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Segreteria della Scuola:
CHEMA s.r.l.
Area Industriale Le Morelline 
57016 Rosignano Solvay (Li)
Tel. 377 299 0144

Per informazioni su programma 
e modulo di iscrizione:
E-mail: chimicambiente@chemasrl.it
Sito Web: www.chemasrl.it

Villa Celestina
Pineta Marradi

CASTIGLIONCELLO

La scuola di chimica "CHIMICAMBIENTE"
nasce nel 2011 grazie alla collaborazione
di Chema srl con l'Università di Pisa e con
il Comune di Rosignano Marittimo.
La scuola è concepita per offrire occasione
di scambio tra il mondo accademico, le
aziende, le istituzioni e le persone che
lavorano o intendono iniziare a lavorare
nel campo della Chimica, dell'Ambiente
e del Territorio. La scuola è dedicata a
tutti coloro che lavorano nei laboratori
chimici di analisi e di controllo qualità, a
giovani laureati e a coloro che intendono
affacciarsi al mondo del lavoro in questo
settore.

LA CHIMICA 
A SERVIZIO 

DELL’AMBIENTE

1-2 Dicembre 2016

6a Scuola di Chimica
CONFINDUSTRIA
LIVORNO
MASSA CARRARA



P ROG RAM MA 1 - 2  D I C E M B R E  2 0 1 6
Informazioni
per le 2 giornate della scuola:

Sono previsti inoltre
4 posti (gratuiti) a concorso,
rivolti a studenti delle classi
quarte e quinte delle scuole 
superiori II grado del territorio.

S e s t a  E d i z i o n e

Giovedì 1 Dicembre 

La chimica come metodo 
di indagine per la 
caratterizzazione 

e la qualifica 
degli ambienti industriali

9:00-10:00 Aspetti normativi in tema  
 di bonifiche ambientali.
 
10:00-11:00 Monitoraggio del gas   
 in entrata nella torcia  
 di stabilimento e verifica  
 del rispetto delle normative  
 ambientali.
 
11:00-12:00 Caratterizzazione rifiuti  
 e smaltimento terreni:  
 aspetti pratici.
 
12:00-13:00 Chimica dei monitoraggi  
 ambientali negli impianti  
 di trattamento rifiuti.
 
13:00-14:00  PAUSA PRANZO
 
14:00-16:00  Controlli ambientali:   
 case history.

16:30  TAVOLA ROTONDA: 
 Sostenibilità    
 socio economica ed   
 ambientale del territorio.

Comitato organizzatore:
Staff di CHEMA SRL 
e il Comune di Rosignano Marittimo.
L’evento è sponsorizzato da: 
AMICI DELLA NATURA ROSIGNANO 
CONFINDUSTRIA LIVORNO MASSA CARRARA
ENI  
FONDAZIONE CASSA RISPARMIO DI VOLTERRA
INEOS 
INOVYN
REA Impianti
SINTECNICA 
SOLVAY

Venerdì 2 Dicembre 

Contatti e riferimenti:
Dr. Giorgio Culivicchi, Tel: 3357614967 
Dr. Alessandro Lenzi, Tel. 3357615001 
E-mail: info@chemasrl.it

SEGRETERIA: 
Dr.ssa Elena Vagelli: 
chimicambiente@chemasrl.it 
TEL: 377 2990144

8:30-9: Apertura della Scuola   
  "ChimicAmbiente".

9:00-10:30  Introduzione ai metodi di  
  campionamento per analisi  
  ambientali.

10:30-12:00 Metodi spettroscopici   
  per analisi ambientali.

12:00-13:00  Il monitoraggio   
  dell’inquinamento marino:  
  relazioni tra chimica   
  ambientale    
  ed effetti biologici.

13:00-14:00  PAUSA PRANZO

14:00-16:00    Intervento di statistica  
  e casi di studio 
  con applicazioni ambientali.

La scuola è gratuita per studenti, laureandi 
e neolaureati nell'anno in corso (2016). 

Per i professionisti è prevista una quota di 
iscrizione di 150 euro + iva.

La scuola è a numero chiuso (massimo 25 
persone). Per iscriversi occorre contattare la 
segreteria e richiedere il modulo di iscrizio-
ne, da compilare e rispedire possibilmente 
entro il 22 novembre.

I buffet, i coffee break e il materiale della 
scuola sono offerti da Chema.


