Corso

I Criteri Ambientali Minimi
(CAM) in progetti ed
interventi sul verde pubblico
Normativa e casi studio
Venerdì 25 febbraio 2022
ore 9.45 -12.00 - Webinar
RELATORI
Roberto Rasera
Dottore forestale, già Consigliere dell'Ordine dei Dottori
Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Treviso

PREMESSA
Il D. M. 10 marzo 2020 stabilisce i Criteri Ambientali Minimi
per l’affidamento del servizio progettazione/realizzazione di
nuove aree verdi o gestione/riqualificazione di aree già
esistenti.
L’obiettivo dei CAM verde pubblico è incrementare e
valorizzare il patrimonio del verde pubblico sul lungo termine,
piuttosto che mirare alla semplice gestione delle emergenze.
La giornata intende far conoscere la normativa ed analizzare
alcuni casi concreti di applicazione dei CAM in progetti ed
interventi sul verde pubblico e condividere esperienze di
applicazione.

Quote di partecipazione:
€ 40,00 per dipendente pubblico
€ 35,00 per dipendente pubblico nel
caso di più partecipanti di un medesimo
ente
€ 55,00 sia per la partecipazione che
per la videoregistrazione*
Per iscritti all'Ordine degli Agronomi
Forestali, valida la comunicazione
dlel'Ordine di riferimento

Solo videoregistrazione*:

€ 80,00 + IVA per la sola videoregistrazione*
*la videoregistrazione del webinar sarà
disponibile qualche giorno dopo la data
del corso

N.B. Per i Comuni associati che hanno
scelto l’adesione al Centro Studi con
formazione, il corso può rientrare nella
quota associativa

Informazioni generali

PROGRAMMA
I Criteri Ambientali Minimi per l’affidamento del servizio
progettazione/realizzazione di nuove aree verdi o
gestione/riqualificazione di aree già esistenti (D.M.
Ambiente – 10 marzo 2020).
La fornitura di prodotti per la gestione del verde pubblico
(ambiti applicativi): materiale-florovivaistico, prodotti
fertilizzanti e impianti per l’irrigazione.
Esempi di casi concreti di applicazione dei CAM in
progetti ed interventi sul verde pubblico.
Discussione e condivisione di esperienze.

L'iscrizione è obbligatoria e va effettuata
online nella sezione formazione dedicata
nel sito www.comunitrevigiani.it
Sono stati riconosciuti 2 crediti
formativi dall'Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Treviso
L’utente deve garantire a propria cura
una postazione adeguata per l’ascolto del
webinar, con conseguente esonero
di responsabilità del Centro Studi in caso
di inadeguatezza del terminale dell'utente
Per ulteriori informazioni:
corsi@comunitrevigiani.it - Tel. 0422
383338 - 0422 491855
Centro Studi Amministrativi della Marca
Trevigiana - Via Cal di Breda n. 116 Treviso

