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AmbIente In ScIenza 
e CoscIenza
perché la Terra non è pIatta

ANNI DI ORDINE

9° convegno annuale

2° anniversario dei chimici e dei fisici



Chi siamo
L’Ordine dei Chimici è stato istituito con il Regio Decreto N°103 
del 24 gennaio 1924 ed è divenuto operativo oltre 90 anni fa 
con l’approvazione del R.D. N° 842 del 1° marzo 1928 Nel 2018 
la Legge N° 3 del 11 gennaio 2018, meglio nota come Legge 
“Lorenzin”, opera una revisione della disciplina delle professioni
sanitarie istituendo il nuovo Ordine dei Chimici e dei Fisici. 
Sul piano Giuridico l’Ordine dei Chimici e dei Fisici è oggi posto 
sotto la vigilanza del Ministero della Salute che con il D.M. 13 
marzo 2018 ha dato il via all’attuazione della Legge n. 3
del 2018.

Ambiente in Scienza & Coscienza
perché la Terra non è piatta

CONVEGNO ANNUALE
DEI CHIMICI E DEI FISICI 2020 Comitato 

scientifico
Claudia Barreca, Ordine Interregionale dei Chimici 
e dei Fisici del Lazio, Umbria, Abruzzo e Molise, Roma
Gian Marco Contessa, ENEA, Roma
Rita Consorti, A.I.F.M. Associazione Italiana Fisica 
Medica, Roma
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Patrizia Verduchi, Ordine Interregionale dei Chimici 
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L’Ordine si configura come un Ente Pubblico non economico, 
di tipo corporativo - volto cioè a perseguire e tutelare interessi 
della “professione” e della “categoria professionale” - con 
iscrizione obbligatoria, la cui costituzione è prescritta dalla Legge. 
L’Ordine è riconosciuto dallo Stato come persona giuridica 
di Diritto Pubblico non economico e facente parte della P.A. come 
“Ente autarchico”, dotato di potere di autoorganizzazione 
e di potere disciplinare nei confronti degli iscritti.
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È ingente l’emozione mediatica conseguente al fenomeno “Greta”, 
e grande merito va dato al suo movimento per aver portato l’attenzione 
dei “grandi” sui temi ambientali.

La Terra è sull’orlo di una crisi devastante, troppi sono i segnali che la 
Natura ci manda e che ancora oggi i negazionisti si ostinano a non voler 
riconoscere. Tuttavia Greta non ha una sua ricetta per la soluzione, 
limitandosi a dire “ascoltiamo gli esperti”.

Il Convegno annuale dei Chimici e dei Fisici 2020 rappresenta un 
momento di incontro tra esperti e tecnici del settore, per riflettere insieme 
su fatti ed esempi concreti. Per studiare le cause, testimoniare gli effetti e 
proporre soluzioni. Stop alle fake news circolanti in rete perché su questi 
temi non è vero che “uno vale uno”.

Presentazione

Fabrizio Martinelli
Presidente del Convegno

TOPICS
• Studi e ricerche in tema di inquinamento 
     ed antinquinamento

• Progetti di Prevenzione e Protezione Ambientale

• Esperienze e tecniche di bonifica

• Rifiuti, classificazione e caratterizzazione

• Esempi virtuosi di Economia Circolare

• Cambiamenti climatici: cause, effetti e prospettive

• Ambiente e Salute

GLI ARGOMENTI CHE AFFRONTEREMO 
DURANTE IL CONVEGNO



Il Convegno è stato accreditato 
presso la Commissione Nazionale 
per la Formazione per le seguenti 
figure professionali:

Coloro che desiderano presentare una comunicazione orale 
o poster sui temi congressuali, dovranno far pervenire l’abstract 
entro il 1 aprile 2020 a segreteria@chimiciroma.it e p.c. 
a info@viva-voce.it. La comunicazione agli autori dell’accettazione 
del lavoro sarà effettuata entro il 15 aprile 2020 all’indirizzo
del primo autore. Si ricorda che ogni autore dovrà formalizzare 
l’iscrizione al convegno ed aver versato la quota di iscrizione entro 
il 30 aprile 2020.

