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WORKSHOP
Neomateriali
nell’economia circolare

c/o CATAS
via Antica 24
San Giovanni al Natisone (UD)

È ormai universalmente riconosciuto che le risorse del pianeta non sono
inesauribili e quindi il loro impiego nel tradizionale percorso lineare produco-consumo-dismetto non è più sostenibile. L’economia circolare supera
questo schema cercando di reimmettere nel ciclo produttivo la maggior
quantità possibile di risorse.
I più importanti marchi di prodotto internazionali si sono da tempo attivati
con progetti volti a dirigere il proprio business secondo i principi dell’economia circolare, e stiamo assistendo a innovazioni sorprendenti anche nelle
filiere produttive di materiali considerati tradizionali.
Material Connexion Italia, sede nazionale della più grande rete mondiale di
consulenza sui materiali innovativi e sostenibili, ci presenterà i neomateriali
dell’economia circolare partendo dalla loro tassonomia, passando per le più
interessanti applicazioni, ricerche e start-up e arrivando alle sfide che essi ci
pongono per il futuro, proponendoci una serie di esempi concreti di applicazioni nel settore edilizia/arredo.
L’intervento di Catas sarà un focus tecnico sugli aspetti normativi legati alla
sostenibilità e qualche esempio di caratterizzazione di questi materiali dal
punto di vista fisico-meccanico.

PROGRAMMA
16:00 Registrazione dei partecipanti
16:05 Saluti
Andrea Giavon, CATAS
16:10 Neomateriali dell’economia circolare
Anna Pellizzari, MCX Italia
17:10 Sostenibilità: cenni normativi e prove di laboratorio
Paolo Tirelli, CATAS
17.50 Question time
18.00 Fine lavori

L’evento è rivolto a produttori di arredo domestico/contract, architetti e
designer.

mercoledì 6 dicembre
ore 16:00 - 18:00

Agli architetti partecipanti verranno attribuiti n. 2 crediti formativi
professionali.
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

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.

