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Istituto Zooprofilattico Sperimentale
del Lazio e della Toscana M. Aleandri
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Modalità di partecipazione 
La partecipazione è gratuita. 
Per l’adesione al Convegno è necessario inviare una mail 
all’indirizzo formazione@izslt.it  indicando il proprio 
nominativo. 

Iscrizioni entro l’8 ottobre  2020.  

Covid–19: misure di contenimento
I partecipanti dovranno indossare le mascherine per 
tutta la durata del convegno, mantenere la distanza di 
almeno 1 metro tra le persone, lasciare i propri dati, n. 
cellulare compreso (sarà tenuto per 15 gg.), alla segrete-
ria organizzativa. 
Al momento dell’accesso sarà misurata la temperatura.

Segreteria Organizzativa IZS Lazio e Toscana
Ufficio di Staff Formazione 
tel. 06.79099421; 
fax 06.79099459
e-mail: formazione@izslt.it 
www.izslt.it

Convegno rivolto alla cittadinanza

Sito di interesse nazionale 
Valle del Sacco
ripartire in un contesto europeo

Colleferro  10 ottobre 2020 
Sala Aldino Ripari (ex Konver) – Via degli Esplosivi



PROGRAMMA

L’incontro, promosso dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
del Lazio e della Toscana e patrocinato dalla Regione Lazio, nasce 
dalla volontà di condividere con la cittadinanza dell’area della 
Valle del Sacco i prossimi interventi previsti nel sito, che vedono 
coinvolti diversi Enti regionali e nazionali. Questa iniziativa si 
inserisce nell’ambito del progetto europeo Lindanet, finalizzato 
allo scambio di esperienze e pratiche tra le aree di diversi paesi 
europei coinvolte da fenomeni di contaminazione da lindano. 

Saluti e introduzione alla giornata
Pierluigi Sanna - Sindaco di Colleferro 
Ugo Della Marta - Istituto Zooprofilattico Sperimentale del 
Lazio e della Toscana (IZSLT)
Flaminia Tosini - Regione Lazio 

Lindano: evidenza di un problema non solo italiano 
affrontato con il progetto Lindanet
Bruno Neri - IZSLT

Accordo di Programma e stato di attuazione degli 
interventi previsti
Flaminia Tosini - Regione Lazio 

Programma di monitoraggio delle acque 

Programma di caratterizzazione del suolo e  
biomonitoraggio vegetale e animale 
Marcello Sala  – IZSLT 
Eleonora Beccaloni – Istituto Superiore di Sanità 

I dati epidemiologici della Valle del Sacco
Paola Michelozzi
Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario 
Regionale - Regione Lazio
                       
Partecipazione come azione 
Roberto Rosso
Retuvasa (Rete Tutela Valle del Sacco)

Tavola rotonda con i sindaci, con le associazioni 
e con i comitati di cittadini 
Coordinamento della Regione Lazio 
                                                             
Il punto di vista dei Comuni e della cittadinanza

Dibattito con i partecipanti

Conclusioni 
Regione Lazio

Pranzo/buffet 

09.00

09.20

09.45

10.20

10.40

11.00

11.15

11.30

12.00

13.00

13.20


