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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.09/2016 – 5 settembre 2016 (precedente 10.08.16) 

 

Care socie e cari soci,  

eccoci a settembre, mese di nuovi inizi e buoni propositi che intendiamo mantenere, a modo nostro, 

naturalmente. Quindi ci teniamo ben stretto il nostro DNA di EQ che ANPEQ ci custodisce e garantisce fin 

dal 1979 ma nel contempo aprendoci a nuove possibilità col nuovo statuto nelle sue stimolanti novità 

(Risonanza magnetica, Radiofrequenze, Radiazioni ottiche incoerenti, LASER, ecc.). Impegni eccessivi? 

Senza eccessi è difficile cambiare le cose ed è tempo di farlo: c’è il nuovo decreto CEM in vigore dal 2.9.16, 

c’è l’imminente attuazione della direttiva Basic Safety Standard per la radioprotezione sulla quale abbiamo 

espresso la nostra posizione col “Manifesto ANPEQ” e altro ancora come dalle News sul sito. 

Riprendiamo in mano le nostre attività e guardiamo all’autunno in arrivo lasciandoci sollecitare dalle 

molteplici utili iniziative nel cantiere ANPEQ. Progettare il successo richiede tempo, nel frattempo bisogna 

prepararsi con competenza per occupare spazi che oggi si aprono (CEM, ROA, RON, LASER) e che presto 

saranno occupati (vedi la genesi delle radiazioni ionizzanti…….). ANPEQ offre preziose e uniche 

opportunità formative in tal senso sia per le radiazioni ionizzanti che per le radiazioni non ionizzanti. 

Ci ha fatto piacere ricevere dai soci consensi e congratulazioni per il lavoro svolto in questi mesi in 

particolare per ammodernare il nostro statuto con le aperture importanti verso i settori delle radiazioni non 

ionizzanti ma anche verso gli aspetti tecnico-scientifici (oltre che sindacali) della nostra tradizionale 

professione rivolta alle radiazioni ionizzanti: obiettivi in realtà da molti anni perseguiti ma che necessitavano 

di un riconoscimento formale nello statuto. 

Numerose testimonianze di sostegno sono giunte anche per il “coraggio” dimostrato nell’affermare con forza 

le nostre aspettative nei confronti del recepimento della direttiva per la radioprotezione. Era necessario e 

utile: ANPEQ è cresciuta in questi anni e con essa i suoi soci, sul piano professionale, tecnico, scientifico; ha 

curato a lungo la formazione con determinazione, competenza e non senza sforzi notevoli di tempo e risorse 

umane ed economiche per permettere a ciascuno di stare al passo con le novità tecnologiche e normative e 

darne prova anche all’esterno. Ora ANPEQ vuole che si riconoscano gli sforzi fatti, le competenze, le 

capacità dei propri soci. Andiamo avanti col sostegno dei soci che ci danno la carica e con la consapevolezza 

che siamo sulla strada giusta. 

Fra breve, come promesso in Assemblea, invieremo a tutti il questionario “come far bene l’EQ”, per 

chiedervi la tempistica stimata per svolgere tutti i tipi di attività di EQ in modo da poter stilare una statistica 

in termini di impegno orario (senza ricadere delle ire del Controllo sui tariffari) e presentarlo anche agli Enti 

come una nostra indagine sulla tempistica ragionato per svolgere correttamente il nostro lavoro. 

IL NUOVO STATUTO ANPEQ 

Sul sito e anche allegato alla Newsletter del 10 agosto (lo ricordo in caso foste stati in vacanza e quindi non 

vi avessimo raggiunti allora) trovate il nuovo statuto approvato durante l’assemblea dei soci il 10 giugno 

2016 col verbale steso dalla notaio. Gli atti della giornata sono disponibili per i soci sul sito in 

http://www.anpeq.it/
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Formazione/Pubblicazione e Atti. Rinvio alla lettura dei suddetti documenti e alla Newsletter di luglio per un 

commento sulle novità introdotte dal nuovo statuto. 

 

IL MANIFESTO ANPEQ SUL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2013/59/EURATOM 
Allegato alla Newsletter del 10 agosto trovate il cosiddetto “Manifesto ANPEQ” inerente la posizione 

dell’associazione sulle aspettative riguardo al recepimento in corso della direttiva di radioprotezione che 

novellerà il D.Lgs.230/95, tra l’altro con l’abrogazione del D.Lgs.187/00. Analogo documento, solo un po’ 

più formale e con i riferimenti alla normativa di radioprotezione, è stato trasmesso agli Organi Istituzionali 

impegnati nel recepimento (MINISTRERI, INAIL, ISPRA, REGIONI) e lo trovate come prima notizia sulla 

home page del sito. 

