
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. 

In occasione di questo incontro i tecnici di CATAS esperti in materia, faranno il punto sul contesto normativo di riferimento e sulla sua 
evoluzione in atto in tema di emissioni di sostanze inquinanti - formaldeide e VOC - rilasciate dai diversi materiali e componenti impie-
gati 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). Il programma sarà completato con un intervento sul sistema di rating Leed® (protocollo di certi-
ficazione della sostenibilità degli edifici) focalizzando l’attenzione su cosa questi protocolli richiedono sul tema di emissione di sostanze 
inquinanti all’interno dell’edificio.

PROGRAMMA

ISCRIZIONE
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DATI FATTURAZIONE

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Emissioni indoor 
di materiali e 
prodotti finiti

 CATAS 
via Antica 24/3

San Giovanni al Natisone (UD)

giovedì 18 maggio
 ore 16:00 - 18:00 

Per maggiori informazioni: tel. 0432 - 747260 | e-mail: formazione@catas.com
Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs 196/03 e succ. modifiche La informiamo che il titolare del trattamento dei suoi dati è CATAS SpA. Tali dati conservati in forma automatizzata nella nostra anagrafica, saranno utilizzati esclusivamente per l’invio di materiale informativo relativo ai servizi e alle iniziative organizzate da CATAS SpA. Nel 
caso in cui Lei non desiderasse più ricevere messaggi o altro materiale pubblicitario potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 D.Lgs 196/03 facendo richiesta a lab@catas.com
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