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 ® 

ASSOCIAZIONE  NAZIONALE  PROFESSIONALE 

ESPERTI QUALIFICATI IN RADIOPROTEZIONE ®  
National    Professional    Association    of   Italian  Qualified   Experts  in  Radiological  Protection 

Sito web: www.anpeq.it 

 

NEWSLETTER-n.11/2016 – 1 novembre 2016 (precedente 5.10.16) 

 

Care socie e cari soci,  

una Newsletter breve sulle iniziative in corso. 

 

1- Congresso 2017.  

Come approvato dall’assemblea dei soci il 10.6.2016 a Milano il congresso ANPEQ si terrà a marzo. Sede: 

Taranto. Periodo: 9-11 marzo. 

 

2- Posizione ANPEQ sul recepimento della dir.2013/59.  

Avete ricevuta il documento ANPEQ con la Newsletter di agosto ed è sulla homepage: ANPEQ rimarca 

l’importanza di una formazione accreditata di eccellenza per poter intraprendere i percorsi indicati dalla 

direttiva. 

 

3- Progetto giovani.  

Come da mail inviata: in seno all’IRPA è in fase di lancio la Young Generations Network (YGN), una rete di 

giovani professionisti iscritti a varie associazioni che si occupano di radioprotezione tramite cui far 

circolare informazioni, proposte e attività inerenti argomenti di radioprotezione. I soci ANPEQ under 40 

interessati a far parte del network sono invitati a fornire il loro consenso all’invio del nominativo con i 

relativi dati anagrafici alla referente ANPEQ, la consigliera Samantha Cornacchia, e tramite suo al referente 

nazionale della YGN dell’IRPA, Angelo Infantino, fisico presso il CERN. 

 

4- EQ valutatori CEM, LASER, Radiazioni ottiche incoerenti artificiali (ROA) e naturali (RON). 

PRECISAZIONE IMPORTANTE. Sulla base di quanto richiesto dall’art.181 comma 2 del D.lgs.81/08 

(sanzionato per il datore di lavoro) sui requisiti del valutatore CEM, LASER, ROA, RON, ossia 

“qualificazione e specifiche conoscenze in materia”, si ritiene che ogni Esperto Qualificato in 

radioprotezione possa svolgere i compiti richiesti dal decreto indipendentemente dal titolo di studio 

posseduto purché dimostri di aver seguito un percorso formativo adeguato ad attestare qualifica e conoscenze 

specifiche. I documenti tecnici CIIP del 2006, fatti propri dal Coordinamento tecnico delle Regioni e delle 

Province autonome insieme a INAIL e ISS, indicano un percorso qualificante, in termini di compiti e 

responsabilità dell’Esperto, di conoscenze necessarie, di requisiti formativi e di esperienza, atti a rispondere 

al dettato dell’art.181 comma 2 del D.lgs.81/08 che “possono orientare la scelta del datore di lavoro” 

riguardo ai professionisti qualificati e competenti ed esimente della “culpa in eligendo” dello stesso nonché 

della “culpa in contrahendo” del consulente/RSPP, a prescindere dal titolo di studio posseduto che risulta 

puramente indicativo in quanto non espressamente richiesto dal decreto citato. 

 

5- Rottami.  

Il 10 ottobre a Milano si è tenuto l’evento: gli atti sono sul sito. Non abbiamo potuto inserire la convenzione 

in atto tra ASSOFERMET e alcune aziende di recupero sorgenti che forniscono a richiesta anche l’EQ. Di 

questo ho chiesto delucidazioni durante la tavola rotonda, con risposte frammentarie….. Perciò prestate 

attenzione di volta in volta a questo aspetto. 

 

6- Terremoto.  

Avete ricevuto la nota ANPEQ predisposta insieme alle associazioni CIIP che hanno aderito all’iniziativa. E’ 

pubblicata sulla homepage del nostro sito. E’ un piccolo segnale di vicinanza alle popolazioni colpite e un 
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invito ai soci a farsi carico della disgrazia con segnali di solidarietà personali. Purtroppo l’emergenza si 

allarga ed è ancor più importante offrire la nostra solidarietà in modo concreto. 

 

I NOSTRI PROGETTI FORMATIVI 
“La mente che si apre a una nuova idea non torna mai alla dimensione precedente”, Albert Einstein 

 

 Napoli, 10.11 “Corso di aggiornamento quinquennale in ambito sanitario”, art.7 Dlgs.187/00. 

Confermato. Programma allegato e sul sito. 

 Milano, 22.11 “L’impiego delle radiazioni nell’industria. Aspetti radioprotezionistici e applicazioni 

avanzate” (giornata di formazione ANPEQ-AIPnD.). Programma allegato e sul sito. 

 Milano, 25-26.11+1-2-3,12 “Tecnico/Addetto Sicurezza LASER”. Ultimi posti. (crediti CFP per 

ingegneri: Attenzione, forse sarà l’ultimo con i CFP per i costi molto elevati che pare in futuro 

verranno chiesti dall’Ordine! Programma allegato e sul sito (leggere punto 4 della ,presente) 

 Milano 6.12 giornata sulla nuova normativa CEM (0Hz-300GHz) che ha modificato il Capo IV e 

l’allegato XXXVI del Titolo VIII del D.lgs.81/08 in vigore dal 2.9.16. Programma allegato e sul sito. 

 Milano 19.1.17 “Corso di formazione per Responsabile delle Sorgenti Radioattive ad Alta Attività 

(D.lgs.51 del 6.02.2007)”. Corso richiesto dai soci da confermare: chi è effettivamente interessato ne 

informi la segreteria. 

Cari saluti. Luisa Biazzi.  

