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PROGETTO LA.IN. 2.0 

Il volto buono della chimica 

Si fa presto a dire Chimica di qualità.  

Si può aggiungere che il laboratorio opera nel rispetto più scrupoloso delle norme sulla 
sicurezza garantendo servizi di qualità ai propri clienti.  

Si può concludere affermando che la qualità dell’offerta è apprezzata dai tanti clienti che in 
Italia e in Europa, da anni, si rivolgono alla LA.IN.  

Basterebbero questi pochi indizi per rendere onore ad una struttura che da anni è leader sul 
mercato privato e pubblico.  

LA.IN. è tutto questo, ma anche un affidabile studio di consulenza in igiene e sicurezza sul 
lavoro e di servizi di progettazione, un centro di medicina del lavoro, un laboratorio di analisi 
chimiche e tossicologiche, una struttura di servizio per la consulenza ambientale e per la 
formazione. 

 

Pratiche condivise e modernità 

Rifiuti, trasporto in sicurezza di merci pericolose, acqua, aria, alimenti, sono campi sempre più 
attenzionati. Le comunità locali sorvegliano l’evoluzione, le lavorazioni e gli sviluppi di ogni 
processo di modernizzazione chiedendo alle istituzioni sempre maggiori controlli. Troppo forte 
è l’attenzione verso l’ambiente in cui si vive e per le ricadute sulla salute e la qualità della vita. 
I Professionisti, i tecnici ed i consulenti della LA.IN. hanno il dovere e l’obbligo morale di tener 
conto di queste nuove attenzioni per dare risposte sempre più scientificamente adeguate ai 
propri clienti e alla società civile. 

 

Esperienze al servizio della collettività 

Nata da una lunga esperienza professionale la LA.IN. ha nel dottor Fabrizio Martinelli 
l’ideatore e l’artefice di un progetto che va oltre l’esercizio perfetto della professione. Chimico 
industriale, professionista da 25 anni, dal 2009 Presidente dell’Ordine Interregionale dei 
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Chimici di Lazio – Umbria – Abruzzo e Molise, il dottor Martinelli, ha maturato la 
consapevolezza che per raggiungere obiettivi importanti bisogna essere propensi al sacrificio e 
all’ascolto per dare risposte adeguate alle problematiche che quotidianamente si trovano di 
fronte le aziende pubbliche e private chiamate a rispettare nuove e stringenti normative sia in 
Italia che in Europa.  

L’aggiornamento professionale e l’esperienza maturata prima nel laboratorio di analisi 
chimico-merceologiche di famiglia e poi nella propria struttura di Aprilia sono un punto di 
forza dell’offerta professionale della LA.IN. S.r.l. che ha la sua sede operativa nel comprensorio 
Roma – Latina.  

Ufficio Stampa LA.IN. 

Visualizza la brochure 

 

CALENDARIO CORSI 

La LA.IN. S.r.l. intende inaugurare il ciclo dei corsi e dei seminari 2017 con una giornata di 
studio che si svolgerà il prossimo Venerdì 17 Febbraio a Pomezia presso l’Hotel Selene, dalle 
ore 9:00 alle 13:00 secondo il seguente  

Programma: 

ore 09:00 - Arrivo e registrazione dei partecipanti 

ore 09:30 - Presentazione dell’azienda e dei nuovi servizi a disposizione dei clienti  

ore 10:00 - Intervento del Dott. Fabrizio Martinelli – Novità ADR 2017 

ore 11:00 - Intervento del Dott. Lorenzo Bastoni – Classificazione ADR dei Rifiuti 

ore 12:00 - Interventi e domande dei partecipanti 

ore 12:30 - Light lunch di ringraziamento e saluti 

 

La partecipazione è gratuita con pre-registrazione obbligatoria  

Le iscrizioni on-line saranno possibili da Mercoledì 8 Febbraio, prima di allora inviare una mail 
a info@lainsrl.it 

 

Sarà una gradita occasione per incontrare i vecchi ed i nuovi Clienti. 

 

OFFERTA DEL MESE 

Il progetto “LA.IN. 2.0” è interamente finalizzato alla tutela delle aziende clienti. È per questo 
che con l’iniziativa l’Offerta del mese si propone periodicamente un servizio a costi agevolati. 

Saranno proposte nel corso dell’anno consulenze gratuite ed Audit specialistici su argomenti 
specifici quali ad esempio il ciclo dei rifiuti, le emissioni in atmosfera, la gestione delle acque, 
l’aderenza ai Regolamenti REACH e CLP oppure servizi analitici a prezzi ridotti. 

Questo mese si propongono Analisi di Caratterizzazione di rifiuti pericolosi, con 
Classificazione ADR con una scontistica del 20 % per tutti gli ordini ricevuti entro il 28 

http://www.lainsrl.it/files/Immagini/Brochure.pdf
http://www.lainsrl.it/index.php/component/wbmcorsi/?task=scheda&id_corso=3
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Febbraio. 

 

 

Ricevi questa comunicazione perché sei un utente registrato al sito www.lainsrl.it 
Se non vuoi più ricevere questa newsletter invia un’email a news@lainsrl.it 
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