
L’evento, organizzato da CATAS in collaborazione con Material ConneXion 
Italia, offrirà una panoramica di soluzioni materiali innovative dedicate al set-
tore dell’arredamento, dagli imbottiti, agli arredi, alle sedute per ufficio, con 
un particolare focus sulle prestazioni e sul comportamento al fuoco.
Alla presentazione dei materiali, verrà affiancato un intervento tecnico spe-
cifico su normative, modalità di certificazione e relative prove di reazione al 
fuoco richieste in ambito nazionale.

IN PROGRAMMA
17:00  Apertura dei lavori
 Andrea Giavon - CATAS
17:10  Materiali innovativi per l’arredo e reazione al fuoco
 Anna Pellizzari - Material ConneXion Italia
18:00  La reazione al fuoco dei materiali e dei prodotti in Italia
 Franco Prete - CATAS
18:40  Domande e approfondimenti

ISCRIZIONE
Se sei abbonato a CATAS: l’evento è gratuito previa iscrizione, tramite la regi-
strazione on line al seguente link. 

Se NON sei abbonato a CATAS: l’evento è a pagamento (50,00 € + IVA). Ef-
fettua l’iscrizione compilando la scheda allegata e inviandola, unitamente a 
copia del bonifico, a formazione@catas.com.

* Le aziende partecipanti potranno acquistare il report informativo di Material 
ConneXion comprensivo dei riferimenti dei fornitori, alla tariffa agevolata di 
250,00€ + IVA.

Per maggiori informazioni tel. 0432 - 747260 e-mail formazione@catas.com.

 

MATERIALI PER L’ARREDO E 
REAZIONE AL FUOCO: 
INNOVAZIONE E NORMATIVE

giovedì 22  giugno 
ore 17:00 - 18:40

CATAS 
Via Antica 24
S.Giovanni al Natisone 
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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 

	

A CATAS SpA 

Via Antica 24 

San Giovanni al Natisone 

 

Scheda di iscrizione al seminario 

 

MATERIALI PER L’ARREDO E REAZIONE AL FUOCO: INNOVAZIONE E NORMATIVE 
Da spedire completa di dati e firma a: formazione@catas.com 

 

            

 

DATI PARTECIPANTE 

 

Nome: ________________________________________________________________________________ 

Cognome: ______________________________________________________________________________ 

Azienda (ragione sociale): ______________________________________________________________________ 

Tel: ______________________________ e-mail: _______________________________________________ 

 

DATI FATTURAZIONE 

 

Azienda (ragione sociale): ______________________________________________________________________ 
 

Sede (via, Comune, Provincia): ____________________________________________________________________ 

 

Partita IVA/CF: ___________________________________________________________________________ 
 

◻ Voglio ricevere l’attestato di frequenza al corso 

 
◻ Allego copia del bonifico bancario 

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Il pagamento dovrà essere effettuato almeno 5 giorni lavorativi prima dell’avvio del corso compilando la presente scheda 

di registrazione e inviando copia dell’avvenuto pagamento. Il pagamento va effettuato esclusivamente tramite bonifico 

bancario intestato a CATAS S.p.A. Via Antica 24/3 - 33048 - San Giovanni al Natisone UD - Banca di Cividale SpA IT60 

D054 8464 2100 2857 0075 826   – Nella causale inserire il titolo del corso, la data e il nominativo del partecipante. 

L’iscrizione si riterrà perfezionata all’atto del pagamento della quota. Ogni partecipante può fruire del diritto di recesso 

facendo pervenire la disdetta per iscritto a formazione@catas.com almeno 3 giorni lavorativi prima della data di inizio del 

corso. In tal caso la quota versata sarà interamente rimborsata. Resta inteso che nessun recesso potrà essere esercitato 

oltre i termini suddetti e che pertanto qualsiasi successiva rinuncia alla partecipazione non darà diritto ad alcun rimborso. 

È però ammessa in qualsiasi momento la sostituzione del partecipante. 

 


