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A TUTTI GLI ORGANI DI INFORMAZIONE 
REGIONE LAZIO 

SEDE 
CS 10/2014 LAZIO 09/02/2014 

 
OGGETTO: CS "TERRA DEI FUOCHI: L'INTERVENTO TECNICO GIURIDICO E LA 
TUTELA DEGLI OPERATORI”  
 
IL 13 FEBBRAIO 2014 ALLE ORE 15 PRESSO LA SALA AUDITORIUM L’ITIS 
“E.MATTEI” DI ISERNIA, SI TERRA’ IL CONVEGNO ORGANIZZATO 
CONGIUNTAMENTE DALL’ORDINE DEI CHIMICI  INTERREGIONALE DI LAZIO UMBRIA 
ABRUZZO E MOLISE CON IL SINDACATO NAZIONALE FORESTALI 
  
ROMA : “È ormai consuetudine per il nostro Ordine organizzare eventi di interesse 
trasversale, su tematiche di attualità, rivolto oltre che ai nostri iscritti a tutti i professionisti 
operanti sul territorio” afferma il presidente dr. Fabrizio Martinelli. 
  
“In tale ottica congiuntamente al Sindacato Nazionale Forestali,- continua il Presidente - è 
stato organizzato un seminario - convegno formativo dal titolo “TERRA DEI FUOCHI: 
L'INTERVENTO TECNICO GIURIDICO E LA TUTELA DEGLI OPERATORI” focalizzando gli 
interventi dei relatori sulla sicurezza degli operatori che effettuano rilievi nelle aree 
contaminate, consapevoli del particolare momento di attenzione mediatica inerente la 
tematica affrontata sul territorio”. 
  
Il Convegno SI TERRA’ IL 13 FEBBRAIO 2014 DALLE ORE 15, presso la sala 
“Auditorium” dell’ITIS “E. Mattei” di Isernia. 
  
Si tratta di un evento particolarmente significativo che si prefigge come obiettivo di fornire 
una formazione specifica ed accreditata per il riconoscimento dei CFP (crediti Formativi 
Professionali per Chimici) utile all’attività professionale, rimarcando comunque l’importanza 
della Chimica applicata nel mondo civile contemporaneo. 
  
L’evento, con partecipazione gratuita ed aperto a tutti, si articolerà su un unico incontro 
secondo il programma in definendo. Tutte le tematiche saranno affrontate da un corpo 
relatori di grande esperienza e capacità e prevediamo la partecipazione di un gran numero di 
esperti e tecnici del settore. 
  
È già confermata la partecipazione delle maggiori Autorità locali, che con l’occasione 
ringraziamo per la concessione del Patrocinio e la collaborazione. 
  
Il Senatore Enrico BUEMI neonominato anche in Commissione speciale sui rifiuti  
(membro della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie, della 
Commissione Giustizia  ), ospite di rilievo al tavolo dei relatori, che aprirà la sessione 
di dibattito pubblico, sarà presente anche  il giornalista d'Inchiesta molisano Paolo 
DE CHIARA, modererà  il giornalista Rai Tgr Molise Giovanni Mancinone 
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Sono altresì invitati a partecipare i colleghi degli altri Ordini ed in particolare gli iscritti degli 
O.T. limitrofi. 
  
 
 
  
  
  
  
  
 


