
EMISSIONI INDOOR
DI MATERIALI 
E PRODOTTI FINITI 
giovedì 28 settembre 2017 
ore 14:00 - 16:00

c/o FEDERLEGNOARREDO 
Sala Armellini
Foro Buonaparte 65, Milano

un evento promosso da 

I temi dell’inquinamento indoor e della qualità dell’aria negli ambienti di vita stanno 
riscontrando una crescente attenzione lungo tutta la catena di produzione, controllo e utilizzo 
di materiali e prodotti per l’arredo e l’edilizia: dalla filiera produttiva al consumatore finale, 
dagli organismi di controllo e normazione agli enti che si occupano, a vari livelli, della salute 
pubblica.
I limiti per le emissioni di formaldeide e di composti organici volatili sono oggetto 
di provvedimenti legislativi e norme tecniche che il comparto industriale deve conoscere 
e rispettare per poter commercializzare i propri prodotti nei diversi mercati di riferimento.  
Il contesto legislativo e normativo continua a proporre inoltre importanti strumenti e novità,
a livello europeo e mondiale, per arrivare al nuovo codice degli appalti che prevede l’inserimento 
dei CAM (Criteri Ambientali Minimi) nelle gare d’appalto pubbliche. 

FederlegnoArredo è lieta di ospitare i tecnici di Catas esperti in materia per fare il punto sul 
contesto normativo di riferimento e sulla sua attuale evoluzione in tema di emissioni 
di sostanze inquinanti - formaldeide e VOC - rilasciate dai materiali e componenti impiegati 
non solo nell’arredo (adesivi, vernici, pannelli, mobili) ma anche in edilizia (pavimenti, pareti, 
rivestimenti murali e altri materiali di allestimento per abitazioni ed edifici). 

PROGRAMMA
14:00 Benvenuto 
 Sebastiano Cerullo, Direttore Federlegno Arredo
14:10 Apertura lavori 
 Andrea Giavon, Direttore Catas
14:20 Formaldeide: stato dell’arte ed evoluzione normativa 
 Sandro Ciroi, Sezione Formaldeide Catas 
14:40 Emissioni di sostanze organiche volatili: metodi di prova e cenni normativi 
 Daniele Bergamasco, Sezione Formaldeide Catas
15:00     L’esperienza di CATAS: esempi di casi di studio ed evidenze 
 Stefano Ciroi, Reparto Chimico Catas 
15:20     Domande e confronto con gli esperti

ISCRIZIONE
L’evento è gratuito previa iscrizione, tramite la registrazione on line al seguente link. 
Per maggiori informazioni: tel. 0432 - 747260 | e-mail: formazione@catas.com.

https://docs.google.com/forms/d/1Drm0t1FJ6LjTmqmJydhNM8AGUOYjAnZ3Fl-X8C3wiTc/edit
mailto:formazione%40catas.com?subject=Semninario%20emissioni%20indoor

