
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

11117 FEBBRAIO 2011 - ore 9.30

 

SALUBRITA’ E COSTRUZIONI SOSTENIBILI 
la qualità dei materiali da costruzione per il benessere indoor: aggiornamenti, esperienze 

e necessità a confronto 
 

Questo momento di riflessione e di studio nasce all’interno di Ecomake, la I^ rassegna internazionale di materiali e 
tecnologie per il benessere e la salubrità degli ambienti interni, con prestazioni di sostenibilità ambientale, 
dichiarate a fronte di uno specifico disciplinare tecnico e verificate da una commissione di esperti.  
 
L’incontro è finalizzato a verificare lo stato dell’arte su quanto in Italia e in Europa si sta producendo dal punto di 
vista della ricerca sul tema della sostenibilità e salubrità dei materiali per l’edilizia sostenibile, 
contemporaneamente per evidenziare esempi pilota di buone pratiche condotte sul tema e quindi per dar voce alle 
esigenze di chiarezza e di certezze normative avanzate dal mondo dei produttori, dei tecnici e dei cittadini su 
questo importante tema.   
 
La qualità della vita ed il diritto alla salute, sono elementi cardine dei diritti dell’individuo e devono diventare 
fattori fondanti di attenzione e in fase di progetto e in fase di costruzione di un edificio. 

 
PROGRAMMA  
Giovedì 17 Febbraio 2011 
ore 9.30 registrazione partecipanti 
 
Iª PARTE: coordina Francesco Marinelli   - Presidente EcoAction  
  
ore 10,00 Saluti istituzionali (Ministero dell’Ambiente, Regione Veneto, Comune di Verona, Ente Fiera, 

Metadistretto) 

 
ore 10.20 Relazioni 

• L’attuale stato normativo italiano ed europeo sulla sostenibilità nelle costruzioni e le procedure per la 
determinazione della qualità indoor  
(Dimitrios Kotzias - European Commission-Joint Research Centre-Institute for Health and Consumer protection) 

• ITACA -  Stato della Ricerca sulla qualità dei materiali per l’edilizia sostenibile 
(Silvia Catalino – coordinatrice gruppo bioedilizia ITACA) 

• Qualità dell’aria indoor a scuola e il progetto SEARCH: agire oggi e prepararsi per il domani  

(Luciana Sinisi - Responsabile Ambiente e Salute,  ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca) 

• La dichiarazione ambientale di prodotto: il ruolo dei produttori per promuovere la sostenibilità - “Laterlife” un 
esempio di buona pratica 
(Maria Chiara Torricelli – Università degli Studi di Firenze) 

 
ore 11.40 Coffe Break 
 
IIª Parte: coordina – Angelisa Tormena – Consorzio Bioedilizia Treviso 

 
ore 12.00 Tavola Rotonda: Le esigenze di certezza dei produttori, delle imprese, dei cittadini. 
   

Associazioni invitate: Andil,  Assolegno, AIZ, Assorestauro, Ance, C.N.A, Bioedilizia Italia 
Confartigianato, Casa Artigiani, ANAB, WWF, Legambiente etc. 

 
ore 13.30 Fine dei lavori 


