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Ci trovate in:

Via Madonna delle Grazie, 17 – 73040 - 
Collepasso (LE)

 ww www.gppsalento.tk 
gppsalento@libero.it

   
GPP Salento

Contatti
Gianluigi Tundo – 3283557800

Dott. Matteo Malorgio – 3201961654
Avv. Carlo Luigi Casciaro - 3407618740



Piani di GPP (acquisti verdi),  razionalizzazione 
economico/ambientale per aziende ed amministrazioni 
pubbliche, e PAES (Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile)

Piani di efficientamento energetico per strutture 
pubbliche e private

Consulenza per il conseguimento delle certificazioni 
ambieambientali (EMAS, ISO 14001, ISO 9001, ecc.)

Progettazione sostenibile di impianti termici, climatici, 
idrici, sanitari, elettrici, fognanti e fotovoltaici

Consulenza per attività di recupero rifiuti inerti;
Valutazione del rischio chimico e sicurezza sul lavoro

Progetti di bonifica di aree contaminate da rifiuti

Valutazione preventiva del rumore ambientale

RRealizzazione “Ecosportello” ed “Ecosportello Web”

Progettazione di corsi di formazione su tematiche 
ambientali

Redazione del bilancio ambientale ed energetico

Calcolo dell’impronta ecologica

Realizzazione e gestione degli “orti urbani”

Laboratori didattici ambientali per scuole

CConsulenza sul turismo sostenibile per attività 
turistico/ricettive

I Nostri ServiziChi siamo
Il Team GPP Salento si occupa della promozione e 
valorizzazione della cultura della sostenibilità 
ambientale all'interno di amministrazioni 
pubbliche e imprese e del perseguimento di 
obiettivi di sensibilizzazione finalizzati 

alall’adozione di comportamenti responsabili e 
partecipati tramite il coinvolgimento...

della cittadinanza.

Tra le attività già realizzate:

Docenza su incarico del Ministero dell'Ambiente 
(Direzione Generale per lo sviluppo sostenibile, il clima e 
l'energia)/SOGESID per il Laboratorio tematico su 
“Mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici – 
il ruolo degli Enti locali”, nelle sedi di Lecce, Bari e Napoli

CCollaborazione con i Comuni di Aradeo, Carpignano 
Salentino, Collepasso, Melissano, Melpignano, Muro Leccese, 
Salve e Scorrano per la progettazione e realizzazione di
 interventi nell’ambito del “Piano di attuazione provinciale 
per l’ambiente”, finanziato dalla Provincia di Lecce

Collaborazione con CONSIP ed ENEA nell’ambito di “Green 
ProcA”, progetto europeo che si pone come obiettivo 
ll’implementazione di azioni di green procurement, al fine di 
raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2

Relatori nel ciclo di Seminari “Lessi is more – Il packaging a 
basso impatto”, presso Confindustria Bari, organizzato da 
Carucci&Chiurazzi e ARTI Puglia


