
 

 

FEDERSANITA’ E MINISTERO DELL’AMBIENTE 
PREMIANO LA 3^D DEL CARDUCCI AL TORNEO 
REACH-CIVICAMENTE 
22 maggio 2015 alle ore 2.37 

L’anno scolastico volge al termine ma il tempo per raccogliere riconoscimenti non sembra ancora finito 

per i nostri carducciani e in particolare per la 3^ D che, con impegno unanime e uno studio trasversale 

di Educazione alla Legalità (Legislazione Europea e Nazionale)e Scienze Ambientali (Chimica), 

partecipando al concorso nazionale REACH, indetto dai Ministeri riuniti di Ambiente, Salute, 

Sviluppo Economico e Istituto Superiore di Sanità, ha raggiunto un prestigioso Terzo posto, 

premiato con un «videoproiettore LCD»  e un «Attestato di Merito». 

La premiazione è avvenuta ieri 20 maggio 2015 a Roma presso la sede del Pio Sodalizio Dei Piceni, 

all’interno del  Convegno FEDERSANITA’ ANCI- MATTM, il cui programma viene allegato in copia,  di 

elevato spessore scientifico, durante il quale relatori del Ministero dell’ Ambiente,  della Salute, dello 

 Sviluppo Economico e dell’Istituto Superiore di Sanità, hanno parlato dei progressi della legislazione 

europea (REACH e CLP) e nazionale, raggiunti in merito alla classificazione e al monitoraggio delle 

sostanze chimiche presenti negli articoli prodotti  e importati nell’UE e soprattutto alle strategie e 

modalità di ritiro dal mercato dei prodotti con presenza di sostanze nocive. 

Il Convegno , importante e formativo per tutti i presenti, tecnici e studenti, ha dato consapevolezza  

dell’impegno delle numerose autorità italiane investite del compito, non solo nel campo della ricerca e 

della legislazione ma anche a livello informativo con feed-back costanti e capillari, attraverso tutti i 

canali dell’informazione e a livello formativo, attraverso corsi e concorsi nelle scuole di ogni ordine e 

grado, istituzione di Scuole di Alta Specializzazione Universitaria c/o le più prestigiose Università 

italiane e formazione   costante di personale di personale tecnico aziendale e ministeriale. 

Gli studenti della 3^D hanno ricevuto l’attestato di merito e il premio, per mano del Capo di Gabinetto 

del  Ministero dell’Ambiente, Cons. Guido Carpani che ha elogiato la sensibilità, l’impegno e le abilità 

dei ragazzi, con l’auspicio di poter premiare i risultati del loro impegno futuro anche nei prossimi anni 

scolastici. 

Al Dirigente scolastico, prof.ssa Filomena de Vincenzo e a noi docenti del Liceo Classico Carducci di 

Cassino, non resta che ringraziare le autorità impegnate in un così importante compito di ricerca, 

formativo e informativo e i nostri studenti che ci rendono orgogliosi ed appagati dell’impegno  educativo 

e didattico che mettiamo  a loro disposizione. 

MGM 

  

  

https://www.facebook.com/notes/liceo-classico-statale-g-carducci-cassino/federsanita-e-ministero-dellambiente-premiano-la-3d-del-carducci-al-torneo-reach/447956765370307


Cons. Guido Carpani,Capo di Gabinetto del Ministero dell’Ambiente premia 3^D del Liceo Classico "G.Carducci" di Cassino 



PREMIAZIONE 3^D del Liceo Classico "G.Carducci" di Cassino da parte del Cons. Guido Carpani,Capo di Gabinetto del Ministero dell’Ambiente 



CONVEGNO 

FEDERSANITAì- PROGRAMMA 



 
 


