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LUOGO DELL’INCONTRO 
Auditorium del Palazzo della Regione di Pordenone in Via Roma,  2 (dietro il Teatro Verdi).

ARGOMENTO DELL’INCONTRO
La pubblicazione a giugno 2012, della norma relativa ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) per i servizi di pulizia e per la fornitura di prodotti per l’igiene alla Pubblica Amministrazione, sta 
determinando una forte accelerazione dell’attenzione e delle iniziative riferite alla sostenibilità ambientale nel settore del Cleaning Professionale.

L’applicazione della norma porterà ad una più attenta valutazione delle innovazioni e delle nuove tecnologie finalizzate al miglioramento delle performances ambientali.

OBIETTIVO DELL’INCONTRO
· Esaminare la normativa CAM approfondendo quale indirizzo il Legislatore intende con essa dare alle gare delle Pubbliche Amministrazioni.
· Porre in relazione la norma con le possibilità concrete che l’evoluzione del settore ha prodotto negli ultimi anni.
· Promuovere l’incontro ed il confronto costruttivo tra Pubblica Amministrazione ed il mondo del Cleaning Professionale.

PROGRAMMA della GIORNATA
Arrivo e registrazione

Apertura e benvenuto a cura di Luigi Vazzoler

Intervento a cura del Vice Presidente della Regione FVG dott. Luca Ciriani: “Sostenibilità ambientale”.

Intervento a cura del dott. Gianni De Togni (Scuola Nazionale Servizi) Sostenibilità ambientale CAM: evoluzione degli scenari di settore e della relazione con gli enti pubblici.

Coffee Break

Intervento del Funzionario della Regione FVG sugli appalti Verdi.

Intervento a cura di Andrea Loro Piana: “Panoramica sulle certificazioni Ambientali e la loro utilità nel rispondere alle indicazioni CAM”.

Intervento a cura del dott. Daniele Cantagalli: “Il nuovo quadro normativo e le certificazioni di prodotto in relazione alla detergenza”.

Intervento a cura dell’ ing. Antonio Incrocci: “I CAM e le macchine per pulire: commenti sulla norma e considerazioni 
sugli sviluppi dell’evoluzione delle Norme Europee per la misurazione delle prestazioni”.

Pranzo

Discussione & Domande

Saluti

Ore 9.00

Ore 9.30

Ore 9.45

Ore 10.00

Ore 10.45

Ore 11.00

Ore 11.30

Ore 12.00

Ore 12.30

Ore 13.00

Ore 14.30

Ore 15.30

Luigi Vazzoler



RELATORI
Dott. Luca CIRIANI
Vice Presidente della regione Friuli Venezia Giulia. Dal 26 luglio 2012 è Assessore regionale alla salute, integrazione socio sanitaria e politiche sociali, delegato alla protezione 
civile.

Dott. Gianni DE TOGNI
Collabora con A.N.M.D.O., Scuola Nazionale Servizi, Associazioni di settore e di categoria, PP.AA. e imprese. Per oltre 20 anni ha ricoperto incarichi dirigenziali 
in aziende di servizi leader di mercato del settore del facility management sia relativamente ai “servizi alberghieri”, che ai servizi di “manutenzione tecnica ed integrati”. 
Docente, relatore e tutor a numerose iniziative formative e convegni di settore.

Dott. Daniele CANTAGALLI
Membro gruppo di lavoro AISE per la creazione dei Criteri ambientali per gli Ecolabel e relatore per Federchimica-Assocasa per il Comitato Tecnico Normativo
in materia di Ecolabel. Direttore tecnico officina di produzione PMC. Responsabile ricerca e sviluppo per E’Così srl. 

Andrea LORO PIANA
Dal 1987 socio fondatore e attuale AD di Falpi srl, azienda specializzata nella produzione di attrezzature di pulizia destinate al settore sanitario, nota per il proprio 
impegno ambientale e sociale. Nel 2012 ha partecipato al gruppo di lavoro sui CAM del settore Cleaning come rappresentante dei fabbricanti di attrezzature iscritti ad Afidamp. 

CONTATTI
La partecipazione è possibile solo con prenotazione.
Telefonando al n. +39 0434 540188 o inviando una mail a andrea@tecno-clean.it

indicando il nome dell’azienda, il nome dei partecipanti ed il Vs. recapito telefonico per essere ricontattati.


