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Egregio Dott. Biagio Naviglio 

Presidente dell’Ordine dei Chimici e dei Fisici della Campania 
 

segreteria@chimicifisicicampania.it 
 
 

Oggetto: Corso di Formazione in Presenza “IL CAMPIONAMENTO DEI RIFIUTI” 

 

Con la presente abbiamo il piacere di presentare il corso in oggetto che con il patrocinio 
del Comune di Isernia, oltre che con quello dell’Ordine dei Chimici e dei Fisici di Roma, si 
terrà in data 23 luglio 2020 presso la sala conferenze dell’Auditorium comunale di 
Isernia, corso Risorgimento n. 221, dalle ore 9:30 alle ore 17:00, corso già erogato con 
successo a Roma, Foggia e Catania. 

Il corso, accreditato in ECM per Chimici, Fisici, Biologi, Tecnici della Prevenzione e 
Medici Competenti, affronterà i seguenti argomenti di sicuro interesse per gli iscritti: 

 I riferimenti normativi e la UNI 10802; 

 Il piano di campionamento in coerenza alla UNI 14899; 

 Interpretazione e gestione della UNI 10802; 

 I documenti tecnici relativi al campionamento dei rifiuti; 

 la valutazione del rischio e l’esaustività dell’analisi  

 Il caso delle terre e rocce da scavo 

 Casi pratici in coerenza con la UNI/TS 11682 

 

Per la partecipazione è richiesta la quota di € 122,00 (IVA inclusa), salvo agevolazioni. 

Nell’allegata locandina, oltre che sul nostro portale aziendale sono disponibili tutte le 
informazioni necessarie. 

Grato per l’attenzione sino a qui concessa e fiducioso in un positivo riscontro, Le chiedo 
di voler divulgare l’iniziativa presso gli iscritti di codesto spettabile Ordine. 

Rimanendo a Sua disposizione per ogni ulteriore informazione in merito all’iniziativa, Le 
porgo 

Cordiali saluti. 

 

Dott. Fabrizio Martinelli 
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