 

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

 

Dopo le molte opportunità di formazione dei soci realizzate da gennaio 2016: 

 giornate di studio gratuite sulle radiazioni ionizzanti “Giovani e vecchi EQ. Strumenti operativi per 

l’esercizio della professione” (15 gennaio, 1 aprile, 10 giugno con assemblea dei soci),  

 corso ECM di formazione per Esperto Responsabile RM (25-29 gennaio),  

 corso per la qualificazione dei docenti formatori (24-27 febbraio),  

 n.2 corsi CFP di 40 ore per Tecnico/Addetto Sicurezza LASER (a febbraio 5-6-18-19-20 e a giugno 6, 7, 

23, 24, 25),  

 corso Radon (21-23 aprile),  

 corso CFP di 40 ore per Tecnico Esperto CEM (23-27 maggio),  

 giornata ECM (14 giugno) a cura di ISS-INAIL per la presentazione del documento sulla 

“Radioprotezione nella Radiologia interventistica” alla cui stesura anche ANPEQ ha partecipato, 

  

l‘autunno ci vede impegnati per offrirci altre importanti occasioni di nuova formazione per i 

“giovani EQ” (qualcuno chiede: possiamo ancora chiamarli così dato che ci riferiamo alla 

normativa del 2000?) e di aggiornamento per i “vecchi EQ”: 
 

 “Tecnico (ERO) Esperto in Radiazioni ottiche incoerenti naturali (RON) e artificiali (ROA)” 

(corso CFP, Milano, 14-15-29-30 settembre e 1 ottobre). 

 “Dosimetria del personale esposto a radiazioni ionizzanti. Aspetti tecnici e responsabilità” (corso 

ECM, Verona, 6-7 ottobre).  

 “Misure radiometriche nei rottami metallici” (Milano, 10 ottobre).  

 “La gestione delle Emergenze Radiologiche con sorgenti radioattive: Esperienze dall’ambito locale a 

quello nazionale con esercitazione pratica” (giornata GER con VVFuoco, Milano, 3-4 novembre).  

 “Aggiornamento quinquennale in ambito sanitario”, ex art.7 DLgs.187/00 (corso, Napoli, 10 

novembre 2016). NB L’ultimo corso è del dicembre 2014. Questa è un’edizione aggiuntiva ma se non si 

raggiungono almeno 40 iscrizioni il corso verrà annullato. Non sono previsti altri corsi nel 2017 e 2018. 

Chi è interessato mandi subito la scheda di iscrizione alla segreteria. 

 “L’impiego delle radiazioni ionizzanti nell’industria. Aspetti radioprotezionistici e applicazioni 

avanzate” (giornata di formazione, Milano, 22 novembre).  

 “Tecnico/Addetto Sicurezza LASER” (corso CFP, Milano, 25-26 novembre e 1-2-3 dicembre).  

 

Inoltre, con patrocinio e partecipazione ANPEQ: giornata a Roma 16.9 su BSS, a Roma 27.9 su CEM. 

Annunci e locandine sul sito. 

Ricordo che per favorire la partecipazione dei soci ad eventi formativi, ANPEQ, oltre ad organizzare alcuni 

degli incontri gratuiti, accorda ai Soci che si iscrivono a un corso a pagamento nel 2016 uno sconto del 

20% sulla quota intera oltre ad organizzare incontri gratuiti..  

 

La sede degli incontri autunnali sarà spesso Milano ma anche Roma, Verona e Napoli: Milano e Roma sono 

molto facili da raggiungere da ogni parte d’Italia e permettono di partecipare ad eventi di una giornata (ore 

10-17) senza le spese del soggiorno fuori sede per i partecipanti e spesso l’aula viene concessa gratuitamente. 
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Alcune attività sono state e ancora saranno svolte in collaborazione con altre associazioni in modo da non 

parlare solo sempre tra noi ma coagulare diversi interessi del mondo imprenditoriale: le applicazione delle 

tecnologie da una parte e la sicurezza e protezione delle radiazioni ionizzanti e non ionizzanti dall’altra così 

da poterci confrontare tra operatori di diversa estrazione travasando competenze differenti con unico 

obiettivo la produzione di prodotti e servizi qualitativamente validi ma anche sicuri. 

