
    
 

Anteprima Programma Seminari 2019 
 

In anteprima per tutti i nostri clienti il calendario dei seminari che dedichiamo alle aziende ed operatori del settore. 

I programmi di dettaglio saranno pubblicati on line sul nostro sito - catas.com - in prossimità dell’avvio di ciascun evento. 

 

Prendi intanto nota degli appuntamenti di tuo interesse! 

 

 

14 FEBBRAIO Le nuove norme tecniche per le sedute: EN 1335-2 e EN 1022………………………San Giovanni al Natisone (UD) 

12 – 14 MARZO La sicurezza di attrezzature e superfici per aree gioco: conformità, manutenzione e ispezione 

(Corso intensivo di 3 gg)…………………………………………….………………......….……. ……………......….…… Lissone (MB) 

14 MARZO Arredo e componenti di illuminazione integrate: stato dell’arte legislativo, normativo e tecnico 

(in collaborazione con Sicom Testing - GO) ……………………………………………………… San Giovanni al Natisone (UD) 

21 MARZO Le nuove norme tecniche per le sedute: EN 1335-2 e EN 1022………………………………………………… Lissone (MB) 

4 APRILE Arrediamo la camera dei bambini: guida alla scelta dell’arredo……………………………………………. Lissone (MB) 

18 APRILE I CAM, requisiti ambientali minimi per l’arredo …………………………………………  San Giovanni al Natisone (UD) 

9 MAGGIO Arrediamo il negozio: guida alla scelta dell’arredo……………………………………………………………….. Lissone (MB) 

10 MAGGIO Dispositivi medici di classe 1: un approccio pratico al nuovo regolamento UE 2017/745………….. Lissone (MB) 

16 MAGGIO Requisiti per serramenti in legno e vernici: la nuova norma UNI 1171……………San Giovanni al Natisone (UD) 

23 MAGGIO Progettare, analizzare, collaudare rispettando le norme nel settore legno-arredo..San Giovanni al Nat. (UD) 

                                                                                                                         

13 GIUGNO Il colore per l’arredo: materiali innovativi, strumenti di progettazione per l’uso e test di laboratorio 

 (in collaborazione con Material ConneXion Italia- MI) ……………………………………………San Giovanni al Natisone (UD) 

20 GIUGNO Formaldeide: novità legislative in Europa e USA ………………………………………  San Giovanni al Natisone (UD)  

12 SETTEMBRE Arredo e componenti di illuminazione integrate: stato dell’arte legislativo, normativo e tecnico  

(in collaborazione con Sicom Testing -GO) ……………………………………………………………………………………Lissone (MB) 

26 SETTEMBRE Corso di colorimetria……………………………………………………………………………… San Giovanni al Natisone (UD) 

3 OTTOBRE Responsabilità oggettiva del produttore: facciamo il punto sulla legislazione San Giovanni al Natisone(UD) 

7 NOVEMBRE Prestazioni e difetti delle superfici lucide e delle superfici opache…………………San Giovanni al Natisone (UD) 

21 NOVEMBRE Pannelli a base legno: prestazioni meccaniche e certificazione CARB …………San Giovanni al Natisone (UD) 

4 DICEMBRE Abete bianco del Friuli: valorizzazione e caratterizzazione …………………………San Giovanni al Natisone (UD 

 


