
 
 

 

LA SALUBRITÀ DEGLI AMBIENTI ABITATIVI IN RISPOSTA 
ALLE NUOVE RICHIESTE DEL MERCATO IMMOBILIARE 

 
Venerdì 8 Febbraio 2019 – ore 10.00 

 
Sala Arena – Padiglione 12 di VeronaFiere 

(ingresso Porta Re Teodorico – Viale dell’Industria, VR) 
 

 
 
PROGRAMMA 
 
 

 10.00 Saluti 
Carlo Trestini – Presidente Ance Verona 

 
 

 10.15 Elementi inquinanti negli ambienti abitativi: effetti sull’organismo umano 
Giovanni Beghini – Presidente ISDE Verona (Associazione Italiana Medici per 
l'Ambiente) 

 
 

 10.45 La conoscenza come risposta al benessere indoor  
Giuseppe Mosconi – Responsabile “Progetto CQ - Costruire in Qualità”  

 
 

 11.15 Case history: riqualificazione energetica con l’utilizzo di materiali naturali 
Claudio Cotugno – MAC Costruzioni Generali Srl, Esperto CQ 

 
 

 11.45 Domande dal pubblico 
 
 

 12.00 Fine lavori 
 
 
 

In collaborazione con 

 
 



 
 

SCHEDA DI ADESIONE 
da inviare agli uffici di Ance Verona via e-mail (collegiocostruttoriedili@ancevr.it) o fax (045-8010650) 

entro il 7 febbraio p.v. 

 
 
Nominativo _____________________________________________________________________________ 

 

Impresa/Studio/Ente ______________________________________________________________________ 

 

Comune _______________________________________________ 

 

Ruolo __________________________________________________________________________________ 

 

Tel. _____________________________________ 

 
E-mail __________________________________________________________________________________ 
 
 
Associazione/Ordine Professionale di appartenenza: _____________________________________________ 

 
 
TUTELA DELLA PRIVACY – INFORMATIVA E RICHIESTA DI CONSENSO 
Titolare del trattamento dei dati è Ance Verona, via Santa Teresa 12 – Verona, tel. 045-594764, e-mail collegiocostruttoriedili@ancevr.it. 
I dati raccolti sono destinati ad essere trattati per la presente iniziativa e per inviare comunicazioni relative a successivi corsi e/o convegni 
organizzati da Ance Verona; sono necessari per la partecipazione all’incontro, e saranno conservati per un periodo massimo di 10 anni dalla data 
della ricezione della presente scheda. 
Potranno essere comunicati esclusivamente ai relatori del convegno e a Legno&Edilizia. 
I dati saranno trattati su supporti informatici e cartacei dai dipendenti di Ance Verona appositamente incaricati. 
L’interessato potrà in ogni tempo chiedere al Titolare l’accesso, la rettifica, la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento che lo riguarda, 
come di revocare il consenso in qualsiasi momento. 
Con la sottoscrizione della presente, l’interessato esprime libero consenso ai trattamenti indicati. 

 
 
Data ___________________     
 

 Firma _____________________________________ 

 
 

In collaborazione con 
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