
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 impiegati nel mondo dell’arredo e dell’e-
dilizia. È noto infatti che un’ampia varietà di sostanze chimiche volatili derivanti da 
sorgenti indoor (finiture, pannelli, mobili, pavimenti, materiali di rivestimento, …) 
può rappresentare un reale fattore di rischio per la salute e il benessere delle perso-
ne che lavorano e vivono in ambienti chiusi.  
Da un lato, i materiali da costruzione e d’arredo sono sotto stretta osservazione: 
leggi e norme tecniche ne iniziano a definire infatti i limiti di emissione di sostanze 
nocive (formaldeide e COV - composti organici volatili), limiti che i produttori devo-
no rispettare per poter immettere i propri prodotti sul mercato. 
Dall’altro, la qualità dell’aria indoor, sebbene ancora poco disciplinata dal punto 
di vista normativo, sta diventando una componente sempre più caratterizzante di 
ogni ambiente, sia esso lavorativo o abitativo: la domanda di utenti e consumatori 
è oggi sensibilmente condizionata anche da esigenze di comfort ambientale e di 
tutela della salute. 
Un nuovo scenario, di cui ora anche i professionisti che si occupano della progetta-
zione e allestimento di interni devono tenere conto per rispondere in modo adegua-
to alle aspettative di benessere del committente e per operare in modo consapevo-

le nei propri processi di selezione e proposizione di materiali e prodotti.

PROGRAMMA
16:00  Saluti di benvenuto e apertura lavori. 
 Franco Bulian, ViceDirettore e Responsabile Rep.to Chimico CATAS
16:10  Formaldeide: stato dell’arte ed evoluzione normativa 
 Daniele Bergamasco, Sezione Formaldeide CATAS  
16:30  Emissioni di sostanze organiche volatili: quali sostanze
  e quali misure di emissione. 
 Stefano Ciroi Reparto Chimico CATAS
17.00 Qualità dell’aria indoor: campionamento, analisi 
 e identificazione delle fonti inquinanti.
 Flaviano Collavini, Sezione Ambiente CATAS  
17:30 Domande e confronto con gli esperti
18:00 Visita ai laboratori di CATAS. 

L’evento è rivolto a architetti e designer, produttori di arredo e di materiali 
per l’arredo e per l’edilizia.
Agli architetti partecipanti verranno attribuiti n. 2 crediti formativi profes-
sionali.

ISCRIZIONE
L’evento è gratuito previa iscrizione, tramite la registrazione on line 
al seguente link.

WORKSHOP
Emissioni indoor 

e qualità dell’aria 
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c/o CATAS
via Antica 24

San Giovanni al Natisone (UD)

organizzato da 

in collaborazione con

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.

giovedì 22 novembre
 ore 16:00 - 18:30 

https://docs.google.com/forms/d/1eXnsqZe9yMzVJWgFqspbBuGitH7Nzk91WYwBewifPQY/edit

