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QUADRIENNIO 2021-2025

RIPARTIAMO INSIEME
Rilanciamo le nostre professioni, insieme.



VALORIZZARE

RILANCIARE  - TUTELARE 
LE PROFESSIONI DI CHIMICO E FISICO,

CON UN ORDINE CHE SIA SEMPRE PIÙ

VICINO ALLE ESIGENZE 
DEGLI ISCRITTI

è tempo di ripartire, oggi insieme

Il nostro obiettivo



I candidati: siamo Chimici e Fisici che operano come Liberi Professionisti, 

in Imprese e in Enti Pubblici.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Agusson Edoardo – chimico - consulente

Benassi Alessandro – chimico - ARPAV

Bendazzoli Paolo – chimico - impresa

Marcato Andrea – chimico - consulente

Meliadò Gabriele – fisico – AOUI Verona

Orlandi Nausicaa – chimico - consulente

Pavanello Lauro Benedetto – chimico - consulente

Romanello Giorgio – chimico - impresa

Segato Luca – chimico - impresa

COLLEGIO DEI REVISORI

Farina Mariano – chimico - impresa

Martini Maria Luisa – chimico - impresa

Menini Luca – fisico - ARPAV

RIPARTIAMO INSIEME



RIPARTIAMO INSIEME – i candidati al CONSIGLIO DIRETTIVO 

AGUSSON EDOARDO

Laureatosi in Chimica nel 1997, inizia la sua attività professionale come responsabile di laboratorio prima, e dal 2006 come

fondatore e Direttore tecnico di laboratorio chimico ambientale di Innovazione Chimica srl. Coordina attualmente 25

professionisti appartenenti a diverse professioni e si occupa dell'ottimizzazione dei processi di laboratorio conformi a standard di

qualità, ambiente e sicurezza. All'attività analitica affianca l'esercizio di consulenze in materia di tutela della salute e sicurezza

nei luoghi di lavoro, classificazione rifiuti, gestione impianti di depurazione, caratterizzazione dei siti inquinati.

BENASSI ALESSANDRO

Laureatosi in Chimica nel 1989, inizia la sua attività professionale come Dirigente sanitario Chimico prima in ULSS e poi

successivamente in ARPAV, dopo un periodo dal 2011 al 2018 di Direzione del Dipartimento Ambiente e poi Area Tutela e

Sviluppo del Territorio in Regione Veneto, opera attualmente in ARPAV quale Direttore del Dipartimento Regionale Laboratori di

struttura complessa. In passato ha ricoperto il ruolo di consigliere dell'Ordine Interprovinciale dei Chimici del Veneto. La sua

competenza in ambito professionale abbraccia dall'ambito analitico a valutazioni previsionali e di impatto ambientale

BENDAZZOLI PAOLO

Laureatosi in Chimica nel 1993, inizia la sua attività nell’ambito del controllo qualità in un’azienda farmaceutica, proseguendo

poi per quasi 20 anni come responsabile di un laboratorio agroalimentare del settore vinicolo, curandone le metodiche, i

processi, l’accreditamento, i sistemi di controllo analitici; attualmente opera come Ricercatore in un’azienda farmaceutica di

Verona nel settore Discovery DMPK - CMS & HT Technologies Laboratory. In passato è stato Presidente dell’Ordine di Verona,

ed ha ricoperto in questa consiliatura uscente il ruolo di Vicepresidente e Consigliere dell’Ordine, di cui cura anche la parte di

anticorruzione e trasparenza.



MARCATO ANDREA

Laureatosi in Chimica nel 1996, opera sin dall’inizio in ambito di processi produttivi nel settore alimentare. Da oltre 15 anni
svolge attività come consulente esperto nel settore della sicurezza alimentare (Food processing), sistemi di gestione FSSC
22000, BRC, IFS, e standard EFSA e USDA/FDA. La sua competenza abbraccia l’ambito della Food Fraud e Food Defence,
con particolare riferimento all’ambito della pianificazione ed esecuzione di controlli su matrici alimentari, gestione della
filiera agroalimentare destinata al consumo presso la ristorazione (HO.RE.CA). Si occupa sempre per aziende alimentari
anche della salute e sicurezza sul lavoro.

MELIADO’ GABRIELE

Laureatosi in Fisica nel 1991, Specializzato in Fisica Sanitaria nel 1996, inizia la sua attività professionale di Dirigente Fisico
nell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona UOC di Fisica Sanitaria dove ricopre tuttora diversi incarichi
professionali tra cui quelli di Esperto Responsabile per la Sicurezza in RM ed Esperto di Radioprotezione. La sua
competenza in ambito professionale è legata al settore della Fisica Sanitaria, Radioprotezione, Sicurezza in Risonanza
Magnetica, e controlli di qualità su impianti per terapia radiante e radio diagnostica.

ORLANDI NAUSICAA

Laureatasi in Chimica Industriale nel 2001, un Master in sistemi di gestione della sicurezza, un periodo di ricerca presso il
CNRS di Montpellier (Francia), da oltre 15 anni svolge attività di consulenza e formazione nel settore della sicurezza sul
lavoro, della tutela e sostenibilità ambientale e dell’implementazione di sistemi di gestione qualità-ambiente-sicurezza. Si
occupa anche di marcatura di prodotto nazionale ed internazionale, e sicurezza di processo produttivo. Ha ricoperto in
passato ruolo di Tesoriere e Presidente dell’Ordine territoriale.
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PAVANELLO LAURO BENEDETTO

Laureatosi in Chimica Industriale nel 1990, opera inizialmente quale responsabile qualità ambiente e sicurezza all’interno
di diverse aziende, periodo nel quale fa parte di commissioni tecniche ISO per la normazione in materia di medical devices;
successivamente fonda la società QU.A.SI.R.A che opera nel campo della qualità, ambiente, sicurezza e analisi dei rischi
integrati. E’ esperto di sistemi di gestione qualità, ambiente, sicurezza sul lavoro, sicurezza nei trasporti, è RSPP per tutti i
macrosettori, è componente di organismi di vigilanza (legge 231/01). Ha ricoperto in questa consiliatura uscente il ruolo di
consigliere dell’Ordine.

