Convegno

Per motivi organizzativi è gradito l’invio della
scheda di adesione
Da inviarsi a mezzo e-mail o fax a:

Società Ceramica Italiana
Via Volturno, 7 – 40121 Bologna
Tel. e Fax: 051 6234700
e-mail: info@icers.it
web: www.icers.it

La partecipazione è GRATUITA

Giovedì 13 Maggio 2010
ore 14.00

Auditorium Confindustria Ceramica
Via Monte Santo, 40
41049 Sassuolo (MO)

AGENDA

PRESENTAZIONE
Il convegno che Società Ceramica Italiana è
lieta di presentare è stato organizzato allo
scopo di introdurre ed illustrare alcune
certificazioni
nell’ambito
settoriale
dei
materiali e delle costruzioni, con particolare
riferimento alle piastrelle di ceramica.
Con tale occasione si intende porre particolare
attenzione alle
certificazioni
ambientali
Ecolabel e LEED.

14.00

Registrazione Partecipanti

14.30

Saluto di Apertura
P.Zannini
–
Presidente
Società
Ceramica Italiana
R.Fabbri – Presidente Commissione
Ambiente di Confindustria Ceramica

14.45

INTERVENTI
Chairman: G.Timellini –
Direttore Centro Ceramico-Bologna

Informativa (Art. 10 L. 675/96)
Autorizzo l'inserimento dei miei dati nei vostri archivi
informatici, nel rispetto di quanto previsto dalla legge
sulla tutela dei dati personali. In ogni momento, a
norma dell'art.13 della legge 675/96, potrò comunque
avere accesso ai miei dati, chiederne la modifica o la
cancellazione.

Per motivi organizzativi è gradito l’invio della
scheda di adesione al nr. fax-tel
051 6234700
email : info@icers.it
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

La qualità ambientale come fattore
di competitività per le piastrelle di
ceramica
A.Canetti – Confindustria Ceramica

Ecolabel è il marchio europeo di qualità
ecologica: un marchio di prodotto con
criteri/requisiti prescritti per diversi gruppi di
prodotto, tra cui le “coperture dure”, di cui
fanno parte anche le piastrelle di ceramica.
Tramite questo marchio viene certificata
l’eccellenza ambientale, dei prodotti ai quali è
assegnato, nelle fasi più significative del loro
ciclo di vita.
LEED è un sistema di certificazione
energetico-ambientale degli edifici: tale
sistema di certificazione prevede l’attribuzione
di un punteggio, assegnato in funzione della
comprovata conformità rispetto ad alcuni
“crediti” prestabiliti. Le piastrelle di ceramica
possono
efficacemente
documentare
il
contributo da esse fornito al raggiungimento
di tale punteggio.
Il convegno si propone quindi di chiarire agli
operatori del settore, con taglio pragmatico e
sintetico, le problematiche inerenti alla
applicazione pratica, in azienda, di tali
certificazioni e le opportunità che esse
possono
offrire
come
strumento
di
comunicazione e documentazione della
eccellenza ambientale raggiunta dai propri
prodotti.

La
certificazione
energeticoambientale degli edifici secondo il
sistema LEED: stato attuale e
prospettive
M.Zoccatelli – Presidente Green Building
Council Italia
Piastrelle
di
ceramica
e
certificazione ambientale: crediti
LEED e marchio Ecolabel
R.Resca – Centro Ceramico-Bologna
16.00

“ CONVEGNO G R E E N “
Sassuolo, 13 Maggio 2010

Nome
________________________________
Cognome

Ruolo

Azienda

TAVOLA ROTONDA
Qualità ambientale di prodotto e
certificazione
Moderatore: G.Timellini

Tel.

Fax

e-mail

M.Mari
G.Lo Grasso
E.Baldanzi
M.Tassinari
B.Capanna
M.Pugliese
18.30

Bureau Veritas
Certiquality
D.N.V.
I.C.M.Q.
R.I.N.A.
T.U.V.

Conclusione lavori

Firma dell’Informativa

