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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.12/2016 – 1 dicembre 2016 (precedente 1.11.16) 

 

Care socie e cari soci, con i nostri sinceri auguri di buon Natale vi inviamo la Newsletter di dicembre 

con la locandina dell’ultimo evento dell’anno e un documento da compilare sulla tempistica relativa ai 

carichi di lavoro degli EQ. Le vostre risposte sono molto importanti. 

 

1- Progetto giovani.  

Il 15 dicembre è il termine per inviare alla consigliera Samantha Cornacchia il proprio consenso a 

partecipare al Young Generation Network (YGN) di IRPA, la rete di giovani professionisti under 40 iscritti a 

varie associazioni che si occupano di radioprotezione.  

 

2- Documento carichi di lavoro degli EQ da compilare 

Trovate in allegato un documento di indagine conoscitiva che ha lo scopo di individuare il tempo necessario 

a svolgere le azioni richieste dai possibili incarichi di EQ. Come è stato detto nella Assemblea di Milano del 

10 giugno, l’indagine ha lo scopo di pubblicizzare i carichi di lavoro degli EQ al fine di evidenziare eventuali 

incongruenze nelle parcelle rispetto al tempo richiesto per lo svolgimento dell’attività professionale. 

Presidente, Segretario Generale e tutto il CD credono fortemente nell’utilità di questo segnale. 

Il questionario è strettamente anonimo. E' importante avere una forte risposta dai soci così da poter mostrare 

una buona statistica al prossimo Congresso dove vogliamo portare i risultati della indagine. 

Inviate al più presto le vostre opinioni a Mariana alla segreteria operativa. L'indagine si concluderà il 30 

gennaio 2017. 

 

3- Congresso 2017.  

Ricordo che il congresso ANPEQ con l’Assemblea dei soci e l’elezione per in Consiglio Direttivo si terrà dal 

9 all’11 marzo a Taranto. 

 

4- Posizione ANPEQ sul recepimento della direttiva 2013/59/Euratom.  

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 auspicati. 

 

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

 

 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. 

 Il “Corso di formazione per Responsabile delle Sorgenti Radioattive ad Alta Attività (D.lgs.51 del 

6.02.2007)”, richiesto da alcuni soci, slitterà rispetto alla data programmata del 19 gennaio in quanto si 

prevede di tenerlo in collaborazione con AIFM, AIRP, AIRM, come nel 2007 a Pavia, nel 2008 a Milano 

e a Palermo. 

Buon Natale. 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.  

http://www.anpeq.it/


2 
 

PROMEMORIA 
Quota sociale 2016 
Sulla home page in alto in rosso trovate il modulo sia per una NUOVA iscrizione all’ANPEQ sia il RINNOVO. 

QUOTA ASSOCIATIVA per l’anno 2016:  € 120,00 (invariata da anni inclusiva dell’assicurazione legale e peritale).  

Può essere versata in alternativa (non più sul c/c postale): 

 sul c/c bancario (nuovo dal 2013) intestato ad A.N.P.E.Q. presso BANCA PROSSIMA S.p.A.  filiale 05000 

piazza Paolo Ferrari, 10 -20121 Milano IBAN: IT53 I033 5901 6001 0000 0076 709; 

 con pagamento on line dal sito con metodo Paypal. 

Sullo stesso modulo trovate anche il consenso al trattamento dei dati esclusivamente per i fini propri dell’ANPEQ: 

solo in questo caso il socio può essere raggiunto dalle nostre Newsletter mensili e dalle altre informazioni utili. 

Ricordo di trasmettere alla segreteria operativa eventuali variazioni di indirizzo postale, mail, telefono. 

Rammentiamo l’importanza di un pronto rinnovo della quota associativa annuale per dare sostegno alle finanze 

dell’associazione che, con non pochi sforzi, mantiene invariato da anni l’importo di € 120,00 che include 

l’assicurazione legale e peritale e dà la possibilità di stipulare assicurazioni opzionali di grande interesse per gli EQ (v. 

sito). Le quote associative permettono anche di organizzare eventi in favore dei soci a costi contenuti rispetto al 

mercato e a volte gratuiti al fine sia di creare una comunità professionale sempre aggiornata sia per costituire massa 

critica in vista del recepimento della Direttiva di radioprotezione 2013/59/Euratom. 

 

Segreteria operativa ANPEQ 
 Mariana Di Bari (in sua assenza, 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 21 novembre (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 28 ottobre (la 

precedente Newsletter è del 1.11.16). 

Sommario delle News. Dettagli sul sito. 
26 novembre Trasmissione telematica delle fatture e dei corrispettivi - Regimi opzionali ex DLgs. 

5.8.2015 n. 127 - Provvedimenti attuativi (link793) 

8 novembre Definizione delle cartelle di pagamento e degli accertamenti esecutivi - Novità del DL 
22.10.2016 n. 193 in corso di conversione (link791) 

5 novembre ANPEQ GER-VVF. Comunicato stampa su evento 3-4 novembre 2016 (link782+761)  

2 novembre IRPA, 14° Congresso internazionale a Cape Town, Sudafrica (link783-787) 

1 novembre ANPEQ e Comitato internazionale in IRPA (link 788+790) 

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. 
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) 

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. 
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