
Città metropolitana di Torino in collaborazione con ARPA Piemonte, 

Associazione CinemAmbiente ed Environment Park di Torino 

LA NUOVA RETE A.P.E.

L’attuazione del Green Public Procurement sul territorio della 

Città metropolitana di Torino

Incontro di presentazione del nuovo Protocollo A.P.E. 

e di avvio lavori del Comitato di Gestione.

22 settembre 2021, 14.00 – 18,00

Centro Congressi di Environment Park, Via Livorno 60 – Torino

14.00    Registrazione dei partecipanti 

14.30    Il nuovo Protocollo A.P.E. e i suoi aderenti

Apertura della Consigliera metropolitana all’ambiente e all’istruzione

“TWO °C” di Maxime Contour

14.50    Il Green Public Procurement: lavori in corso

Enrico Degiorgis, DG Environment, European Commission

Il GPP nella politica della Commissione Europea: sviluppi e opportunità (in collegamento)

Alessandra Mascioli, Ministero per la Transizione Ecologica

Lo stato dell’arte e le prospettive degli appalti verdi in Italia: CAM e monitoraggio (in collegamento)

Angelo Robotto, Arpa Piemonte

Il ruolo di ARPA Piemonte per la promozione e lo sviluppo del GPP 

“The Beauty” di Pascal Schelbli

16.00    Il Protocollo A.P.E. chiude il cerchio: la domanda e l’offerta si incontrano 

“Save our Souls” di Nicholas Chin, Sean Lin

16.40    Coffee Break  

17.00    Breve incontro del Comitato di gestione: giro di tavolo di presentazione degli aderenti e 

primo confronto su necessità e programma di lavoro

18.00 Termine lavori

I filmati sono stati selezionati nell’ambito delle passate edizioni del Festival Cinemambiente, 
grazie al prezioso contributo dell’Associazione CinemAmbiente, aderente al Protocollo A.P.E.



L’incontro è aperto esclusivamente agli Aderenti al Protocollo A.P.E. e l’iscrizione è condizione necessaria

per la partecipazione.

Green pass che certifica la guarigione, la vaccinazione o un tampone nelle ultime 48 ore  e utilizzo della

mascherina, saranno richiesti a tutti coloro che accederanno al Centro congressi di Environment Park, oltre alla

compilazione dell’ “Autodichiarazione COVID19”. Al fine di evitare assembramenti all’accredito, si richiede la

massima  collaborazione,  inviando  preventivamente  la  modulistica  compilata all’indirizzo

gpp@cittametropolitana.torino.it. Qualora impossibilitati, sarà comunque possibile la consegna il giorno stesso.

Il Protocollo anticontagio del Centro Congressi prevede inoltre:

-  che  l’Organizzatore  dell’evento  rediga  un  registro  delle  presenze  effettive  nel  rispetto  della  privacy  e  lo

conservi per una durata di 14 giorni;

- l’uso della mascherina  in tutti gli spazi comuni del Centro Congressi (atrio, corridoi, servizi igienici,…), anche

all’interno delle sale convegni e per tutta la durata dell’evento, con la sola eccezione dei relatori/moderatori

durante il loro intervento;

-  che  nelle  sale  conferenze  sia  consentito  occupare  solo  i  posti  a  sedere  chiaramente  identificati  da

cartellonistica, in modo da mantenere la distanza di almeno 1 metro. I posti del tavolo dei relatori/moderatori

sono stati distanziati in modo da poter consentire ai relatori di intervenire senza l’uso della mascherina.

E’ pertanto fatto divieto di avvicinare o spostare le sedie e di sedersi dove non è consentito. 

Si raccomanda infine di lavare ed igienizzare spesso le mani. Sono a disposizione dispenser di gel sanificante

per l’igiene delle mani all’ingresso del Centro Servizi e in svariati punti del Centro Congressi. 


