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Economia Circolare e GPP 
Percorso di accompagnamento per le Aziende  

 
 

Roma, 10 aprile 2019 
FISE - Sala Verde (Roma, Via del Poggio Laurentino 11) 

Ore 14.00 – 17.00 
 

Primo incontro gratuito 
 

 
 

La finalità dell’incontro è quella di offrire alle Aziende una qualificata formazione sui temi della Circular 
Economy e del GPP, nonché di analizzare concretamente per ognuna di esse le potenzialità e la conformità 
rispetto al sempre più ampio mercato "green": ciò al fine di poterle accompagnare, in un secondo momento, 
per acquisire la certificazione accreditata valida per le gare GPP, secondo il programma di incontri e attività 
proposto da ReMade in Italy, associazione che ha creato e messo a disposizione delle imprese il primo e 
più completo marchio, accreditato e di terza parte, sul contenuto di materiale riciclato.  
 
Saranno dunque presentati i due percorsi "accompagnati" che Fise UNICIRCULAR offre alle Aziende 
interessate, con il supporto di ReMade in Italy: "Check-up GPP", per la conformità al GPP e certificazione 
accreditata ReMade in Italy. 
 

 
 

 
 

Di seguito il percorso di approfondimento che verrà svolto nel pomeriggio di formazione, con il 
supporto di Remade in Italy e di un Organismo di certificazione e con il coinvolgimento di alcune 
aziende certificate che racconteranno la propria esperienza: 
 

• Circular economy, inquadramento normativo 
• Appalti verdi: i criteri ambientali analizzati per settore; le gare "green" 
• Come si verifica la conformità di un prodotto al GPP? Lo strumento di "Check-up GPP", 

gratuito per le Aziende 
• La certificazione ReMade in Italy come strumento di qualificazione per i prodotti 

dell'Economia circolare: 
- criteri di ammissione, modalità per ottenerla, tempi e costi 
- comunicazione sulla "circolarità" per il mercato e la partecipazione agi Appalti verdi 
- il percorso proposto per le Aziende 

• Esperienze di Aziende certificate 
 
 
 
L'Economia circolare è il contesto con il quale le aziende sono chiamate a confrontarsi.  
Il Green Public Procurement è un'opportunità concreta, ma serve il rispetto di regole chiare e 
condivise, anche nel campo delle certificazioni ambientali.  
ReMade in Italy è la prima certificazione di prodotto accreditata per la verifica del contenuto di 
riciclato in un prodotto, applicabile a tutte le tipologie di materiali e settori produttivi.  
La certificazione si basa su un sistema di tracciabilità e controllo continuo dei fornitori e delle 
materie in ingresso e sulla massima trasparenza del processo, rappresentando uno strumento 
di semplificazione e garanzia per il mercato degli Appalti pubblici e per quello privato. 
Per ulteriori informazioni www.remadeinitaly.it 
 

 

http://www.remadeinitaly.it/
http://www.remadeinitaly.it/