ROMANELLO GIORGIO

Laureato in Chimica nel 1989, inizia sin da subito la sua attività nel settore cosmetico passando dal ruolo di responsabile di
produzione a quello di Direttore Tecnico in diverse aziende del settore. Attualmente è responsabile del laboratorio di
ricerca e sviluppo, valutatore della sicurezza dei prodotti ai sensi del Regolamento (CE) 1223/2009, responsabile del
sistema di gestione qualità e affari regolatori presso un’azienda del settore. E’ socio della Società Italiana di Chimica e
Scienze Cosmetologiche dal 1993. Ha ricoperto in questa consiliatura uscente il ruolo di Tesoriere dell’Ordine, di cui cura
anche la parte informatica ed il sito internet.

SEGATO LUCA

Laureatosi in Chimica nel 1996, un Master in tecniche di Risk Assessment e Tossicologia applicata alla valutazione del
rischio, opera da oltre 20 anni in società multinazionali o di grandi dimensioni quale Senior Product Stewardship, esperto
in ambito REACH, CLP e BIOCIDI, esperto Sicurezza Prodotto e nella progettazione di nuovi impianti ed attività industriali.
Nel 2010 fonda la società REACHUP società di consulenza che opera in ambito regolatorio, fornendo assistenza tecnica e
gestionale all’interno di consorzi, imprese, garantendo un elevato livello di servizio in UE e extra UE.
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FARINA MARIANO

Laureatosi in Chimica nel 1979, inizia la sua attività come consulente in tema di ecologia, ambiente, gestione rifiuti e rischi
chimici presso diverse aziende del settore, nel 1998 fonda il laboratorio di analisi chimiche e di consulenza ambientale
ECOCHEM di Vicenza di cui ricopre ad oggi il ruolo di Presidente del CdA. Dal 2001 è anche responsabile del centro di
analisi e ricerche tessili e merceologiche RiTex. Esperto in tematiche ambientali (emissioni, rifiuti, acque) partecipa come
consulente e responsabile tecnico in diverse attività di bonifica, ed è co-autore di diversi articoli sulla classificazione di
pericolosità dei rifiuti.

MENINI LUCA

Laureatosi in Fisica nel 1987, inizia la sua attività professionale come Dirigente Fisico Responsabile dei Settore Sistemi
informativi di ARPAV, presso cui ricopre attualmente l’incarico di Direttore del Servizio Informatica e Reti. La sua
competenza abbraccia l’ambito della Fisica applicata e dell’Informatica con particolare riferimento all’acustica ambientale,
ai sistemi ICT ed alle tecnologie per il monitoraggio ambientale. È docente a contratto nei corsi di Laurea in Tecniche della
Prevenzione presso l’Università di Padova.

MARTINI MARIA LUISA

Laureatasi in Chimica nel 1996, un Diploma di specializzazione in Scienza e Tecnologie Cosmetiche, lavora da oltre 20 anni
nel settore della formulazione, ricerca e sviluppo, valutazione della sicurezza di prodotti cosmetici presso un’impresa di
settore, di cui attualmente è Head of Formulations & Laboratories. È esperta in ambito regolatorio Reach-CLP-Cosmetici
nonché Safety Assessor nazionale ed internazionale. Ha acquisito esperienza nella gestione di progetti, gestione di gruppi
di lavoro nonché comunicazione di tipo tecnico-commerciale.
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Crediamo fortemente nella valorizzazione e 

tutela del ruolo del Chimico e del Fisico

è il momento di ripartire, ora insieme, 

per far diffondere la nostra professionalità 

RILANCIAMO LE NOSTRE PROFESSIONI

OGGI, INSIEME.

RIPARTIAMO INSIEME



RIPARTIAMO INSIEME

Collabora con noi a raggiungere gli obiettivi di rilanciare la nostra professione

VOTA e FAI VOTARE 

le liste di RIPARTIAMO INSIEME!

Ti bastano poche sole spunte:

1. Sulla lista RIPARTIAMO INSIEME al Consiglio Direttivo

2. Sulla lista RIPARTIAMO INSIEME al Collegio dei Revisori Titolari e Supplenti

Consulta il VIDEO SU COME SI VOTA
Visita il nostro sito internet o trovaci sui social
Per qualsiasi informazione manda una email a: 2021.ripartiamo.insieme@gmail.com

https://youtu.be/nsrQZr2lD-U
https://ripartiamoinsieme2021.altervista.org/
mailto:2021.ripartiamo.insieme@gmail.com
https://www.facebook.com/2021.ripartiamoinsieme
https://www.facebook.com/2021.ripartiamoinsieme
https://www.linkedin.com/company/lista-elezioni-2021-ripartiamo-insieme/people/?viewAsMember=true
https://www.linkedin.com/company/lista-elezioni-2021-ripartiamo-insieme/people/?viewAsMember=true

