
€ 50,00 (Iva inclusa) al pubblico 

€ 20,00 (Iva inclusa) per le Imprese aderenti a Federchimica-AVISA 

Per l’acquisto utilizzare il modulo disponibile su 

http://avisa.federchimica.it oppure su 

http://sviluppochimica.federchimica.it 

  



AVISA è una delle 17 Associazioni di Settore di Federchimica, la Federazione Nazionale 

dell’Industria Chimica facente parte di Confindustria e aderente al CEFIC (European 

Chemical Industry Council). 

AVISA rappresenta le imprese produttrici di adesivi e sigillanti, inchiostri da stampa e 

serigrafici, pitture e vernici. All’Associazione è affidata, in forma esclusiva, la 

rappresentanza e la salvaguardia degli interessi delle imprese associate, la competenza e la 

trattazione dei problemi di specifico interesse del settore, l’assistenza sul piano tecnico-

economico delle imprese aderenti e la tutela dell’immagine. 

  

  

  

  

Il Settore Edilizia del Gruppo Pitture e Vernici di AVISA, considerata la condivisa 

necessità di tutta la filiera di potenziare la formazione e qualificazione degli 

applicatori dei prodotti vernicianti, ritenendo compito degli stessi operatori del 

settore creare la corretta cultura e informazione, ha preparato, attraverso un 

Gruppo di lavoro dedicato, questo Manuale. 

  

Il documento non ha solo l’obiettivo di fornire conoscenze e informazioni ma 

suggerisce un approccio efficace per eseguire i lavori «a regola d’arte» attraverso 

l’individuazione e realizzazione del sistema di finitura che più si adatta alle 

esigenze della committenza, tenuto conto della tipologia e delle condizioni del 

supporto; offre, inoltre, opportuni spunti per la corretta diagnosi di eventuali 

problematiche insorte sia in fase applicativa sia a seguito della posa, proponendo 

le soluzioni più adatte. 

  

Il Manuale è suddiviso in 8 capitoli: i primi 3 trattano in modo specifico i differenti 

tipi di supporto, dal manufatto fino al sistema di finitura, mentre i restanti 

forniscono indicazioni generali di completamento. I capitoli relativi ai supporti 

seguono tutti lo stesso schema: ogni capitolo è strutturato per fornire le necessarie 

informazioni e risposte a specifici problemi ed è corredato da un allegato con 

schede di analisi e studio dell’intervento: questo schema consente di utilizzare la 

pubblicazione sia con finalità formative sia come manuale pratico da consultare 

all’occorrenza. 

 



Modulo d’ordine 

Informazioni di spedizione prodotto editoriale: 

Nominativo: ____________________________________________ 
(nome/cognome) 

Società: ________________________________________________ 

Indirizzo ______________________________________ N° ______ 
 
 

Città ___________________________________________________ 
 

____________________ CAP  _______________   Prov. ________ 

Forma prescelta per pagamento anticipato: 

   C/C Postale: 
         SC Sviluppo chimica S.p.A. 
   Via Giovanni da Procida, 11 - 20149 Milano 
   c/c n. 30.39.42.09 
   IBAN IT 83 Y076 0101 6 000 0003 0394 209 

 Bonifico Bancario: 
       SC Sviluppo Chimica S.p.A. 
 Via Giovanni da Procida, 11 - 20149 Milano 
 Banca Popolare di Sondrio  - Ag. 20  
 Via Canova, 39 -  20145  Milano 
 IBAN IT 08 J056 96 01 6190 0000 2045 X17 
 SWIFT code: POSO IT22  
 Partita IVA:  070 52 730 152 

Paolo Manes                Tel. +39 02 34565.378 

Email:   edizioni@sviluppochimica.it 

Per ulteriori informazioni contattare: 

(nome/cognome) 

Informazioni anagrafiche/intestazione fattura: 

Nominativo: ____________________________________________ 

Società: ________________________________________________ 

Indirizzo Sede Legale: ___________________________________  
 

N° ______  Città_________________________________________ 
 

_________________  CAP  ________________   Prov.  _________ 

Partita IVA         _________________________________________ 

Codice Fiscale        _____________________________________ 

SI PREGA DI INVIARE IL MODULO D’ORDINE CON 
ALLEGATA DIMOSTRAZIONE DI AVVENUTO PAGAMENTO A: 

SC Sviluppo chimica S.p.A. 
 

