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Obiettivi trasversali PNRR 
e progettazione sostenibile:
DNSH - CAM.
Adempimenti e laboratorio pratico
Mercoledì 22 marzo 2023, ore 9.00-13.00
Sala Corsi Centro Studi - Edificio n. 6
e Webinar 

RELATORE
Dott. Urb. Alessandro Calzavara
Esperto Tecnico IMQ eAmbiente Group

Informazioni generali 
L’iscrizione è obbligatoria e va effettuata 
online nella sezione formazione dedicata 

nel sito www.comunitrevigiani.it

http://www.comunitrevigiani.it/
http://www.comunitrevigiani.it/
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PROGRAMMA
Generalità sui CAM: finalità e articolazione;
Ruolo del CAM nella gestione dell'appalto
pubblico;
Rapporto tra CAM e DNSH;
Obbligatorietà tra CAM all'interno del
DNSH;
Processi valutativi tra DNSH e CAM;
Ruolo del documento CAM;
Inserimento nei procedimenti amministrativi
di appalto / aggiudicazione in funzione delle
procedure PNRR e ordinarie.

 

L’incontro si pone l’obiettivo di affrontare il rapporto tra due dei più importanti strumenti per una progettazione sostenibile, ovvero i CAM
(i cosiddetti “Contenuti Ambientali Minimi”) e il DNSH (il “Do No Significant Harm”, principio guida in materia ambientale fissato dal RE
2020/852 sulla Tassonomia per la finanza sostenibile), relazione fondamentale per candidare i propri progetti a bandi e finanziamenti
tramite PNRR. Verrà, inoltre, sottolineato come tale rapporto si dipani lungo tutto il percorso amministrativo, accompagnando tutte le fasi
progettuali, la contrattualistica relativa, il monitoraggio e la rendicontazione.

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

È stato richiesto il riconoscimento dei
crediti formativi agli Ordini e Collegi
professionali.

€ 85,00 per dipendente pubblico
€ 75,00 per dipendente pubblico nel caso di
più parteci panti di un medesimo ente
Solo videoregistrazione:
€ 140,00 + IVA

Quote di partecipazione:

mailto:corsi@comunitrevigiani.it

