
INNOVAZIONE SOSTENIBILE E TENDENZE PER LA PROTEZIONE DEL LEGNO 
Norme, requisiti e sostenibilità ambientale delle vernici per legno 

Corso con 3 Crediti Formativi per Architetti 



La sostenibilità è un tema ogni giorno più importante nel mondo 
dell’Architettura e dell’Interior Design.  
 
I principi dell’economia circolare sono quelli che maggiormente 
stanno influenzando le attività e gli obiettivi delle aziende del legno 
arredo (vedi Rapporto GreenItaly 2017 di simpya.net). C’è un nuovo 
paradigma produttivo verso cui si sta accelerando la transizione.  
 
In questo complesso contesto anche la formulazione e produzione 

di vernici per il legno va ripensata. 

 #La proposta formativa 



#Contenuti 
La sostenibilità ambientale delle  vernici per legno a base acqua: la bio-innovazione nelle vernici per interni 
 

 caratteristiche prestazionali delle vernici BIO formulate e prodotte nel pieno rispetto dell’ambiente: 
un’importante innovazione tecnologica che si basa sull’utilizzo di resine provenienti da fonti rinnovabili, 
riducendo l’impiego di materie di origine fossile, in linea con i principi dell'economia circolare 

 analisi della carbon footprint delle vernici: come l’uso di questa famiglia di prodotti contribuisce ad una drastica 
riduzione delle emissioni di CO2, rispettando nel contempo le normative più stringenti di emissioni indoor 
grazie al ridotto contenuto di COV (Composti Organici Volatili). 

 
Tendenze di mercato - Concetti di Naturalezza e Matericità delle finiture per legno 
 

 le principali tendenze nel campo degli arredi per interni, in termini di legni, finiture ed effetti richiesti, con 
accento particolare al tema “colore”  partendo dagli standard più utilizzati per i laccati fino alle tendenze 2018. 

 
Le prestazioni delle vernici e le principali normative di riferimento 
 

 cos’è una norma tecnica e quali test prestazioni si effettuano sui mobili per interno, in particolare test per 
effettuare la misura dei Composti  Organici Volatili in ambienti indoor. 

 focus sulla pavimentazioni in legno:  come classificare la verniciatura di un manufatto sulla base dei requisiti 
minimi dei cicli 

 



#Relatori 

 
• Lorenzo Paniccia  

      R&D Technical Manager - ICA spa 

 

• Rinaldo Guagnoni  

Direttore vendite Italia - ICA spa 

 

• Francesco Cinquepalmi 

      R&D Chemical/Physical Testing Manager - ICA spa 

 



Data di svolgimento:  
22 marzo 2018
Orario: 15.00 – 18.00

Sede:  c/o Federlegno Arredo Eventi spa 
              Foro Buonaparte 65 - Milano 

Struttura e date 

Info pratiche 

#Date e Location 



                        # Costi  

Partecipazione gratuita 
 
 
È stata avanzata la richiesta al CNAPPC per l’erogazione di 

3 crediti formativi per Architetti 
 

 
 
Corso progettato in collaborazione con ICA Academy 
 



#Contatti e iscrizione 

  

mailto:formazione@federlegnoarredo.it


TITOLO CORSO* 

DATA INIZIO* DATA FINE* 

PREZZO *                            + IVA 

MODALITA’ ISCRIZIONE 

L’iscrizione avviene inviando via mail questa scheda, completa 

nei campi obbligatori contrassegnati (*) all’indirizzo 

formazione@federlegnoarredo.it ed effettuando il pagamento 

secondo le modalità sotto indicate prima dell’inizio del corso.  

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Il versamento della suddetta cifra verrà effettuato tramite 

bonifico bancario intestato a:  

Federlegno Arredo Eventi SpA,  

Banca Popolare di Sondrio  

IT19C0569601600000006892X38 
 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

EX D.LGS. 196/03 E SUCCESSIVE MODIFICHE INTEGRATIVE 

ai sensi del D. Lgs. 196/03 e successive MODIFICHE INTEGRATIVE, 

informiamo che il trattamento dei dati personali indicati NELLA 

SCHEDA, effettuabile anche con l’ausilio di mezzi elettronici 

esterni, è diretto esclusivamente all’attività di gestione e 

organizzazione di corsi di formazione, anche per l’ottenimento di 

specifici crediti formativi. I dati indicati nella scheda potranno 

essere comunicati a terzi soggetti per la sola finalità di gestione 

ed organizzazione dei corsi di formazione. All’interessato del 

trattamento in esame è riconosciuto l’esercizio dei diritti di cui 

all’art. 7 D. Lgs. 196/03. Con la sottoscrizione del presente 

modulo accetto e acconsento a che i miei dati possano essere 

trasferiti a soggetti terzi per lo svolgimento delle attività di 

formazione e per attività di data entry.  

Mi è noto che potrò esercitare in qualsiasi momento i diritti di 

cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/03, rivolgendomi direttamente a 

Federlegno Arredo Eventi S.p.A. 

 

NOME E COGNOME * 

E-MAIL* 

TELEFONO / CELLULARE* 

N° ALBO* CIRCOSCRIZIONE* 

PARTITA IVA* 

CODICE FISCALE* 

DATI ARCHITETTO 

Luogo, data …………………………………………………………………………..… 

 

 

FIRMA ……………………………………………………………………………………… 
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