Poiché gli eventi sono già stati preannunciati e commentati nella newsletter del 12/07/16, vi rimando ad essa 

o sul sito per i dettagli. 

 

Desideriamo che ciascuno abbia il piacere di partecipare ai nostri incontri per due motivi:  

1- la necessità imprescindibile di essere aggiornati sulle nuove tecnologie in campo sanitario, industriale, 

ambientale;  

2- il mercato e la nuova normativa impongono un costante e qualificato aggiornamento formativo 

documentato: ciò richiede un serrato confronto tra EQ, con relatori e iscritti che dialogano insieme e 

travasano le reciproche esperienze arrivando ad un sentire condiviso.  

Tutto ciò dà sicurezza al singolo e forza alla categoria. Questa è la “presunzione” con cui pensiamo e 

organizziamo gli eventi per i soci e questo deve essere lo stimolo per parteciparvi, oltre che per il 

piacere di trovarci a discutere insieme. 

 

Ci auguriamo che le nostre proposte sollecitino anche i colleghi che purtroppo vediamo meno ai nostri 

imcontri, reticenti a partecipare anche in occasione di eventi importanti e anche gratuiti organizzati proprio 

per favorire la partecipazione e il confronto.  

Troppo spesso ci giungono lamentele degli Organi di controllo per relazioni, misure, valutazioni troppo 

generiche e a volte predisposte secondo criteri obsoleti!! Una relazione tecnica di radioprotezione, 

documento di valutazione dei rischi radiologici di competenza esclusiva dell’EQ, non deve essere un 

esercizio di stile ma puntare a definire i problemi specifici e proporre le soluzioni evitando elaborate 

previsioni omnicomprensive e prescrizioni generiche applicabili a svariate situazioni o l’elencazione di 

quanto dice la legge. E infine nelle conclusioni il committente (e quindi anche l’organo di vigilanza) deve 

trovare facilmente quanto serve per gestire al meglio la radioprotezione della specifica struttura.  

 

Anche da questo nasce l’impegno del CD per dare a tutti l‘occasione per aggiornamenti formativi operativi 

ma anche formali in tutti gli ambiti della radioprotezione, in sanità, industria, ricerca, ambiente, sia sulle R.I 

che sulle NIR, riguardo alla protezione dei lavoratori, della popolazione, del paziente e dell’ambiente. E, 

oltre all’aggiornamento, gli incontri servono a percepire le diverse sensibilità dei soci e offrire occasione e 

spazio per confrontarsi e mettersi in discussione. 

 

Novità! Sulla home page ANPEQ per rendere più evidenti gli eventi il nostro webmaster Valerio ora metterà 

sempre sulla pagina iniziale, appena prima delle News più recenti, i prossimi 5 eventi con rinvio automatico 

alla data e al programma degli stessi. 

 

Sul sito trovate le novità di agosto: il nuovo decreto CEM in recepimento della direttiva 2013/35/UE in 

vigore da 2.9.2016 su cui abbiamo in programma una giornata di approfondimento, quello di semplificazione 

RM e quello per la formazione di RSPP e altre figure per la gestione della sicurezza del lavoro. 

 

Pagina Facebook dell'associazione 
Coma da Newsletter di luglio, la consigliera S.C. segnala 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” 

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

Ci hanno lasciato 

Cordoglio per la morte improvvisa per incidente domestico del collega Massimo Ferioli. Siamo vicini alla 

sua famiglia nel dolore. 

Cordoglio per la morte della moglie del presidente AIRP, Mauro Magnoni, conosciuta al Forum di Ortisei a 

novembre 2015. A nome del CD è dell’associazione esprimiamo la nostra vicinanza al dolore di Mauro. 

https://www.facebook.com/anpeq
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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 

Quota sociale 2016 
Sulla home page in alto in rosso trovate il modulo sia per una NUOVA iscrizione all’ANPEQ sia per 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 e dalle altre informazioni utili. Ricordo di 

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

Rammento 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 (15.1, 1.4, 10.6.2016) al fine sia di creare una comunità professionale sempre aggiornata sia 

per costituire massa critica nei consessi istituzionali. 

 

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. 

 

Commissioni permanenti 
I soci possono fare riferimento ai coordinatori (mail sulla home page) per le rispettive problematiche. 

