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Ai soci ANPEQ. 

 

Oggetto: Documento carichi di lavoro degli EQ.  
 

Carissimi soci,  

presentiamo qui di seguito un documento finalizzato a un’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 questa iniziativa. 

 

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 Di Bari alla segreteria operativa. 

L'indagine si concluderà il 30 gennaio 2017. 

 

Questo documento vuole essere una guida sia per gli Esperti Qualificati che per gli Enti di controllo 

al fine di quantificare l’impegno richiesto ad un EQ per espletare le proprie funzioni sia in ambienti 

industriali che medicali. 

Si è inteso esplicitare il carico di lavoro esprimendolo in “ore” necessarie in diverse realtà dove è 

richiesto l’intervento dell’EQ. 

Le “ore di lavoro” indicate non rappresentano l’intero impegno che un EQ deve fornire assumendo 

un incarico ma rappresentano unicamente un’indicazione del tempo necessario per assolvere 

pienamente ad una specifica parte di tale impegno (ad esempio: misure; relazioni di prima verifica e 

periodiche; calcoli di schermature, ecc.). 

 

Non potendo entrare nel discorso delle tariffe applicate con indicazione che possano rappresentare 

una sorta di “tariffario”, si è voluto dare un’indicazione del tempo necessario per svolgere 

fisicamente talune azioni. 

http://www.anpeq.it/
mailto:info@anpeq.it
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Per una completa e reale valutazione dei costi e, di conseguenza, delle corrette tariffe da applicare 

sarà necessario considerare che il costo affrontato dal Professionista è dato da diverse voci: 

 

- Acquisto della strumentazione 

- Taratura della strumentazione 

- Formazione continua 

- Spese di viaggio 

- Spese di ufficio 

Così come la parcella di un EQ deve considerare diverse componenti: 

 

- Costi (come precedentemente definiti) 

- Responsabilità legali e professionali derivanti dall’accettazione dell’incarico 

- Ore di lavoro effettivamente dedicate alla singola realtà 

ANPEQ ritiene doveroso ricordare ad ogni EQ che voglia ritenersi un Professionista che, nel 

rispetto della libera concorrenza, le tariffe proposte devono non solo garantire un onesto guadagno 

ma anche essere rappresentative di una serietà e di una dignità professionale che non può e non 

deve essere svenduta. 

Nelle Tabelle che seguono le “ore” rappresentano il carico di lavoro minimo atteso per ogni voce. 

Tutte le azioni sono riferite ad una singola macchina/tubo radiogeno o ad una sorgente. Nel caso di 

più macchine o sorgenti presso lo stesso sito il tempo totale necessario sarà dato, per le misure da 

eseguire, dal prodotto del tempo richiesto per una installazione per il numero delle installazioni.  

Per le altre azioni necessarie (relazioni) il tempo necessario sarà naturalmente maggiore di quello 

richiesto per una sola macchina ma in questa approssimazione si può trascurare questo incremento. 

Nel caso dei controlli sui semilavorati metallici il tempo indicato è rigorosamente inteso per 1 solo 

container/pallet. 

Tutti i tempi indicati si intendono come tempi minimi necessari. 

 

Indicando quale sia il tempo minimo necessario per espletare alcune delle azioni proprie della 

nostra professione, ANPEQ vuole dare un contributo per poter facilmente valutare se la prestazione 

offerta può essere ritenuta seria e professionale.  

- Così, ad esempio, se si indica in 15 minuti il tempo minimo per effettuare i controlli radiometrici 

su un container, oltre al tempo necessario alla compilazione della relativa necessaria 

documentazione, significa che sarà estremamente difficile poter seriamente controllare più di 4 

container in un’ora. Quindi attestazioni di misure che eccedano tale numero potrebbero essere 

considerate indici di un lavoro non eseguito “a regola d’arte”. 

- Così come effettuare prestazioni con tariffe orarie inferiori o pari a quelle riconosciute dal mercato 

per prestazioni dai contenuti intellettuali certamente inferiori a quelli che la professione di EQ 

dovrebbe avere, deve essere ritenuto dannoso e lesivo nei confronti di tutti gli EQ. 

