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programma dei lavori per operatori pubblici e privati

ore 10.00-10.30

Introduzione e saluti
Gianluigi Masullo,  
Direttore dell’area risorse strumentali 

Quale Strategia Sostenibile è possibile in un’economia 
post emergenza sanitaria? 
Renato Mason, cGIa Mestre 

ore 10.30-11.00

Tavola Rotonda su “un’economia sostenibile  
post emergenza sanitaria”
modera Michele Galvan, giornalista ansa Veneto
Carlo Stilli confindustria Veneto, 
Agostino Bonomo confartigianato Imprese Veneto,  
Matteo Ribon cna Veneto,  
Mario Pozza Unioncamere Veneto

ore 11.00-13.00

CerImONIA DI CONseGNA PremI
COmPrAVerDe VeNetO eDIZIONe 2020 

ore 14.00-17.30

Forum Regionale e Forum Nazionale Acquisti Verdi
Silvano Falocco, fondazione ecosistemi

Protocollo d’Intesa regionale sul GPP: I risultati del 
primo anno di attività
Giulia Tambato, regione Veneto

Il CAM Ristorazione Collettiva nella scuola - DM n. 65 
del 10/3/2020
Silvano Falocco, fondazione ecosistemi

Il CAM Verde Pubblico - DM n. 63 del 10/3/2020
Dana Vocino, fondazione ecosistemi

Le certificazioni: strumento di qualità nella 
sostenibilità
Simona Faccioli, remade in Italy

fondazione

ecosistemi

seGreterIa orGanIzzatIVa

adescoop-agenzia dell’economia sociale
tel. 049/8726599
segreteria@adescoop.it
www.adescoop.it

In co-orGanIzzazIone con

martedì 29 settembre

l’eVento È disPoniBile ancHe online
PrenotaZione oBBligatoria



seGreterIa orGanIzzatIVa

adescoop-agenzia dell’economia sociale
tel. 049/8726599
segreteria@adescoop.it
www.adescoop.it

ore 9.30-13.00

modera elisabetta Pellegrini,  
Direttore Area Infrastrutture e Trasporti

Introduzione e saluti
elisabetta Pellegrini,  
Direttore Area Infrastrutture e Trasporti

CAM veicoli: lo stato dell’arte
lucia citro, Ministero dell’Ambiente e della Tutela  
del Territorio e del Mare

La presentazione del piano regionale trasporti
marco d’elia, Regione Veneto 

Progetto LIFE PREPAIR - Manuale Operativo:  
I CAM per l’illuminazione pubblica
maria d’amore, Regione Emilia-Romagna

ore 14.00-17.30

modera laura salvatore, Regione Veneto

Veneto 2050 politiche per la riqualificazione  
e rigenerazione urbana
maurizio de gennaro, Regione Veneto

Il CAM sull’Edilizia applicato nella LR n. 14/2019
massimo cavazzana, ANCI Veneto

La qualificazione dei progettisti  
per un’edilizia sostenibile
gianluca Pasqualon, Ordine degli Ingegneri  
della Provincia di Venezia 

I CAM e il Superbonus 110%: questioni aperte
roberto righetto, Federazione regionale  
Ordini Architetti del Veneto

INFrAstrUttUre, eDILIZIA e mObILItà sOsteNIbILI

eVento accreDItato presso:

OrDINe DeGLI INGeGNerI  
DeLLA PrOVINCIA DI VeNeZIA
3 CFP per la sessione mattutina di mercoledì 30
2 CFP per la sessione pomeridiana di mercoledì 30

n.B.: ai sensi di quanto previsto dall’allegato a  
del regolamento, la partecipazione a convegni comporta 
un’attribuzione massima di 9 cfp annui.

FeDerAZIONe OrDINI ArCHItettI VeNetO
3 CFP per la sessione mattutina di mercoledì 30
3 CFP per la sessione pomeridiana di mercoledì 30

n.B.: per ricevere l’attestato di frequenza e i cfp non saranno ammesse assenze, anche parziali

In co-orGanIzzazIone con

mercoledì 30 settembre

fondazione

ecosistemi

programma dei lavori per operatori pubblici e privati

Per INFO e reGIstrAZIONI

forumcompraverdeveneto.adescoop.it


