INTERNATIONAL FEDERATION
OF HOSPITAL ENGINEERING
MEMBER A044

Criteri Minimi Ambientali - C.A.M. nei progetti e nella
gestione delle strutture ospedaliere e sanitarie
presso Expo Sanità
21 mostra internazionale al servizio della sanità e dell'assistenza
http://www.exposanita.it/it/
a

Quartiere Fieristico di Bologna
Venerdì, 20 Aprile2018
09:30 - 13:30 - Sala VIVALDI Pad. 20 corsia E

Il Corso si propone di fornire uno strumento di orientamento e di supporto, in grado di illustrare
l’impatto e le opportunità che i CAM rappresentano e di identificare strumenti di certificazione
che possano indicare i requisiti utili per il loro soddisfacimento. Si effettueranno approfondimenti
relativi allo strumento del LCA, supporto indispensabile per redigere le dichiarazioni ambientali
EPD. CAM Edilizia - Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, sono stati pubblicati
con il DM 11 ottobre 2017 del Ministero dell’Ambiente in G.U. Serie Generale n. 259 del 6
novembre 2017.
Rivolto a: Direzione generale, Direzione amministrativa, Direzione sanitaria, Direzione tecnica,
RUP, DEC, Ingegneri Ospedalieri, Ingegneri e Architetti progettisti, Direttori Lavori, Geometri e
Periti industriali, Ingegneria Clinica, Economato, IT Manager, Progettista, Responsabile acquisti,
Studente, Tecnico della prevenzione.
Organizzato da: S.I.A.I.S. - Società Italiana dell’Architettura e dell’Ingegneria per la Sanità con la
collaborazione del Servizio Strutture, Tecnologie e Sistemi Informativi - Direzione Generale cura
della persona, salute e welfare della Regione Emilia – Romagna.
Referente: Ing. Daniela Pedrini, Dott. Davide Sgarzi
Email: info@siais.it - www.siais.it - Tel. 3356234473
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Criteri Minimi Ambientali - C.A.M. nei progetti e nella gestione
delle strutture ospedaliere e sanitarie
20 aprile 2018 - ore 9.30 - 13.30
Bologna - Quartiere fieristico

Programma
08:45 Registrazione Partecipanti
09:30 Saluti di benvenuto e introduzione ai lavori
Daniela Pedrini, Presidente S.I.A.I.S.
Davide Sgarzi, Servizio Strutture, Tecnologie e Sistemi Informativi - Direzione Generale cura
della persona, salute e welfare della Regione Emilia – Romagna
10:00 Evoluzione del Mercato "Green" in Europa.
Pubbliche amministrazioni verso gli acquisti verdi: il GPP.
Obbligo dei CAM con il nuovo codice degli appalti pubblici.
Introduzione alla LCA (Life Cycle Assessment).
Introduzione agli strumenti di verifica (es. ISO 14021, ISO 14067, EPD, ECOLABEL) per il
rispetto dei CAM.
CAM per servizi di progettazione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.
Daniele Pernigotti, Aequilibria
Lucia Granini, Aequilibria
12:30 Caso pratico – esercitazioni.
Daniele Pernigotti, Aequilibria
Lucia Granini, Aequilibria
13:30 Assemblea Nazionale S.I.A.I.S. 2018 (riservata ai soci S.I.A.I.S.).

Gli iscritti al convegno avranno diritto all’ingresso gratuito ad Exposanità e riceveranno dopo la conferma di
avvenuta iscrizione, una mail contenente le istruzioni per la stampa del biglietto d’ingresso omaggio.
E’ comunque possibile acquistare on line sul sito di Exposanità il biglietto per l’accesso diretto in fiera alla tariffa
scontata di € 15,00 anziché € 25,00 (l’ingresso è libero previa registrazione, nella sola giornata di sabato 21 aprile) che
consente di visitare la fiera e partecipare a tutti i convegni e seminari che compongono il programma della
manifestazione, compatibilmente con la disponibilità dei posti in sala. Il programma generale dei convegni può essere
tratto dal sito www.exposanita.it oppure richiesto via mail all’indirizzo exposanita@senaf.it.
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Scheda d’iscrizione
Cognome

Nome

Codice Fiscale

Professione

Iscrizione Albo / Collegio

Provincia

Numero

Società/Azienda

Ruolo

Indirizzo

Città

Tel

cell.
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Si autorizza il trattamento dei dati personali forniti col
presente modulo ai sensi del Decreto legislativo 196/2003

Data

Firma

La partecipazione a questo evento dà diritto a:
n. 3 CFP per Ingegneri
n. 4 CFP per Architetti
n. 4 CFP per Periti industriali e periti industriali laureati
n. 2 CFP per Geometri e Geometri laureati
L’evento esclusivo è limitato a 80 partecipanti: si prega di confermare la partecipazione solo se si
ha la certezza di essere presenti per non togliere posto a chi non riuscirà ad iscriversi prima
dell’esaurimento posti.
Ai partecipanti sarà rilasciato l’attestato di partecipazione.
La Società Italiana dell’Architettura e dell’Ingegneria per la Sanità (S.I.A.I.S.) è un’associazione
che riunisce ingegneri, architetti e tecnici che operano nelle Aree Tecniche delle Aziende sanitarie
e ospedaliere del SSN e private accreditate e che con la loro attività di volontariato, si
propongono, tra l’altro, di sviluppare aggiornamento e interscambio culturale, promuovere la
ricerca e lo sviluppo delle conoscenze scientifiche nei settori tecnici della sanità, valorizzare la
professionalità dei tecnici per un’appropriata gestione delle strutture sanitarie.
****

