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La Società Ceramica Italiana è una Associazione libera ed apolitica, fondata nel 1972, non 
avente fini di lucro, i cui Soci (circa 300) sono rappresentati dagli operatori del settore ceramico: 
dirigenti e tecnici dell’industria, docenti universitari e delle scuole professionali, ricercatori, 
artigiani e ceramisti. La Società si occupa di attività culturali e scientifiche rivolte al mondo della 
ceramica in senso lato, organizza simposi, conferenze, pubblicazioni ed in genere favorisce lo 
scambio di informazioni al fine di accrescere le conoscenze all’interno del settore rappresentato. 
Verso la metà degli anni ’80, la Società è stata indicata quale rappresentante nazionale della 
corrispondente associazione continentale, European Ceramic Society (ECerS) 
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La partecipazione è gratuita 
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09.00 Iscrizione partecipanti 

09.15 Michele Dondi – Presidente ICerS: Introduzione e saluti 

09.30 Anna Maria Ferrari – Università di Modena e Reggio Emilia 
Il Life cycle sustainability assessment (LCSA) come 
metodo di ecodesign per i materiali ceramici 

09.50 Marco Rustichelli – Bal-Co e Alessandro F. Gualtieri – UniMORE 
Caratterizzazione di impasti per lastre ceramiche 
addizionati di Spodumene 

10.10 Stefano Di Primio – Minerali Industriali 
Impasti per gres porcellanato smaltato idonei alla 
produzione in linea continua 

10.30 Flavio Mighali – Kaltun Italia 
Ruolo strategico del feldspato turco nella formulazione 
di impasti ceramici, dallo smaltato alle lastre 

10.50 Coffee break 

11.20 Alessandro Ferrari – Esmalglass-Itaca 
Impasti superperformanti colorimetricamente per lastre 
ceramiche: materie prime naturali e materiali di sintesi 

11.40 Fabio Spini – Colorobbia 
Lastre e impasti speciali: Materiali e tecnologia per un 
processo integrato 

12.00 Dino G. Ferioli e Massimo Esposito – U-Series  
Dall'Europa alla Cina: come tener conto della 
radioattività nelle materie prime 

12.20 Giuliana Bonvicini e Adelia Albertazzi – Centro Ceramico 
Attività specifica di Ra226 , Th232  e K40 su materie prime 
ceramiche e prodotto finito 

12.40 Michele Dondi – CNR-ISTEC Faenza 
Il sistema informativo sulle materie prime della UE 

12.45 Dibattito e chiusura del convegno 

13.00 Buffet offerto dagli sponsor 



 

 Informativa 
(Art. 10 L. 675/96) 

 
Autorizzo l' inserimento dei miei dati nei vostri archivi informatici, nel rispetto di quanto 
previsto dalla legge sulla tutela dei dati personali. In ogni momento, a norma dell'art.13 della 
legge 675/96, potrò comunque avere accesso ai miei dati, chiederne la modifica o la 
cancellazione. 
 
Per motivi organizzativi è  gradito l’invio della scheda di adesione via Fax allo  
051 6234700 oppure e-mail info@icers.it 
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ASSOCIATEVI! 
 

per diventare Socio ICerS contatta info@icers.it 
 
 

QUOTE SOCIALI 2018 
 

Soci individuali      €     50,00 
Soci studenti        €     15,00 
Enti pubblici di ricerca, istituti scolastici ed universitari €    200,00 
Soci collettivi        € 1.750,00 
Soci sostenitori       € 3.000,00 
 
MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Il pagamento potrà essere effettuato utilizzando l’accluso bollettino di 
c.c.p. o versamento su bollettino postale c.c.n°22270409 oppure con 
bonifico bancario IBAN: IT45 R076 0102 4000 0002 2270 409 
 
L’ASSOCIAZIONE DÀ DIRITTO 
All’abbonamento gratuito alla rivista Ceramic World Review. 
- Allo sconto del 25 % sulla quota di iscrizione alle Conferenze e 
manifestazioni organizzate dalla Società Ceramica Europea e dalla Società 
Ceramica Americana. 
- Alla fornitura gratuita di materiale (manuali, libri, relazioni ecc.), 
pubblicate dalla Società Ceramica Italiana, nel corso delle manifestazioni 
di presentazione. 
- A ricevere, sino ad esaurimento, copia delle pubblicazioni edite più di 
recenti dalla Società Ceramica Italiana. 


