
Il tema delle emissioni di formaldeide da materiali e prodotti di arredo continua ad essere og-
getto in tutto il mondo di importanti aggiornamenti a livello legislativo. Oggi in particolare due 
mercati di riferimento per il comparto produttivo dell’arredo, presentano le novità più rilevanti: la 
Germania e gli Stati Uniti. 
In Germania sono stati ufficialmente definiti nuovi metodi e nuovi limiti per la determinazione ed 
il controllo delle emissioni di formaldeide dai prodotti a base legno. 
Negli USA è definitivamente terminato il periodo di mutuo riconoscimento tra le certificazioni di 
CARB e di EPA e si sta attendendo la pubblicazione ufficiale di alcune importanti modifiche tec-
niche al regolamento federale entrato in vigore lo scorso anno.
Quali sono le principali novità in questione e come dovrà essere garantita la conformità dei pro-
dotti destinati a questi mercati? Quali sono i termini temporali previsti? 
Ne parliamo in occasione di un nuovo focus di approfondimento tecnico insieme ai nostri esper-
ti della Sezione Formaldeide. Faremo il punto completo sui nuovi strumenti legislativi e saremo 
disponibili per rispondere a dubbi e domande dei presenti. 

PROGRAMMA
10:00 Registrazione dei partecipanti
10:05  Stati Uniti CARB e EPA: le nuove regole
10:50 Germania 2020 e il nuovo metodo di prova
 Daniele Bergamasco, Sandro Ciroi, sezione Formaldeide Catas
11.30 Domande e confronto con i tecnici CATAS

COME PARTECIPARE
• In aula: presso la sede di Catas, via Antica 24/3 San Giovanni al Natisone
• Da remoto: in modalità webinar (gratuito) previa iscrizione al seguente link.

ISCRIZIONE
Se sei abbonato a Catas: l’evento è gratuito previa iscrizione, tramite la registrazione on line: link.

Se NON sei abbonato a Catas: l’evento è a pagamento (100,00 € + IVA). 
Effettua l’iscrizione compilando la scheda allegata e inviandola, unitamente a copia del bonifico, 
a formazione@catas.com.

WORKSHOP 
“Formaldeide: novità legislative in Europa e USA”

ti invita al

Per maggiori informazioni: tel. 0432 - 747260 | formazione@catas.com

giovedì 27 giugno 2019
dalle 10.00 alle 11.30

https://docs.google.com/forms/d/1m_NMRzPjbGLJaCN6k4GR-wEykkomL64xhzr6OlR5hgI/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1m_NMRzPjbGLJaCN6k4GR-wEykkomL64xhzr6OlR5hgI/viewform?edit_requested=true
mailto:formazione%40catas.com?subject=

