
I CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER 
L’ILLUMINAZIONE PUBBLICA  
E LA RIAPERTURA DEL BANDO REGIONALE 
FINANZIATO CON FONDI POR FESR

Giovedì 11 marzo 2021, ore 09:30 – 13:00

WEBINAR ONLINE
PARTECIPAZIONE GRATUITA



https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWaYUWR4yI8-IO0XbimE_2OUidtkRhTpMQZ7ZSjF1dxdY1OA/viewform?usp=pp_url

PRESENTAZIONE 
II webinar intende fornire ai funzionari pubblici e ai progettisti informazioni utili per 
I'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi per I'affidamento dei servizi di progettazione e 
gestione deWiliuminazione pubblica con la presentazione dello specifico Manuale 
operativ~ predisposto neWambito del Progetto LIFE PREPAIR. 
Per rafforzare la diffusione degli acquisti verdi nelle Pubbliche Amministrazioni verranno 
presentate Ie attivita di Regione Piemonte e di Citta Metropolitana di Torino finalizzate alia 
promozione del GPP. 
In occasione del webinar verranno inoltre illustrati i risultati dello specifico Bando regionale 
"Riduzione dei consumi energetici e adozione di soluzioni tecnologiche innovative sulle reti di 
illuminazione pubblica dei Comuni piemontesi" - finanziato con fondi POR FESR - e fornite Ie 
informazioni relative alia riapertura dello sportello per il 202l. 
Infine, attraverso casi pratici ed esperienze concrete, verranno mostrate Ie modalita di applicazione 
dei CAM per I'illuminazione pubblica nonche Ie buone prassi per partecipare al Bando regionale. 
" webinar e organizzato nell'ambito del progetto europeo LIFE PREPAIR (www.lifeprepair.eu) 
del quale la Regione Piemonte e partner. 

PROGRAMMA 
II progetto LIFE PREPAIR 
Giuseppe Zulli - Regione Piemonte 
L'attivita GPP della Regione Piemonte 
Giorgio Pelassa - Regione Piemonte 
II nuovo Protocollo A.P.E.: obiettivi e nuove adesioni 
Valeria Veglia - Citto Metropolitana di Torino 
Progetto LIFE PREPAIR: il manuale sui CAM della pubblica iIIuminazione 
Maria D'Amore - Regione Emilia-Romagna 

Risultati del banda "lIIuminazione pubblica - edizione 2018" e prospettive per la 
riapertura della sportello 2021 
Bianca Eula, Stefano Caon, Edoardo Trossero - Regione Piemonte 
L'applicazione dei CAM al rifacimento parziale dell'impianto di iIIuminazione pubblica 
di Bardonecchia 
Michela Favro - Comune di Bardonecchia 

L'introduzione e il soddisfacimento dei CAM nel processo progettuale: caso studio 
di Pinerolo 
Judita Etelka Andru, Massimo Caria - SGI Engineering S.r.l. 

La corretta iIIuminazione per riqualificare I'architettura dei luoghi: caso studio di 
Rassa 
Marco Torri - Politecnico di Milano 

Condusioni 

DESTINATARI 
II webinar si rivolge a funzionari e amministratori pubblici, professionisti della progettazione, 
imprese e ogni altro attore coinvolto nella filiera dell'illuminazione pubblica. 

ISCRIZIONI 
Iscrizione obbligatoria online entro il10 marzo 2020 (ore 12.00) al seguente link: 

posti (max 250) 
Agli iscritti saranno inviate successivamente Ie indicazioni su come partecipare alia sessione in diretta. 
La partecipazione al webinar e gratuita. 

INFORMAZIONI 
Segreteria organizzativa: 
e-mail: prepair@regione.piemonte.it 

REGIONE 
PIEMONTE 

LIFE 151PE ITOl3 