 

Queste considerazioni entrano anche nel settore dell’etica della nostra professione e ci rendiamo 

conto che la soluzione per tutte quelle situazioni “strane” e caratterizzate da tariffe troppo basse e 

prestazioni di livello conseguente non potrà essere questa semplice guida ANPEQ ma riteniamo che 

potrebbe già rappresentare un successo se tutti gli EQ incominciassero a chiedersi fino a che punto è 

giusto, etico e moralmente giustificabile il combattersi abbattendo le tariffe. 

Vi invitiamo quindi a rinviare il seguente questionario compilato in forma anonima. 

 

Grazie, il CD ANPEQ 
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Indagine conoscitiva sulla tempistica dei carichi di lavoro degli EQ 

 

 
A. AMBIENTE INDUSTRIALE   Macchine/tubi radiogeni 

 

APPARECCHIATURE AZIONI ORE RICHIESTE NOTE 

Analizzatore di metalli Rel. preliminare   

 Rel Prima verifica   

 Rel. Periodica   

 Misure periodiche   

 Ass. comunicazioni 

Enti 

  

 Calcolo schermature   

    

Macchina radiogena Rel. preliminare  Es. controllo bagagli 
 Rel Prima verifica  o controlli qualità 

 Rel. Periodica   

 Misure periodiche   

 Ass. comunicazioni 

Enti 

  

 Calcolo schermature  ES. cabina 

radiografica 

    

Tubo radiogeno Rel. preliminare  Sia bunker che 

itinerante 

Per radiografie in 

campo 

Rel Prima verifica  

 
Prima verifica 

generale 

Prima verifica su sito 

 Rel. Periodica   

 Misure periodiche   

 Ass. comunicazioni 

Enti 

  

 Calcolo schermature  o incluso nella prima 

verifica su sito 

    

Microscopio 

Elettronico 

Rel. preliminare   

 Rel Prima verifica   

 Rel. Periodica   

 Misure periodiche   

 Ass. comunicazioni 

Enti 

  

 Calcolo schermature   
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Spettrometro a Rel. preliminare   

Fluorescenza X Rel Prima verifica   

 Rel. Periodica   

 Misure periodiche   

 Ass. comunicazioni 

Enti 

  

 Calcolo schermature   

    

Acceleratori Lineari Rel. preliminare  Sterilizzazione 

 Rel Prima verifica  Radiografie 

 Rel. Periodica  Essicazione inchiostri 
 Misure periodiche  Cross-linking 

 Ass. comunicazioni 

Enti 

  

 Calcolo schermature   

    

    

    

    

    

 

B. AMBIENTE INDUSTRIALE    SORGENTI radioattive 
 

APPARECCHIATURE AZIONI ORE RICHIESTE NOTE 

Gascromatografo Rel. preliminare  Ni63 

 Rel Prima verifica   

 Rel. Periodica   

 Misure periodiche   

 Ass. comunicazioni 

Enti 

  

 Calcolo schermature   

    

Sniffer Rel. preliminare  Ni63 

Analizzatore esplosivi Rel Prima verifica   

Analizz.  Stupefacenti Rel. Periodica   

 Misure periodiche   

 Ass. comunicazioni 

Enti 

  

 Calcolo schermature   

    

Misuratori Spessore Rel. preliminare  Kr85; Pm147; Sr90 

Carta, film plastici Rel Prima verifica   

 Rel. Periodica   

 Misure periodiche   

 Ass. comunicazioni 

Enti 

  

 Calcolo schermature   

    

Misuratori spessore, Rel. preliminare  Cs137; Co60 

Livello, densità Rel Prima verifica   

 Rel. Periodica   

 Misure periodiche   

 Ass. comunicazioni 

Enti 
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 Calcolo schermature   

    

Radiografie industriali Rel. preliminare  Co60; Ir 192; Se 

Sia bunker che 

itinerante 

In campo o in bunker Rel Prima verifica  

 
Prima verifica 

generale 

Prima verifica su sito 

 Rel. Periodica   

 Misure periodiche   

 Ass. comunicazioni 

Enti 

  

 Calcolo schermature  o incluso nella prima 

verifica su sito 

    

Centraline METEO Rel. preliminare  H3, C14; Pm147 

 Rel Prima verifica   

 Rel. Periodica   

 Misure periodiche   

 Ass. comunicazioni 

Enti 

  

