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OBBLIGO DI COMUNICAZIONE CIRCA LA SUSSISTENZA DEGLI OBBLIGHI RELATIVI ALLA STIPULA 
DELLA RC PROFESSIONALE 

- PROROGA DEI TERMINI - 

In riferimento alla dovuta comunicazione da parte di TUTTI gli iscritti circa gli obblighi relativi 
alla stipula della RC Professionale di cui alla precedente Newsletter del 01 Aprile u.s.,  

si comunica 

che la data di scadenza per l’invio del documento è stata posticipata al 15 Maggio 2014. 

Tale proroga, oltre che per il disagio delle prolungate festività di fine Aprile, si è resa 
necessaria per agevolare  

 quei colleghi che avendone fatto richiesta sono ancora in attesa di ricevere gli estremi 
della polizza dalla agenzia di broker MAG JLT 

 quei colleghi che hanno solo ora avviato l’iter di richiesta della PEC presso il CNC,  

essendo la PEC l’unico modo possibile per inoltrare detta comunicazione alla segreteria 
dell’Ordine. 

Si ringrazia altresì tutti i colleghi che hanno già provveduto a regolarizzare la loro posizione. 

Fabrizio Martinelli 
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Il modulo di autocertificazione è disponibile on-line sul portale dell’Ordine. 

Il modulo di richiesta PEC è disponibile on-line sul portale dell’Ordine 

L’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Ordine è ordine.lazio@pec.chimici.org. 

 

 

CORSO PER A.S.P.P./R.S.P.P. – TUTTI I MODULI B 

L’Ordine dei Chimici di Roma organizza un corso per R.S.P.P. - Modulo B - tutti i macrosettori 
Ateco - della durata di 100 ore. 

Il corso è progettato in conformità ai requisiti dell'Accordo tra il Governo e le Regioni e 
Provincie Autonome in attuazione all'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs. 195/2003, per 
come oggi recepito dal Decreto Legislativo 81/2008 

Il corso è strutturato in quattordici giornate, come da programma allegato, e prevede la 

http://www.chimiciroma.it/files/rc_professionale/Autocertificazione_RC.pdf
http://www.chimiciroma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=31:per-richiedere-la-pec&catid=7:modulistica&Itemid=23
mailto:ordine.lazio@pec.chimici.org
http://www.chimiciroma.it/files/formazione_continua/Calendario%20corso%20RSPP%281%29.pdf


partecipazione di importanti esperti e professionisti del settore. 

La programmazione è a cura della Segreteria, cui è possibile rivolgersi per ogni informazione 
di merito. 

La registrazione può essere effettuata solo tramite la sezione “catalogo corsi” disponibile sul 
portale dell’Ordine. 

La conferma di prenotazione va effettuata entro il 6 maggio mediante un bonifico di importo 
pari alle seguenti modalità: 

€ 800,00 per gli Iscritti all’Albo dei Chimici 

€ 1.000,00 per non iscritti all’Albo dei Chimici 

Come consuetudine sono state assegnate 2 borse di partecipazione per i primi giovani neo 
iscritti all’Albo che ne hanno fatto richiesta, e che non abbiano già usufruito di analoghe 
agevolazioni. 

Il corso consentirà, inoltre, il riconoscimento di 100 CFP a favore dei soli Chimici. 

L'ORDINE SI RISERVA LA FACOLTÀ DI SOSPENDERE IL CORSO QUALORA NON SI 
RAGGIUNGESSE IL NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI. 

o0o 

IBAN IT 89 V 02008 05203 000000763960 

Conto corrente bancario presso: UNICREDIT BANCA DI ROMA Intestato a Ordine dei Chimici 
L.U.A.M.  

Causale: Corso RSPP - Modulo B - Nome Discente 

 

 

SEMINARIO SU  
TECNICHE DI CARATTERIZZAZIONE E BONIFICA DEI SITI INQUINATI 

L’Ordine dei Chimici di Roma organizza un importante seminario sul tema della 
caratterizzazione e bonifica dei siti inquinati. 

Il seminario si prefigge l’obiettivo di fornire un aggiornamento tecnico-scientifico e 
normativo  sulle tematiche connesse alla caratterizzazione dei siti contaminati ed alla 
selezione e progettazione degli interventi di bonifica. 

In particolare verrà fornita una preparazione specifica sulle modalità di applicazione della 
procedura di analisi di rischio e sulle tecnologie di bonifica sostenibili.  

Scopo primario del seminario è quindi quello di fornire ai partecipanti le principali nozioni 
relative alla gestione dei siti contaminati, dalla stesura del piano di caratterizzazione fino alla 
definizione della strategia di bonifica più appropriata.  

L’incontro è rivolto sia ai giovani colleghi interessati a sviluppare una concreta 
professionalità nel campo della bonifica dei siti contaminati, sia ai colleghi più esperti 
bisognosi di confrontarsi con le più attuali metodiche procedurali. 

La registrazione può essere effettuata solo tramite la sezione “catalogo corsi” disponibile sul 
portale dell’Ordine. 

http://www.chimiciroma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&view=catalogo&Itemid=92
http://www.chimiciroma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&view=catalogo&Itemid=92


Al seminario parteciperanno relatori di chiara fama e professionalità. 

La conferma di prenotazione va effettuata inderogabilmente entro il 9 maggio mediante un 
bonifico di importo pari alle seguenti modalità: 

€ 120,00 per gli Iscritti all’Albo dei Chimici 

€ 160,00 per non iscritti all’Albo dei Chimici 

La mancata effettuazione del bonifico costituirà motivo di annullamento della prenotazione. 

Non saranno ammessi in sala colleghi che non abbiano regolarizzato la loro prenotazione nei 
termini indicati. 

Come consuetudine sono state assegnate 2 borse di partecipazione per i primi giovani neo 
iscritti1 all’Albo che ne hanno fatto richiesta, e che non abbiano già usufruito di analoghe 
agevolazioni. 

Il corso consentirà, inoltre, il riconoscimento di 8 CFP a favore dei soli Chimici. 

o0o 

IBAN IT 89 V 02008 05203 000000763960 

Conto corrente bancario presso: UNICREDIT BANCA DI ROMA Intestato a Ordine dei Chimici 
L.U.A.M.  

Causale: Corso Bonifica siti inquinati - Nome Discente 

 

 

Ricevi questa comunicazione perché sei un utente registrato al sito www.chimiciroma.it. 
Se non vuoi più ricevere questa newsletter invia un’email a segreteria@chimiciroma.it. 

 

                                                           
1
 Per giovani neo iscritti si intende colleghi con meno di 3 anni di iscrizione ed età inferiore a 30 anni 


