Associazione Nazionale Poliuretano Espanso rigido

Vicenza, 23 settembre 2019
COMUNICATO STAMPA n. 2
ANPE – E’ appena stato definito il vasto programma della 4a Conferenza Nazionale
Poliuretano Espanso rigido “POLIURETANO 4.0”, che si svolgerà a Roma, il prossimo 10
ottobre al Centro Congressi di NH Collection Vittorio Veneto.
Saranno oltre 40 le relazioni che esperti italiani ed europei dedicheranno soprattutto al
settore dell'edilizia ed alla necessità, sempre più evidente, di un suo ripensamento globale,
che coinvolga materiali, processi progettuali e costruttivi, e che ne migliori l'efficienza
energetica, la sostenibilità ambientale, la riduzione delle risorse impiegate e il loro futuro
riutilizzo all'interno di una filiera basata sui principi dell'economia circolare.
Le relazioni degli esperti saranno distribuite nelle tre sale tematiche in cui si articola la
Conferenza:
Edifici Efficienti – Chairman Prof. Marco Imperadori
Dipartimento di Architettura, Ingegneria delle Costruzioni e Ambiente Costruito Politecnico - Milano
Materiali Efficaci – Chairman Prof. Piercarlo Romagnoni
Dipartimento Progettazione e Pianificazione in ambienti complessi - IUAV - Venezia
Poliuretano & Tecnologia – Chairman Prof. Michele Modesti, Dipartimento di
Ingegneria Industriale dell’Università di Padova.
La Conferenza, che si svolge con il patrocino di numerose Istituzioni, Enti ed Associazioni, ha
ottenuto il riconoscimento di evento formativo e la partecipazione dei professionisti darà
diritto all’attribuzione dei seguenti Crediti Formativi Professionali:
• Ingegneri: 5 CFP (3+2)
• Architetti: in fase di accreditamento
• Geometri: in fase di accreditamento
• Periti Industriali: 6 CFP
La partecipazione alla Conferenza è gratuita, previa iscrizione on line, per tutti gli iscritti agli
ordini professionali e per gli studenti iscritti alle Facoltà di Ingegneria, Architettura e
Chimica.
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All’interno del Centro Congressi sarà allestita anche un’area espositiva destinata ad ospitare
i poster dei giovani ricercatori che hanno partecipato al Premio Progetti di Ricerca e i desk
informativi di aziende che avranno modo di illustrare ai partecipanti le loro soluzioni
tecnologiche ed applicative.
Saranno presenti nell’area espositiva:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Brianza Plastica Spa
COIM Spa
COVESTRO Srl
Dow Italia Div. Comm. Srl
Ediltec Srl a socio unico
Evonik Nutrition & CARE Gmbh
HENNECKE-OMS S.p.A.
Huntsman BVBA
ICL-IP Europe B.V
Isopan Spa
Momentive Performance Materials Specialties Srl
P3 Srl Unipersonale
SAIP Surl
Silcart Spa
Stiferite Spa a socio unico

Tutte le informazioni relative all'evento e il FORM per l’iscrizione obbligatoria sono
disponibili online all'interno del sito www.conferenzapoliuretano.it.

Associazione Nazionale Poliuretano Espanso rigido

ANPE - Associazione Nazionale Poliuretano Espanso rigido, associazione senza scopo di
lucro, è attiva da 30 anni e raggruppa produttori di materie prime e trasformatori che hanno,
come comune denominatore, l'utilizzo di poliuretano espanso rigido in prodotti o manufatti
destinati all'isolamento termico.
Dell'associazione fanno parte, in qualità di Soci Ordinari, i maggiori produttori nazionali di
pannelli isolanti con rivestimenti flessibili, di lastre di schiuma rigida, oltre ad aziende
specializzate nelle applicazioni in opera. Sono inoltre Soci Sostenitori di ANPE i maggiori
produttori di materie prime (principali e secondarie), di sistemi poliuretanici formulati, di
rivestimenti e di impianti e macchine.
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