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RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI AIDII - 2018 / 2021 
CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE 

L’igiene industriale è la disciplina scientifica volta ad individuare, valutare e controllare i fattori 
ambientali di natura chimica, fisica e biologica che derivano dalle attività produttive e che possono 
incidere negativamente sulla salute ed il benessere dei lavoratori e della popolazione. 

AIDII è l’associazione scientifica, senza fine di lucro, costituita nel 1969, che promuove lo sviluppo, 
l’approfondimento, la divulgazione e la diffusione di questa disciplina, con il fine di tutelare la 
salute e l’ambiente all’interno ed all’esterno dei luoghi di lavoro. 

Il Consiglio Direttivo Nazionale è l’organo esecutivo dell’Associazione che ne disciplina e coordina 
l’attività secondo gli indirizzi approvati dall’Assemblea. 

Entro il 25 Maggio deve essere esercitato il diritto di voto da parte di tutti gli iscritti in regola 

 

CHI È FABRIZIO MARTINELLI  

CANDIDATO AL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE 

Libero Professionista dal 1995 - socio AIDII dal 2003 - è 
stato fino a Settembre scorso Presidente dell’Ordine di 
Roma-LUAM (già Consigliere dal 2005 al 2009), unendo 
all'esperienza maturata in anni di Presidenza del 
principale Ordine dei Chimici d'Italia, la determinatezza 
e la abnegazione propria della attuale classe dirigente di 
quarantenni. 

Diretto nell’esposizione e professionalmente preparato 
sia da un punto di vista teorico che pratico, si è laureato 
a Roma con il Prof. Giuseppe D’Ascenzo a soli 24 anni e 
primo del suo corso, assumendo nel tempo diverse 
cariche pubbliche, sociali e dirigenziali. Ha ricevuto importanti incarichi di lavoro e consulenza 
nell’ambito dell’igiene industriale per grandi aziende italiane ed estere oltre che per una 
moltitudine di piccole e medie imprese del territorio. 

http://www.lainsrl.it/files/Documenti/PRESENTAZIONE%20LAIN.pdf
http://www.lainsrl.it/files/Immagini/Brochure.pdf


 

 

Qualificato “European Chemist” è abilitato all’espletamento del ruolo di R.S.P.P. per tutti i 
macrosettori di riferimento. Consulente ADR. Abilitato al rilascio di documentazioni ai fini della 
Prevenzione Incendi. Responsabile gas tossici. Tecnico competente in acustica ambientale.  

Qualificato Safety Auditor, Energy Auditor ed Auditor Ambientale secondo gli standard 
internazionali di riferimento, è un noto esperto di ambiente e rifiuti. 

Particolarmente attivo nel settore della Chimica Forense con oltre duecento incarichi ricevuti da 
Procure e Tribunali in ambito ambientale e tossicologico. 

 

PERCHÉ SI CANDIDA 

Credo fortemente nella vita ordinistica ed associativistica e nel tempo ho preso coscienza del fatto 
che l’AIDII ne è di forza parte integrante. 

Quando presi in mano l’Ordine di Roma in breve tempo, con piglio imprenditoriale, lo trasformai 
da un arrugginito Ente parastatale affogato nella burocrazia, in una azienda agile e veloce, al passo 
con i tempi ed in grado di fornire agli iscritti tutti i servizi che la Riforma degli Ordini e delle 
Professioni oggi impone per legge. 

In breve tempo portai il bilancio da uno stato di forte perdita, ad un brillante attivo 
implementando parallelamente, e di gran lunga, le attività ed i servizi erogati in favore dei miei 
colleghi, disponendo di una efficiente segreteria e di una autorevole sede nel centro storico. 

Perché mi candido? 

Perché l’AIDII è una Associazione di servizio assimilabile sul punto ad un Ordine Professionale, che 
vive grazie alle quote degli iscritti, con un patrimonio che deve essere amministrato e 
salvaguardato diligentemente, nell’interesse degli iscritti stessi, essendo in grado, parallelamente, 
di erogare, nel rispetto dei vincoli regolamentari, servizi di qualità. 

La nota situazione di crisi generatasi solo pochi mesi dopo la mia uscita (per mero superamento 
dei limiti temporali) dall’Ordine di Roma attesta le difficoltà che deve affrontare il Consiglio 
Direttivo di un Ente associativo di medio-grandi dimensioni e senza falsa modestia ritengo – stante 
l’esperienza acquisita – di poter contribuire attivamente al miglioramento dei tradizionali 
appuntamenti annuali, rendendomi disponibile in generale per il perseguimento di tutti gli 
obiettivi statutari. 

Ovviamente i risultati raggiunti presso il mio Ordine sono il frutto di un lavoro di equipe, una 
squadra ben affiatata e con identità di vedute che, in assenza di resistenze interne, mi ha 
permesso di lavorare bene nell’interesse di tutti. 

Analogamente confido nel fatto che l’urna, nell’ambito delle prossime elezioni, restituisca un 
gruppo di consiglieri, distribuiti sul territorio nazionale, in grande sintonia tra loro e di identiche 
vedute, per garantire nell’ambito del mandato una gestione efficiente, efficace e soprattutto 
trasparente. 

 

QUALI SONO LE SUE PROPOSTE 

Contrariamente ad altri candidati nel Consiglio Direttivo Nazionale, mi presento per il primo 
mandato in AIDII, e sono qui inizialmente per conoscerne le dinamiche. 



 

 

Non ho la presunzione di presentare un programma elettorale tanto ambizioso ed accattivante 
quanto utopistico e nei fatti irrealizzabile. 

La mia (ormai non più tanto) giovane età, in combinato disposto con le innate doti manageriali, mi 
permette tuttavia di portare a servizio del Consiglio quel moderno punto di vista gestionale, al 
passo con i tempi, che recentemente è entrato nell’animus della classe dirigente sia finanziaria che 
politica nazionale. 

Pur senza voler porre nessuna critica osservo, da utente, una riotta visibilità dell’Associazione sul 
territorio, unita ad una scarsa comunicazione con gli Ordini Territoriali e le Istituzioni Nazionali, 
tant’è che nel 2016 mi feci promotore del Protocollo di Intesa tra Ordine Interregionale dei Chimici 
di Roma – LUAM e la sezione AIDII LAMUS per collaborazione in ambito tecnico – scientifico, che 
ha portato, tra l’altro, all’organizzazione congiunta di diversi eventi formativi con concessione di 
crediti CFP e RSPP anche nell’ambito del congresso Nazionale 2017. 

Sono convinto che il forte legame che ho coltivato nel tempo con la base degli iscritti, sia una 
risorsa importante da spendere in questa impresa. Sarò come sempre disponibile a raccogliere 
proposte e problematiche di vita reale, che sarà mia cura trasferire sui tavoli delle discussioni. 

La divulgazione delle informazioni veicolata nei modi più consoni ed appropriati sarà per me una 
mission. 

 

Un caro saluto a tutti i colleghi ed un grazie a coloro che mi manifesteranno la loro fiducia. 

Fabrizio Martinelli 
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