importante? 

 Green Deal & Co: Quali sono i requisiti imposti dall'UE e qual è lo stato dell’arte in Italia e 
in Austria? 

 Qual è il ruolo che i produttori, i fornitori e le altre PMI possono ricoprire in questo 
processo e quali le opportunità che possono cogliere? 

 Sostenibilità in Austria e in Italia: quali sono le differenze e cosa possiamo imparare dalle 
reciproche esperienze? 

 In che modo gli Acquisti Verdi possono generare valore per la tua organizzazione? Quali 
strumenti, metodi e certificazioni abbiamo a disposizione? 

 Quali nuove opportunità di mercato possono nascere? 
 Cosa ci insegnano le buone pratiche? Come si soddisfano i requisiti e le verifiche richiesti? 



Le due giornate di formazione si terranno online e saranno gratuite. Ad ogni partecipante 
verrà rilasciato un attestato di presenza. 
Il Collegio dei Geometri riconosce 3 CFP. 
L’Ordine dei Periti Industriali riconosce 6 CFP 
L’Ordine degli Ingegneri riconosce 6 CFP 
L’Ordine degli Architetti riconosce 6 CFP. 
 
L’evento prevede: 
lezioni frontali, esempi pratici, discussioni, esercizi interattivi per piccoli gruppi (Austria)  
 
Destinatari  
operatori del settore, produttori e progettisti; responsabili per gli acquisiti verdi nella PA 
centrale e locale e tutti coloro che sono interessati alle tematiche legate ai materiali da 
costruzione a basso impatto ambientale da un punto di vista tecnico. Non è richiesta alcuna 
conoscenza preliminare. 
 
Oratori 
 
I saluti 
Christian Stöckl  | Consiglio di Salisburgo 
Giuliano Vettorato  | Provincia Autonoma di Bolzano 
 
Relatori 
Christian Bratka  | Città di Salisburgo 
Julia Wanghofer  | Neumarkt am Wallersee (distretto di Salzburg-Land) 
Angelika Tavolo  | Centro interdisciplinare di ricerca per tecnologia, lavoro e cultura 
Jakob Weithas  | FH Salzburg Smart Building 
Lutz Dorsch  | FH Salzburg Smart Building 
Anna Maria Atzeri  | Agenzia CasaClima - Bolzano 
Astrid Schartmüller  | Agenzia CasaClima - Bolzano 
Alessandro Manzardo  | CESQA -Università degli Studi di Padova  
Alessandro Marson  | CESQA - Università degli Studi di Padova 
Andrea Mercusa  | Libera Università di Bolzano 
Giovanni Pernigotto  | Libera Università di Bolzano 
 
Organizzatore 
Bernhard Lehofer  | ITG Salisburgo 
 
Moderatore 
Steffen Robbi  | Digital Finds City 
 
Programma (PDF) 
 
  



Giorno 1  
17.06.2021, 14:00 – 17:00 
 

14:00 – 14:25 
Benvenuto e introduzione 
Saluti del consigliere di Stato di Salisburgo Christian Stöckl e del Vicepresidente della Provincia Autonoma di 
Bolzano Giuliano Vettorato 

14:25 – 15:05 Gli Acquisti Verdi: uno sguardo alla normativa europea e alla sua attuazione a livello nazionale 

14:25 – 14:45 
Parte I 
Gli Appalti Verdi oggi e domani: 
A che punto siamo e dove stiamo andando? 

14:45 – 15:05 

Parte II  
Un motore economico per le PMI: 
Quali vantaggi e opportunità i prodotti e i materiali edili a basso impatto ambientale offrono alle 
piccole e medie imprese  

15:05 – 15:35 
Imparare dal tuo vicino:  
breve panoramica sullo stato dell’arte degli appalti sostenibili in Italia e Austria 

15:35 – 15:55 pausa 

15:55 – 16:50 

Sessione I:  
La sostenibilità in Italia nel mondo dell’edilizia – 
l’etichettatura e la certificazione dei prodotti per 
soddisfare i requisiti ambientali nazionali 
(Lingua italiana e traduzione simultanea in tedesco) 
 
