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“a process whereby public authorities seek to 
procure goods, services and works with a 
reduced environmental impact throughout 
their life-cycle when compared to goods, 
services and works with the same primary 
function that would otherwise be procured.”
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La spesa pubblica per 
l’acquisto di beni o 

servizi è pari al
14%

del PIL europeo,
corrispondente a
una cifra vicina ai 2 €

Banche

Industria

IT Products
La Pubblica  Amministrazione è il terzo 
acquirente di prodotti di information 
technologies dopo il settore bancario 
e quello industriale

mila
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Ben oltre il buon esempio
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La Pubblica 
amministrazione è un 

consumatore di
enormi proporzioni 

Uno strumento
pratico e incisivo
di politica ambientale
e di sviluppo sostenibile

Effetti esponenziali di 
impulso del mercato 

dei prodotti green e 
servizi eco innovativi

Un’occasione per 
premiare le 
imprese virtuose 
per gli sforzi messi in atto

ECONOMIA
CIRCOLARE

EFFICIENZA
ENERGETICA

CAMBIAMENTI
CLIMATICI

OFFERTA
ECONOMICAMENTE
PIÙ VANTAGGIOSA

CRITERI DI 
VALUTAZIONE

CHIARI E
VERIFICABILI



supporto alle imprese
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innovazionebusiness sostenibilità
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Servizi
Assistenza per i temi ambientali, consulenza one-to-one

e servizi specifici attraverso la nostra società di servizi

Incontri e workshop
Con finalità didattiche ma anche promozione 

delle frontiere più innovative in tema ambientale

Gruppo di lavoro
Qualità Ambientale

Rappresentanza
Tuteliamo gli interessi delle imprese, occupandoci delle 

istanze di maggior rilievo per il sistema produttivo 



Nato nel 2008 riunendo più di venti aziende con 
un’esperienza matura in tema di SGA per formare un 
team di lavoro.
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Gruppo di Lavoro
Qualità Ambientale

supporto
alle aziende che hanno già adottato un SGA certificato e quelle 

che intendono intraprendere il cammino della certificazione.

condivisione
delle diverse esperienze concrete delle aziende e delle 

criticità riscontrate.

indirizzo
nello sviluppo e nella gestione dei sistemi.



Il Gruppo ogni anno approfondisce singoli temi sulla 
gestione ambientale d’impresa.

Il lavoro svolto prende la forma di un documento 
operativo a supporto delle imprese.

Aspetti ambientali indiretti

Semplificazione e incentivi

Green Marketing

Indicatori di prestazione
nell’ambito dei Sistemi di Gestione
ISO 14001 ed EMAS (2009)
.

fiscali per le imprese registrate o 
certificate (2010)

come comunicare e valorizzare beni e 
servizi sostenibili (2011)

come sviluppare e innovare il Sistema 
di Gestione Ambientale(2012)

SGA e D.Lgs. 231/2001 Gruppo di Lavoro
Qualità Ambientale

valorizzare i Sistemi integrando la 
prevenzione dei reati ambientali (2013)

Il processo di revisione
della nuova norma internazionale  ISO 
14001 (2014)
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ISO 14001:2015
Novità normative e linee guida per 
l’applicazione dei nuovi requisiti ai 
Sistemi di Gestione Ambientale

6 ottobre 2015

http://www.assolombarda.it/servizi/ambiente/documenti/linee-guida-iso-14001-2015-i-sistemi-di-gestione-ambientale-a-un-punto-di-svolta
http://www.assolombarda.it/servizi/ambiente/documenti/linee-guida-iso-14001-2015-i-sistemi-di-gestione-ambientale-a-un-punto-di-svolta
http://www.assolombarda.it/servizi/ambiente/documenti/linee-guida-iso-14001-2015-i-sistemi-di-gestione-ambientale-a-un-punto-di-svolta
http://www.assolombarda.it/servizi/ambiente/documenti/linee-guida-iso-14001-2015-i-sistemi-di-gestione-ambientale-a-un-punto-di-svolta
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GREEN ECONOMY NETWORK



Crescere insieme e,
insieme, contare di più.
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Condividere esperienze, know how, scenari e 
prospettive nell’ambito delle diverse filiere  
promuovendo aggregazioni di imprese

Sviluppare progetti industriali congiunti di 
crescita, innovazione, internazionalizzazione

Promuovere iniziative volte a favorire la 
competitività internazionale e il potenziale 
di offerta delle imprese partecipando a bandi e 
gare

Attrarre  investimenti sul territorio nei 
campi specifici dell’ambiente e dell’energia
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10
F i l i e r e
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Le aziende del network 
usufruiscono della 
piattaforma digitale del GEN

Potenziato il sito, 
sezione con i bandi 
nazionali e internazionali

disponibile in 5 lingue 
(italiano, cinese, inglese, 
francese, russo)
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P r o g e t t o

C.E.R.C.A.

P r o g e t t o
SMART

CITY

GREEN ECONOMY NETWORK



www.assolombarda.it

www.farvolaremilano.it

www.assolombardanews.it

Twitter: @assolombarda

Linkedin: company/assolombarda

YouTube: AssolombardaTV
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Unità Ambiente