Crediti 
Formativi 
ECM

Presentazione 
contributi scientifici

Norme per gli autori

Deadline accettazione abstract: 15 aprile 2020

Deadline iscrizione: 30 aprile 2020

Carattere: TIMES NEW ROMAN, corpo 10, interlinea 1.
Compilare il testo (max 3.000 battute) nel seguente ordine:
• Introduzione (breve introduzione e scopo del lavoro);
• Materiali e Metodi;
• Casistica;
• Risultati;
• Conclusioni;
• Bibliografia (massimo 5 voci).

Discipline di riferimento per la   
professione del medico Chirurgo: 
Medicina Legale, Medicina del Lavoro 
e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro.

Deadline iscrizione: 30 aprile 2020

• Partecipazione alle sessioni scientifiche
• Kit congressuale
• Attestato di partecipazione
• Dossier ECM

• Coffee Break
• Buffet lunch di venerdì 29 maggio
• Cena di Gala di venerdì 29 maggio 
   e il programma culturale di giovedì 28 maggio

Per iscriversi compilare la scheda di iscrizione on line presente sul sito www.vivavoce.it 
entro il 30 aprile 2020 inviando l’attestazione dell’avvenuto pagamento. 
Non saranno ritenute valide le schede di iscrizione non accompagnate dal pagamento.

Quote di iscrizione
(Iva 22% esclusa)

La quota di iscrizione 
comprende:

Come iscriversi

Per tutte le categorie  € 200,00

Studenti (chimica, chimica industriale, fisica – CTF)  € 50,00

Accompagnatore  € 60,00

Cena di Benvenuto  € 35,00

* Allegare il certificato di iscrizione universitario
** La quota accompagnatore include la cena di gala di venerdì 29 maggio e il programma culturale di giovedì 28 maggio
*** Cena e programma culturale di giovedì 28 maggio

• CHIMICO
• FISICO
• TECNICO SANITARIO DI 

RADIOLOGIA MEDICA
• TECNICO SANITARIO DI 

LABORATORIO BIOMEDICO
• TECNICO DELLA PREVENZIONE 

NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI 
   DI LAVORO
• BIOLOGO
• MEDICO CHIRURGO

* 

Deadline invio abstract: 1 aprile 2020
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La cancellazione dell’iscrizione pervenuta per iscritto alla 
Segreteria Organizzativa entro il 7 maggio 2020 darà diritto ad un 
rimborso totale dell’importo versato previa detrazione di € 60,00 
per spese amministrative. Dopo tale data non sarà riconosciuto 
alcun rimborso. I rimborsi saranno effettuati solo a termine 
del Convegno.

I partecipanti che desiderano effettuare una prenotazione 
alberghiera sono pregati di inviare la richiesta alla Segreteria 
Organizzativa info@viva-voce.it. 

Cancellazioni 
e rimborsi

Come arrivare 
ad Ariccia

Prenotazioni 
alberghiere

Palazzo Chigi
Piazza di Corte, 14 - 00040 Ariccia (Roma)
www.palazzochigiariccia.it

Sede congressuale

Il Palazzo Chigi rappresenta un esempio di dimora barocca rimasta 
inalterata nei secoli, a documentare il prestigio di una delle casate 
papali italiane più grandi: i Chigi. Il Palazzo, trasformato in una 
fastosa dimora barocca da Gian Lorenzo Bernini, oggi è adibito a 
museo ed ospita molte attività culturali.

• parcheggio Bernini (libero)            
  sottostante il Ponte Monumentale    
  con ascensore
• parcheggio Piazzale A. Moro,
  Via dell’Uccelliera (a pagamento)                                                 
  a 100 metri da piazza di Corte
• parcheggio di Via Villini (libero)      
  a 300 metri da Piazza di Corte

IN AUTO DA ROMA 
(DISTANZA CIRCA 26 KM)
• da Roma sud-est S.S. 7 Via    
  Appia Nuova;
• a Km 14 dal Grande Raccordo                   
  Anulare (G.R.A.), uscita 23 
  Via Appia nuova, 
  direzione Ciampino aeroporto
  Albano Laziale.

STRADE
• S.S. 7 Via Appia Nuova
• S.S.207 Via Nettunense
• S.P. 217 Via dei Laghi

AUTOSTRADE
A1 (E45): da sud uscita Monte 
Porzio Catone, da nord uscita 
Roma G.R.A., uscita 23 
Via Appia Nuova, 
direzione Ciampino aeroporto
Albano Laziale.

Parcheggio
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