In questo modulo saranno presentate le diverse 
etichette e certificazioni ambientali per fornire una 
panoramica sulle possibili modalità di verifica 
richieste per gli Acquisti Verdi  

Sessione II:  
Esempi di buone pratiche nella provincia di 
Salisburgo 
(Lingua tedesca) 
 
Presentazione di progetti nella regione di Salisburgo in 
cui sono stati applicati criteri di sostenibilità negli 
appalti pubblici. Approfondimenti sul processo, sfide e 
opportunità per i partecipanti. 
 

16:50 – 17:00 
 

Chiusura della giornata di formazione e breve introduzione alle tematiche del secondo giorno 

 
  



Giorno II 
18.06.2021, 09:00 – 12:00 
 

9:00 – 9:05 Benvenuto e introduzione 

9:05 – 9:30 
Introduzione agli strumenti attraverso i quali fornire le certificazioni richieste per gli Acquisti Verdi (certificazioni di 
prodotto, dichiarazioni ambientali di prodotto, ecc.) 

 Workshop  

 

Workshop Italia:   
Focus sui Criteri Ambientali 
minimi (CAM) 
(Lingua italiana e traduzione 
simultanea in tedesco) 

Workshop Austria I: 
Focus sulla catena di 
approvvigionamento del legno per gli 
appalti pubblici:  
Amministrazioni Pubbliche e aziende 
(Lingua tedesca) 

Workshop Austria II: 
Focus sulla catena di 
approvvigionamento del calcestruzzo 
per gli appalti pubblici: 
Amministrazioni Pubbliche e aziende 
(Lingua tedesca) 

09:30-10:00 Introduzione 
Introduzione  

 

10:00- 11:00 

Approfondimento sui Criteri 
Ambientali Minimi (CAM) per 
gli edifici 
 
In questo modulo vengono 
presentati i Criteri Ambientali 
Minimi per gli edifici (CAM) e i 
principi di economia circolare, 
con particolare attenzione ai 
materiali isolanti*. 
 
 
 
* Focus sul decreto DM 11 
ottobre 2017 
 

Filiera legno  
 
Domande per gli acquirenti:  

 Quali possibilità offre 
l’obbligatorietà dei CAM?   

 Come posso applicare i criteri 
di sostenibilità nei miei 
acquisti? 

 Quali aspetti valutare quando 
si utilizzano criteri ecologici? 

Domande per le aziende 
 Come posso soddisfare i 

criteri di verifica per i criteri 
richiesti? 

 Come posso saperne di più? 
 Che documenti sono richiesti 

per la verifica dei criteri? 
 
Le domande saranno trattate in piccoli 
gruppi di lavoro composti da 
responsabili per gli acquisiti sia di enti 
pubblici che di PMI sulla base di 
esempi pratici e brevi input teorici.   

Filiera del calcestruzzo 
 
Domande per gli acquirenti:  

 Quali possibilità offre 
l’obbligatorietà dei CAM?   

 Come posso applicare i criteri 
di sostenibilità nei miei 
acquisti? 

 Quali aspetti valutare quando 
si utilizzano criteri ecologici? 

Domande per le aziende 
 Come posso soddisfare i criteri 

di verifica per i criteri richiesti? 
 Come posso saperne di più? 
 Che documenti sono richiesti 

per la verifica dei criteri? 
 
 
Le domande saranno trattate in piccoli 
gruppi di lavoro composti da 
responsabili per gli acquisiti sia di enti 
pubblici che di PMI sulla base di esempi 
pratici e brevi input teorici. 

11:00- 11:30 
Introduzione al database dei 
materiali per i prodotti 
conformi ai CAM 

Chiusura 
Discussione e confronto tra i gruppi di lavoro 

11:30- 11:35 Pausa 

11:35-12:00 
Azioni e prospettive 
Presentazione del futuro centro di competenza e del sito web GPP4Build, presentazione di ulteriori proposte e 
opportunità di networking 

 
 