Si uniscono il CD, la segreteria operativa con Mariana Di Bari e Maria Elena Di Pasquale, il webmaster 

Valerio Petrone, i probiviri e il revisore dei conti. 
NB. Questa mail viene inviata, come sempre, a tutti i soci che ci hanno permesso di usare il loro indirizzo e-mail (v. sito) . Tuttavia i 

singoli indirizzi sono oscurati in quanto molti soci ce lo hanno espressamente chiesto pregandoci di inviare loro solo le mail 

“istituzionali” che infatti trasmettiamo tramite la segreteria operativa.  
 

PROMEMORIA 
Segreteria operativa ANPEQ 

 dott. Mariana Di Bari (in sua assenza, dott. Maria Elena Di Pasquale) 

      via Sosta San Riccardo n.28 – 76123 ANDRIA (BT). 

 tel.  0883.95.73.60.;   fax  0883.19.21.036 

 Orario:  9:30 - 13:30  /  16:00 - 20:00  da lunedì a venerdì.  

 Indirizzi e-mail (invariati)   info@anpeq.it    ovvero    segreteria@anpeq.191.it. 

 

Pagina Facebook dell'associazione 
Si ricorda che da giugno è attivo il link dell’associazione https://www.facebook.com/anpeq. La presenza sul 

social network ci dà la possibilità di aumentare la popolarità dell'associazione e la divulgazione degli 

argomenti di radioprotezione e di notizie utili alla nostra professione. Per ricevere gli aggiornamenti 

pubblicati sulla pagina, basta cliccare: “MI PIACE”. 
 

Archivio sentenze e relazioni peritali 
Il nostro legale, avv. Andrea Colonnelli, è disponibile a costruire una casistica delle Sentenze e Relazioni peritali fatte a 

cura delle parti, anonimizzandole, per creare un archivio storico sulla base del quale maturare esperienze utili per la 

nostra professione. Vi invitiamo a fornire alla segreteria operativa (info@anpeq.it) materiale anonimizzato utile allo 

scopo ovvero direttamente all’avvocato Andrea Colonnelli.  

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

RIFERIMENTI AL SITO (www.anpeq.it) 
Rinvio al sito dove trovate: i “Verbali delle riunioni del CD” aggiornati al 10 ottobre (data ultima riunione del CD) e 

riservati ai soci (usate la password inviata modificabile a piacere), l’aggiornamento “Formazione/Convegni Corsi”, il 

blog, le “News” con le informazioni su argomenti di interesse per gli Eq che qui riassumo a partire dal 2 ottobre (la 

precedente Newsletter è del 5.10.16). 

 

Sommario delle News. Dettagli sul sito. 
28 ottobre CEM. Linee guida valori assorbimento campo elettromagnetico edifici (link779-780-781) 

27 ottobre CEM. Guide non vincolanti per l’applicazione della direttiva 2013/35/UE (link776-777-778) 

26 ottobre Ravvedimento operoso. Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate (dai commercialisti,link775) 

20 ottobre Ministero dell’Ambiente. Programma di contributi CEM (link774), 
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15 ottobre Ministero del lavoro. Ultimo elenco nominativo ESPERTI QUALIFICATI  

12 ottobre VVF. Sorgenti di radiazioni mobili (link772). 

10 ottobre SINP. Sistema informativo nazionale, per la prevenzione nei luoghi di lavoro (link770+771) 

8 ottobre Ministero Lavoro. Al via l’attività dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (link768+769) 

7 ottobre Linee guida valori assorbimento campo elettromagnetico degli edifici (link767) 

05 ottobre INAIL Infortunio in itinere (link765+766) 

02 ottobre  CEM (0Hz-300GHz). Il nuovo Capo IV e Allegato XXXVI del Titolo VIII del D.lgs. 1.8.16 
n.159 (in vigore dal 2.9.16). Tab. comparative tra vecchio e nuovo regime (link759+760) 

 

Sommario di “Convegni e Corsi” organizzati da ANPEQ o in collaborazione con ANPEQ  

(ossia patrocinio e relazione a invito).  Dettagli e altre iniziative sul sito. 
3-4 novembre, 
Milano 

ANPEQ GER “ La gestione delle Emergenze Radiologiche con sorgenti radioattive:  
Esperienze dall’ambito locale a quello nazionale con esercitazione pratica”(link718) 

10 novembre, 
Napoli 

ANPEQ. “Aggiornamento quinquennale per EQ ai sensi dell’art.7 D.Lgs.187/00” (link685) 
 

22 novembre, 
Milano 

ANPEQ con AIPnD. “Le radiazioni nell’industria. Problematiche di sicurezza e applicazioni 
avanzate” (link704) 

25, 26 nov.-1,2,3 
dic, Milano 

ANPEQ con AIAS ACADEMY. Corso per Tecnico (ASL e TSL) per la sicurezza LASER. 
Depliant (link668) e Brochure (link669).  

6 dicembre 
Milano 

ANPEQ CEM (gratuita) “ Il nuovo D.lgs. 159/2016 in vigore da 2.9.16 che ha riscritto il 
Capo IV e l’All. XXXVI del Titolo VIII del D.lgs. 81/08: «Campi elettromagnetici (0Hz-
300GHz)» Valutazione del rischio da esposizione a CEM e misure di protezione (link780) 

19 gennaio 2017 
Milano 

ANPEQ corso di formazione per “Responsabile delle sorgenti radioattive ad alta attività 
(HASS)” (D.Lgs. n° 52 del 06/02/2007). Da confermare. 

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate e a uso esclusivo del destinatario. 
Qualora il messaggio in parola fosse pervenuto per errore, invitiamo ad eliminarlo senza copiarlo e a non inoltrarlo a terzi, dandocene 
gentilmente comunicazione. Grazie. 


