
	  

	  
	  

 
 
Spett.li organi di stampa, 
Venerdi 20 dicembre presso la Fiera di Cagliari in Via Armando Diaz, 221 a Cagliari, padiglione I, dalle ore 10:30 
alle ore 20:00 si terrà il prossimo evento del Progetto di promozione degli ecosportelli provinciali GPP e degli acquisti 
pubblici verdi promosso dalle otto Province della Sardegna sul tema “LA SARDEGNA COMPRA VERDE: COME 
DIFFONDERE E SOSTENERE LE BUONE PRATICHE DI PRODUZIONE E CONSUMO?”.  
L'evento, che si svolge nella cornice della IX rassegna "La Provincia di Cagliari Produce", è finalizzato a informare e 
ascoltare tutti gli interessati rispetto ai temi degli acquisti verdi, della sostenibilità ambientale e del consumo 
responsabile attraverso il confronto e il dialogo.  
 
A corollario dell’evento sono previsti alcuni infostand promozionali della spesa consapevole nei centri commerciali di 
Cagliari, legati al concorso EcoAcquisti che mette in palio un kit per l’orto verticale per ogni Provincia, due incontri 
pubblici di approfondimento espressamente dedicati alle famiglie e un concorso di arte creativa per le scuole primarie di 
tutta la Sardegna (i dettagli e i regolamenti completi sono disponibili all’indirizzo www.ecosportellisardegna.it) 
 
Gli appuntamenti fanno parte di un ciclo di weekend di animazione territoriale sul GPP in tutte le Province, 
nell’ambito del Progetto “Compra Verde”, che vede protagoniste le Province Sarde e gli Ecosportelli GPP. I destinatari di 
questi eventi sono imprese, pubbliche amministrazioni, media e in generale gli attori locali interessati al tema degli 
appalti verdi. 
 
Green Public Procurement (GPP) è un’espressione inglese che in italiano significa, letteralmente, appalti pubblici verdi. 
Il GPP è uno degli strumenti che la Pubblica Amministrazione ha a disposizione per acquistare prodotti e servizi più 
rispettosi dell’ambiente e della salute dei cittadini. 
Durante l’evento saranno presentate esperienze e aggiornamenti sui temi della filiera corta e delle produzioni naturali e 
verranno approfondite le applicazioni pratiche degli acquisti verdi sia dal punto di vista delle imprese che delle 
Pubbliche Amministrazioni. 
 

	  

L'evento si strutturerà in una forma flessibile e interattiva (vedi 
programma allegato): 

• Dalle 10:30 alle 12:45 seminario di presentazione di esperienze ed 
aggiornamenti sul GPP, 
• Dalle 14:15 alle 17:00 due momenti di aggregazione, scambio di 
esperienze e serata informativa per le famiglie. 
 
La partecipazione è libera e gratuita. Si prega cortesemente di 
dare la massima visibilità all’evento. 

In allegato l’invito con il programma dei lavori. 

 