NUMERO DI FAX:    02/34565.479 

Riferimento da contattare in caso di necessità: 

Tel.: _______________________  Fax: _______________________ 
 

 

E-Mail: _________________________________________________ 

Nominativo: ____________________________________________ 
(nome/cognome) 

Informazioni di spedizione fattura: 

Nominativo: ____________________________________________ 
(nome/cognome) 

Società: ________________________________________________ 

Indirizzo: _____________________________________ N° ______ 
 
 

Città ___________________________________________________ 
 

____________________ CAP  _______________   Prov. ________ 

TRATTAMENTO DELLA PRIVACY. SC Sviluppo chimica S.p.A., con sede a Milano in Via Giovanni da Procida 11, in qualità 

di Titolare del trattamento, tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati e, se lo desidera, per aggiornarLa su 

altre iniziative e servizi. I dati potranno essere trattati da incaricati preposti all’amministrazione, agli ordini, al marketing, al servizio 

clienti e potranno essere comunicati a Federchimica e ad enti che si occupano del processo di postalizzazione. Il conferimento dei 

dati per il perseguimento delle attività promozionali è facoltativo e la mancata prestazione del consenso avrà come unica 

conseguenza il venir meno dell’invio del materiale pubblicitario, non ostacolando in alcun modo l’esecuzione del contratto, finalità 

quest’ultima per cui non è necessario raccogliere il consenso. In ogni momento potrà rivolgersi a SC Sviluppo chimica S.p.A. 

(privacy-sc@sviluppochimica.it) per l’esercizio dei diritti di accesso, rettifica, aggiornamento ed opposizione al trattamento 

riconosciuti dalla normativa sulla privacy. Preso atto di quanto illustrato, 

 □ do il consenso   □ nego il consenso 
al trattamento dei miei dati per le finalità promozionali perseguite dall’azienda anche mediante l’utilizzo della posta elettronica. 

Luogo e data: ____________________________________ 
(Leggibile) 

Firma: ______________________________________________________ 

Prezzo unitario di vendita  
(IVA al 4% assolta dall’Editore) 

 Altri soggetti (prezzo intero):    €  50,00 

 Associati Federchimica - AVISA:   €  20,00 

Numero copie: 

LINEE GUIDA 

Formazione applicatori: 

I prodotti vernicianti per 
l’edilizia 

Spese di spedizione a carico del destinatario* 

* Per la spedizione compilare la nota tecnica allegata 

E-Mail per la ricezione delle fatture in formato 

pdf:_____________________________________________ 



Nota tecnica 

SPEDIZIONE 
(si prega di segnare la propria preferenza) 

 
 
 
 
 FRANCO MAGAZZINO SVILUPPO CHIMICA SPA - Via Giovanni Da Procida 11 - 20149 

Milano (previo contatto telefonico 02 345 65 344/378) 
 
 
 PORTO ASSEGNATO 

(previo contatto telefonico 02 345 65 344/378) 
 
 
 
 A CURA DI SVILUPPO CHIMICA SPA ALLE SEGUENTI CONDIZIONI TARIFFARIE: 

(In questo caso il costo della spedizione dovrà essere incluso nel pagamento anticipato 
dei volumi) 

 
A MEZZO CORRIERE 

 

 
N° COPIE DA SPEDIRE 

 
COSTI CORRIERE* 

FINO A 5 
DA 6 A 35 
DA 36 A 90 
DA 91 A 185 
DA 186 A 280 
OLTRE 280 

7,70 + IVA 22% 
13,00 + IVA 22% 
22,70 + IVA 22% 
42,00 + IVA 22% 
83,50 + IVA 22% 
Da concordare 

 

*: in caso di spedizione in Calabria, Sicilia e Sardegna i costi sono differenti; per ulteriori informazioni contattare 02 345 65 344/378 

 

 

 

 

Data,         Timbro e Firma 