 Calcolo schermature   

    

Sorgenti NON Rel. preliminare  Laboratori ricerca 

Sigillate Rel Prima verifica  radiochimica 

 Rel. Periodica   

 Misure periodiche   

 Ass. comunicazioni 

Enti 

  

 Calcolo schermature   

    

    

 

C. AMBIENTE INDUSTRIALE    Misure/analisi 
 

INCARICHI AZIONI ORE RICHIESTE NOTE 

Importazione  Misure  N° 1 Container 

Semilavorati metallici Compilazione 

IRME90 

  

 Misure  N° 1 pallet 
 Uscita   

    

    

Commercio  Procedure   

Rottami metallici Rel. preliminare   

 Rel. Periodica   

 Misure periodiche   

 Ass. comunicazioni 

Enti 

  

 Interventi su allarme   

    

RADON Misure preliminari   

 Gestione dosimetri   

 Rel. Periodica   
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 Misure periodiche   

 Ass. comunicazioni 

Enti 

  

 Progetto bonifica   

    

Analisi 115 ter Relazione con analisi   

Valutazioni impatto Incidenti e calcoli    

 “intake”   

    

 Ass. comunicazioni 

Enti 

  

    

 Analisi ricettività   

 Ambientale per   

 Formula di scarico   

    

Analisi 

radioprotezione 

Relazione progetto   

Progetti  Radioprotezione   

    

    

FORMAZIONE Corso rischi radiazioni   

INFORMAZIONE Formazioni specifiche   

    

    

    

    

    

 

D. AMBIENTE SANITARIO   Macchine/tubi radiogeni 

 

APPARECCHIATURE AZIONI ORE RICHIESTE NOTE 

Diagnostica X Rel. preliminare   

 Rel Prima verifica   

 Rel. Periodica   

 Misure periodiche   

 Ass. comunicazioni 

Enti 

  

 Calcolo schermature   

    

Diagnostica X Rel. preliminare   

 Rel Prima verifica   

 Rel. Periodica   

 Misure periodiche   

 Ass. comunicazioni 

Enti 

  

 Calcolo schermature   

    

Diagnostica X Rel. preliminare   

 Rel Prima verifica   

 Rel. Periodica   

 Misure periodiche   

 Ass. comunicazioni 

Enti 
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 Calcolo schermature   

    

 Rel. preliminare   

 Rel Prima verifica   

 Rel. Periodica   

 Misure periodiche   

 Ass. comunicazioni 

Enti 

  

 Calcolo schermature   

    

Terapia LINAC Rel. preliminare   

 Rel Prima verifica   

 Rel. Periodica   

 Misure periodiche   

 Ass. comunicazioni 

Enti 

  

 Calcolo schermature   

    

    

    

    

    

 

E. AMBIENTE SANITARIO    SORGENTI radioattive 
 

APPARECCHIATURE AZIONI ORE RICHIESTE NOTE 

Medicina nucleare Rel. preliminare   

 Rel Prima verifica   

 Rel. Periodica   

 Misure periodiche   

 Ass. comunicazioni 

Enti 

  

 Calcolo schermature   

    

 Rel. preliminare   

 Rel Prima verifica   

 Rel. Periodica   

 Misure periodiche   

 Ass. comunicazioni 

Enti 

  

 Calcolo schermature   

    

 Rel. preliminare   

 Rel Prima verifica   

 Rel. Periodica   

 Misure periodiche   

 Ass. comunicazioni 

Enti 

  

 Calcolo schermature   

    

, Rel. preliminare   

 Rel Prima verifica   

 Rel. Periodica   

 Misure periodiche   
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 Ass. comunicazioni 

Enti 

  

 Calcolo schermature   

    

 Rel. preliminare   

 Rel Prima verifica   

 Rel. Periodica   

 Misure periodiche   

 Ass. comunicazioni 

Enti 

  

 Calcolo schermature   

    

 Rel. preliminare   

 Rel Prima verifica   

 Rel. Periodica   

 Misure periodiche   

 Ass. comunicazioni 

Enti 

  

 Calcolo schermature   

    

    

    

    

    

 
 
 
NOTE 
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