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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.08/2016 – 10 agosto 2016 (precedente 12.07.16) 

 

Care socie e cari soci,  

buon ferragosto (ora usa dire così!) e, ad onta della canicola che tenderebbe a fiaccarci, questa Newsletter 

contiene importanti focus che ci danno nuova energia e fiducia per il futuro della nostra professione. 

Oltre alle consuete NEWS PIÙ RECENTI e ai CONVEGNI e CORSI autunnali, in allegato trovate: 

 

 il “MANIFESTO ANPEQ” inerente le richieste e aspettative ANPEQ riguardo al recepimento in corso 

della direttiva di radioprotezione 2013/59/Euratom che novellerà il D.Lgs.230/95 (Allegato 1) 

Il documento è indirizzato ai soci mentre un analogo documento un po’ più formale con i riferimenti alla 

normativa di radioprotezione è stato trasmesso agli Organi Istituzionali impegnati nel recepimento della 

direttiva e lo trovate sul sito. 

 il NUOVO STATUTO approvato dai soci il 10 giugno 2016 col verbale steso dalla notaia per la parte 

dell’assemblea che ella ha presieduto (sul sito trovate anche il verbale completo dell’assemblea e le 

relazioni presentate) (Allegato 2) 

 

Buona lettura! Il CD ANPEQ 
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.  
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SOMMARIO DELLE NEWS PIU’RECENTI. Dettagli sul sito. 
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) 

3 agosto Quesito: ordine, albo, elenco: quali le differenze? 

1 agosto Modello 770/2016: ufficializzata la proroga degli adempimenti al 15.09.2016 (link720) 

25 luglio INAIL, pubblicazione “La qualificazione del formatore alla salute e sicurezza sul lavoro tra 
idealizzazione e valutazione”, luglio 2016 (link719) 

28 luglio Quesiti a INAIL su documentazione medica RM: risposta (link716) 

22 luglio Regolamento UE 2016/425 sui DPI. Indicazioni anche per DPI per rischi da radiazioni 
ionizzanti e non ionizzanti (link714-715) 

18 luglio La radioprotezione operativa ne CBCT: il punto di vista dell’Esperto Qualificato (link713) 

15 luglio Quesito: Uso DPI-grembiule anti-X per pazienti odontoiatrici (RX endorali, OPT, TELE, 
CBCT) (link712) 

18 luglio Convegno ISS 14 giugno 2016 "Presentazione del documento: Indicazioni operative per 
l'ottimizzazione della radioprotezione nelle procedure di radiologia interventistica". Slides 

15 luglio  ANPEQsito Aggiornamento dati (link711) 

14 luglio  INAIL Monografia 2016. Bonifica dei siti contaminati da radiazioni ionizzanti (link708-709-710) 

13 luglio  Commercialista. Agenzia delle Entrate. Fatturazione elettronica gratuita. Sintesi delle 
modalità applicative (link707) 

12 luglio  Sicurezza lavoro. Una sintesi degli adempimenti (link706) 

7 luglio Nuovo modulo per l’iscrizione all’ANPEQ (link698) 

27 giugno Profili professionali del valutatore dei rischi da esposizioni lavorative a CEM (0 Hz-300 GHz) 
e a radiazioni ottiche (1 mm-100 nm) incoerenti e coerenti (LASER): Un’opportunità per gli 
EQ  (link695-696-697). Precisazioni e aggiornamento del 9 luglio 2016 (link703) 

 

 

http://www.anpeq.it/
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-qualificazione-formatore-salute-e-sicurezza-sul-lavoro.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-qualificazione-formatore-salute-e-sicurezza-sul-lavoro.pdf
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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 
sett, 1 ott, 
Milano 

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

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” 

19-21 ottobre, 
Trieste 

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

3-4 novembre, 
Milano 

ANPEQ-GER con VVF. “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. “L’impiego delle radiazioni ionizzanti nell’industria. Aspetti 
radioprotezionistici e applicazioni avanzate” (link704) 

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

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

 

NB. 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. 


