
ANPEQ-NEWSLETTER, ottobre 2013  
 
Care socie e cari soci,  
anche questo mese metto in evidenza alcune notizie importanti per la nostra professione: 
 
 4° edizione del corso itinerante a Catania sui controlli radiometrici dei rottami metallici e 

rifiuti in genere con dimostrazioni ed esercitazioni pratiche 
Dopo l’ampio successo delle edizioni precedenti, il 17 e 18 ottobre saremo a Catania: è 
necessario che chi intende partecipare e non ha ancora inviato la scheda di 
preiscrizione (col pagamento della quota molto esigua di € 60,00) lo faccia al più presto 
per permettere agli organizzatori di pianificare sia lo svolgimento della giornata del 
corso che di quella successiva con le esercitazioni pratiche e, non ultimo, il catering. 
Gli iscritti sono invitati a presentarsi a Catania il 17.10 con la ricevuta del pagamento 
della quota per semplificare le procedure di convalida dell’iscrizione evitando ritardi 
nell’inizio dei lavori. 
 

 Rammento la pubblicazione della nuova direttiva 2013/35UE sulla valutazione 
dell’esposizione ai campi elettromagnetici (0 Hz – 300 GHz) che dal 29.6.13 ha abolito la 
direttiva 2004/40/CE. Vi rimando alle News del 29.6.13 “Tutela da campi elettromagnetici 
(da 0 Hz a 300 GHz). Nuova direttiva UE per la protezione dei lavoratori dai CEM 
(Dir.2013/35/UE) e del 20.7.13 “Rilevanza penale della mancata valutazione del rischio 
elettromagnetico” con un commento di approfondimento per entrambe . La valutazione 
del rischio CEM con l’identificazione delle misure di prevenzione e protezione è 
obbligatoria da 1.1.2009 e la nuova direttiva fornisce le “norme di buona tecnica” e le 
“buone prassi” richieste dall’art.181 comma 1 del D.lgs.81/08. 

 
Confidando di incontrarvi numerosi a breve a Catania, vi auguro buon lavoro. 
 
Luisa Biazzi, Segretario Generale  insieme al CD e alla segreteria operativa di Beppe e Angela Filippi. 
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Riferimento al sito:  www.anpeq.it: 
 
1-Sito “Verbali”: aggiornato alla riunione del Consiglio direttivo del 24.7.13. 
In particolare vi segnalo  

Necessità di prevedere la temporanea sostituzione di un EQ c/o un DDL 
Si invitano i soci che svolgono le funzioni di EQ a individuare un collega EQ in grado di sostituirlo 
in caso di necessità (ferie, malattia, ecc) e a darne comunicazione al datore di lavoro. Il sostituto 
opererà in ogni caso sotto la responsabilità dell’EQ incaricato per il periodo necessario. 

Partecipazione Eq alla riunione periodica per la sicurezza sul lavoro 
In riferimento all’obbligo del DDL di aziende o unità produttive che occupano più di 15 lavoratori di 
indire almeno annualmente la riunione per la sicurezza del lavoro ai sensi dell’art.35 del D.lgs.81/0, 
si ricorda che l’art. 80 comma 3 del Dlgs. 230/95, prevede che “il DDL garantisce la collaborazione, 
nell’ambito delle rispettive competenze tra EQ e RSPP. L’EQ è in particolare chiamato a 
partecipare alle riunioni periodiche di cui all’art. 11 del D.lgs 626/94 (oggi art. 35 del D.lgs 81/08, 
n.d.r.). Si segnala che un DDL è stato sanzionato per la mancata partecipazione dell’EQ sebbene 
questi avesse inviato la propria relazione e comunicato la sua assenza alla riunione per precedenti 
impegni. Il CD richiama l’attenzione degli EQ sull’obbligo del DDL di organizzare la riunione 
accertandosi della partecipazione dell’EQ alla riunione stessa (come pure del medico competente, 
dell’RLS, del RSPP, del DDL o suo delegato). Appare opportuno inserire la clausola nel contratto 
di radioprotezione. 
A questo proposito un socio ha posto il quesito al legale ANPEQ: per la risposta vi rimando al sito (29.9.13). 
 
4-Sito “Novità” 
Vi rinvio al sito che fornisce informazioni dettagliate sui vari argomenti di interesse che qui ho riassunto a 
partire da fine giugno perché qualcuno con la pausa estiva potrebbe aver perso qualche preziosa 
informazione. 

http://www.anpeq.it/


 

29.09.2013 Circolare INPS per gli incentivi per le nuove assunzioni di giovani lavoratori 
 

29.09.2013 Partecipazione dell’Eq alla riunione rischi (v. parere legale) 
 

29.09.2013 DURC. Modifiche alla disciplina DURC per i contratti pubblici 
 

28.09.2013 Norma UNI ISO 29990:2011 sulla formazione non formale professionale 
 

27.09.2013 Le linee guida del Garante contro spam e proposte commerciali indesiderate 
 

27.09.2013 Fattura elettronica per operazioni con la pubblica Amministrazione 
 

27.09.2013 Disciplina delle SRL. Modifiche (v. commento) 
 

18.09.2013 Modifica del regolamento autorizzativo sulla RM 3T 

07.09.2013 Novità in materia di videosorveglianza (v. commento) 
 

06.09.2013 Novità in materia di TARES (v. commento) 
 

06.09.2013 Promozione dell’occupazione, in particolare per i giovani (v. commento) 
 

04.09.2013 Decreto  del “fare”. Riceviamo dai nostri commercialisti 

20.08.2013 Decreto “del fare”. Pubblicata in G.U. la Legge 98/2013 (v.commento) 
 

20.08.2013 Sistri: operativo dal 1°ottobre 2013 solo per i gestori di rifiuti pericolosi e non per i 
produttori degli stessi. 
 

15.08.13 Assicurazione obbligatoria per professionisti ma solo se iscritti ad ordini 
professionali 
 

10.08.2013 Norma UNI 10987 sui carichi di rottami metallici. 
 

07.08.2013  Aumento sanzioni del D.Lgs.81/08 
 

20.07.2013 Rilevanza penale della mancata valutazione del rischio elettromagnetico (v.commento) 
 

20.07.2013 Arredi e detrazioni fiscali. Riceviamo dai nostri commercialisti 
 

20.07.2013 DdL semplificazioni fiscali. Riceviamo dai nostri commercialisti 
 

11.07.2013 Ristrutturazioni edilizie e detrazione del 50% per l'acquisto di mobili e pertinenze 
 

09.07.2013 Proroga moratoria debiti al 30.10.2013 
 

04.07.2013 Emendamenti CIIP al D.Lgs.69/2013-salute e sicurezza sul lavoro 
 

02.07.2013 Accreditamento dei certificatori energetici: ora inclusi anche i fisici 
 

29.06.2013 Tutela da campi elettromagnetici (da 0 Hz a 300 GHz). Nuova direttiva UE per la 
protezione dei lavoratori dai CEM (Dir.2013/35/UE) (v.commento) 

 
28.06.2013 Nuovo regolamento autorizzativo RM 

 
28.06.2013 “Legge Fornero” e tirocini per Eq 
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. 


