
Da oggi il comparto dell’arredo ha alcuni strumenti in più per l’attestazione della qualità e sicurezza dei suoi prodotti.

Pubblicati 4 documenti di riferimento completamente nuovi: una norma nazionale che pone i requisiti di resistenza 
e durata per i mobili contenitori domestici; due report tecnici nazionali che costituiranno il riferimento per la stesura 
dei capitolati tecnici su mobili e sedute per ufficio; una norma europea che definisce i requisiti di sicurezza dei mate-
rassi per bambini. Inoltre pubblicate le revisioni delle norme europee che trattano la sicurezza dell’arredo per esterno 
e dei lettini per bambini. I comparti interessati sono quindi: l’arredo domestico, l’arredo per esterno, l’arredo ufficio e 
l’arredo infanzia.
Durante l’incontro Andrea Giavon, direttore del CATAS, illustrerà i contenuti di questi documenti e descriverà come il 
loro soddisfacimento (nel caso delle norme europee) si correli alla conformità con il Codice al Consumo, che richiede 
alle aziende di garantire che i prodotti in vendita nel mercato UE siano sicuri.

N.B. questo seminario è la ripetizione di quello già svolto a UD il 2 marzo scorso.
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arredo e loro implicazioni con il 
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 Sala Assemblee ACIMALL srl 
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1a Strada - Palazzo F3 - Assago (MI)

giovedì 4 maggio
 ore 14:30 - 17:30 

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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