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Per sostenere le Pubbliche Amministrazioni e le imprese nel rispondere ai nuovi obblighi normativi
(Legge 221/2015), nell'ambito del Progetto GPP4Growth sul Programma Europeo INTERREG
EUROPE, Regione Lombardia sta promuovendo un'indagine rivolta a Pubbliche Amministrazioni
e imprese per individuare i fattori abilitanti, gli ostacoli, i vantaggi e le opportunità per
l’implementazione degli acquisti verdi.

Infatti, il Green Procurement Public (GPP) o acquisti pubblici verdi ha un ruolo fondamentale nel
promuovere la transizione verso un'economia più efficiente in termini di risorse; può inoltre
contribuire a creare massa critica nella domanda di beni e servizi più sostenibili che altrimenti
sarebbero difficili da diffondere sul mercato, oltre a garantire gli obiettivi della politica ambientale. 
 

Clicca qui per compilare il questionario, che rimarrà online fino al 31 agosto

 
Un contributo per promuovere l'ecoinnovazione e la crescita verde del nostro paese, i cui
risultati permetteranno di proporre una serie di raccomandazioni per meglio indirizzare le azioni
delle regioni partner verso gli obiettivi operativi del Progetto GPP4Growth e, quindi, orientare i
programmi e le politiche regionali a supporto dell’attuazione del GPP.

 
Scopri di più sul sito www.interregeurope.eu/gpp4growth/
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