 Aspetti tecnici di radioprotezione - Industria e Ricerca (coordinatore: D. Nucci) 

 Aspetti tecnici di radioprotezione - Sanità (coordinatore: S. Cornacchia) 

 Formazione e Aggiornamento (coordinatore: L. Biazzi) 

 Rapporti con la funzione pubblica (coordinatore: B. Ascione integrata da Davide Tagliaferri) 

 Sorgenti naturali (coordinatore P.B. Finazzi) 

 Radioprotezione operativa ed Etica Professionale (coordinatore: F. Bonacci) 

 La figura dell'EQ nell'ambito della prevenzione (coordinatore: A. Sarandrea) 

 Revisione statuto (coordinatore P. Finazzi) 

 

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 4 luglio (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 5 agosto (la 

precedente Newsletter è del 10.8.16). 

 

Sommario delle News. Dettagli sul sito. 

 

mailto:info@anpeq.it
mailto:segreteria@anpeq.191.it
mailto:daniele.nucci@libero.it
mailto:luisa.biazzi@unipv.it
mailto:pbf.atlassrl@fastwebnet.it
mailto:francesco@bonacci.eu
mailto:alessandro@sarandrea.net
mailto:pbf.atlassrl@fastwebnet.it
mailto:info@anpeq.it
http://www.anpeq.it/
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5 settembre Risonanza Magnetica Legge n.160 del 7.8.16.  Rif. News 22.8.16, riassunto-commento 
(link732) 

2 settembre RSPP+ASPP+altri.  Accordo 7.7.16 sui percorsi formativi. Rif. News 25.8.16, riassunto-
commento (link 727-731) 

31 agosto 
 

CEM D.lgs. n.159 del 1.8.16. Rif. News 21.8.16, riassunto-commento+FAQ (link726+733) 

24 agosto RSPP+ASPP+altri. Pubblicato sulla GU n.193 del 19.8.2016 l’Accordo 7 luglio 2016 su 
durata e contenuti minimi dei percorsi formativi. In vigore dal 3 settembre 2016 

23 agosto Pubblicato sulla GU n.184 dell’8.8.2016 il DM12.7.2016 con modifiche agli allegati 3° e 3B 
del D.Lgs. n.81/2008. 

22 agosto RM Pubblicato sulla GU n.194 del 20.8.2016 la legge n.160 del 7 agosto 2016, in vigore 
dal 21.8.2016 (link725) 

21 agosto 
 

CEM D.lgs. 159 del 1 agosto 2016. Rif. News 21.8.16. Nota informativa (link724) 

21 agosto 
 

CEM Pubblicato sulla GU 18.8.2016 il decreto legislativo n.159 del 1 agosto 2016. Abroga 
la direttiva 2004/40/CE e modifica il D.Lgs.81/08. In vigore dal 2 settembre 2016 (link723) 

5 agosto INAIL “Proposta di procedura per la gestione dei DPI, camici e collari, per radiazione X per 
uso medico-diagnostico “, luglio 2016 (link721+722) 

 

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. 
14, 15, 29, 30 
settembre, 1 
ottobre, Milano 

ANPEQ con AIAS ACADEMY. Corso per Tecnico (ERO) per la sicurezza da Radiazioni 
Ottiche Incoerenti sia Artificiali (ROA) che Naturali (RON). Depliant (link 649) e Brochure 
(link648) 

16 settembre, 
Roma 

AIRP con partecipazione ANPEQ Giornata di Studio “Il recepimento della direttiva 
UE 2013/59 in materia di radioprotezione” (link734) 

27 settembre, 
Roma 

AIDII con patrocinio e partecipazione ANPEQ “Il nuovo Capo IV del Titolo VIII Agenti Fisici 
del D.lgs. 81/08 sulla protezione dei lavoratori dai campi elettromagnetici” (link735). 

6-7 ottobre, 
Verona 

“Dosimetria del personale esposto a radiazioni ionizzanti. Aspetti tecnici e responsabilità”. 
Patrocinio e partecipazione ANPEQ (link700-702) 

10 ottobre, 
Milano 

ANPEQ con aziende del settore. “Misure radiometriche nei rottami metallici” (link703) 

19-21 ottobre, 
Trieste 

AIRP convegno “Emergenze ed incidenti radiologici: scenari ambientali, sanitari e 
Industriali”. Patrocinio ANPEQ e partecipazione ANPEQ-GER (link699) 

3-4 novembre, 
Milano 

ANPEQ-GER con VVF. Emergenze e incidenti radiologici: scenari ambientali, sanitari e 
industriali 

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 
novembre; 1,2,3 
dicembre, 
Milano 

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

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. 


