
ANPEQ-NEWSLETTER, novembre 2013  
 
Care socie e cari soci,  
Anche questo mese metto in evidenza alcune notizie importanti per la nostra professione: 
 
 Vi trasmetto in allegato il MODULO PER LA RICOGNIZIONE SULLE ATTIVITA’ SVOLTE 

DAGLI ISCRITTI ALL’ANPEQ per meglio conoscere gli ambiti professionali e le 
aspettative dei nostri soci: è sia in pdf che in word per facilitare le risposte. Vi invito a 
compilarlo (non richiede che qualche minuto) e a restituirlo alla segreteria operativa via 
mail (segreteria@anpeq.191.it) entro il 15 dicembre 2013. In occasione dell’assemblea 
generale daremo conto (in forma cumulativa) dei risultati pervenuti.  

 

 Vi segnalo sul sito il recentissimo documento elaborato dal gruppo di lavoro ANPEQ 
coordinato dal socio Dante Milani dal titolo “FORMAZIONE DEI LAVORATORI IN 
RADIOPROTEZIONE” con le indicazioni per gli Eq circa i corsi di formazione in 
radioprotezione: responsabilità dell’Eq incaricato, criteri per la determinazione dei 
contenuti e dei percorsi formativi, durata e metodologia di insegnamento e 
apprendimento. Sarà anche uno degli argomenti che tratteremo al congresso e allo 
scopo vi invitiamo a fornire vostri suggerimenti. 

 

 Vi preannuncio che stiamo preparando per il mese di marzo 2014 il nostro CONGRESSO 
NAZIONALE: verterà principalmente sull’analisi della nuova direttiva di radioprotezione. 
Verranno trattati da vari punti di vista gli aspetti che ci vedranno professionalmente 
impegnati in prima linea in un prossimo futuro e rispetto ai quali dobbiamo prepararci 
anzitempo tramite eventi di aggiornamento formativo che partiranno proprio da questo 
congresso in un costante percorso di miglioramento della qualità tecnica e culturale 
degli Eq. Nella prossima Newsletter vi trasmetterò il programma preliminare. 
 

 In occasione del congresso terremo la consueta ASSEMBLEA generale e le ELEZIONI 
per il rinnovo del Consiglio direttivo.  
 

Poiché non sono certa di potervi spedire la Newsletter di dicembre in tempo, anticipo fin da 

ora a voi e ai vostri cari i migliori auguri per un natale sereno. 

 
Luisa Biazzi, Segretario Generale  insieme al CD e alla segreteria operativa di Beppe e Angela Filippi. 
 

Allegato: modulo per la ricognizione sulle attività svolte dagli iscritti  
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Riferimenti al sito:  www.anpeq.it: 
 
“Novità” 
Vi rinvio al sito che fornisce informazioni dettagliate su vari argomenti di interesse che qui ho riassunto a 
partire dal 29 settembre. 
 

27.11.2013 
Dal DLgs.626/1994 al DLgs.81/2008 a oggi: 19°mo anno dall’entrata in vigore del 
decreto sulla sicurezza del lavoro (filmati) 

25.11.2013 
Documento GdL ANPEQ “Formazione in radioprotezione sul luogo di lavoro” (allegato 
importante per gli Eq) 

19.11.2013 Detrazione 50% per recupero edilizio: FAQ. (dai nostri commercialisti) 

19.11.2013 Eq in Europa e nel mondo 

mailto:segreteria@anpeq.191.it
http://www.anpeq.it/


19.11.2013 Bando per Eq. Scadenza 2.12.2013 

11.11.2013 Bando per Eq+EFM 

6.11.2013 Formazione dei lavoratori su radiazioni ionizzanti in e-learning (commenti) 

14.11.2013 INAIL Radiazioni ionizzanti  

14.11.2013 Imposte 2013 (dai nostri commercialisti)  

06.11.2013 INAIL Risonanza magnetica  

06.11.2013 Esame per Igienisti industriali  

02.11.2013 Attestato di prestazione energetica dell’edificio (APE e non più ACE) (commento) 

02.11.2013 
Regione Lombardia. Creazione d’impresa. Pubblicati i bandi Start-up e Re-start  
(commento) 

02.11.2013 
Comunicazione dei beni e finanziamenti dati in godimento ai soci (dai nostri 
commercialisti) 

22.10.2013 Ddl stabilità per il 2014: prime anticipazioni (dai nostri commercialisti)  

10.10.2013 Spesometro (dai nostri commercialisti) 

01.10.2013 SISTRI: chiarimenti e sanzioni  

01.10.2013 Aumento IVA (dai nostri commercialisti) 

29.09.2013 Codice ATECO per Eq  

29.09.2013 Temporanea sostituzione dell’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. 


