
PERIFERIE GRIGIE 
AITIVA SUGGERISCE UNA SOLUZIONE : “USARE L’ARMA DEL COLORE PER MIGLIORARE 

LA QUALITÀ DELLA VITA”. 
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AITIVA Associazione Italiana Tecnici Industrie Vernici ed Affini
sarà presente con uno stand per discutere di:

“RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE, DEI CENTRI STORICI, 
DELLE ZONE DISMESSE”

Esperti del mondo accademico e del mondo produttivo saranno presenti 
presso lo stand di AITIVA il 2 MARZO 

disponibili a informare su interventi  importanti di riqualificazione 

F E L ,  F E S T I V A L  E D I L I Z I A  L E G G E R A
1  - 2- 3  marzo 2018, LUCCA 



È un’associazione tecnico - scientifica, senza fini di lucro, che ha come scopo principale del suo statuto quello 
di promuovere la cultura scientifica del settore dei prodotti vernicianti e affini. Da oltre 65 anni organizza 
congressi, convegni, manifestazioni, incontri, dibattiti e corsi di formazione per tutti gli addetti della filiera 
del colore, promuovendo contatti col mondo Accademico, con gli Istituti Tecnici di tipologia collegata e con 
le aziende del settore. 
AITIVA sarà presente a FEL per parlare di riqualificazione urbana, argomento discusso da 
parecchi anni ma finalmente supportato da finanziamenti, ma per progettare le nostre città del 
futuro non sono sufficienti le risorse economiche, occorrono competenza e esperienza.
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MODULO DI REGISTRAZIONE 

Nome 

Cognome 

Funzione aziendale

Azienda/Ente

Sede legale 

C.A.P.

Città                   Prov. 

Tel. 

email

P. Iva / Codice Fiscale

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Io sottoscritto................................................................ ai sensi dell’art. 10 e 11 della legge 975/96 
consento all’utilizzo dei miei dati personali contenuti in questo modulo o nell’indirizziario Asso-
ciati a opera di Aitiva nella misura necessaria per il perseguimento a livello nazionale o regionale 
degli scopi statutari, ivi compresa la pubblicazione dell’annuario degli Associati.

Data .................................                   Fima................................................

Per informazioni rivolgersi alla segreteria di AITIVA:
Mob. 3887903832 - email: segreteria@aitiva.org - website: www.aitiva.org


