
ANPEQ-NEWSLETTER, dicembre 2013  
 
Care socie e cari soci,  
 
giunti alla fine di questo anno nell’augurarvi un 2014 sereno e in pace oltre che ricco di 
soddisfazioni professionali, vi ricordo: 
 di compilare e inviare quanto prima alla segreteria operativa il MODULO DI 

RICOGNIZIONE, che era allegato alla Newsletter di novembre, riguardo agli interessi 
professionali e alle aspettative dei soci ANPEQ; 

 che sul sito potete trovare, oltre agli aggiornamenti in “Novità” e in “Convegni/Corsi”, 
anche i VERBALI delle riunioni del CD di ottobre, novembre, dicembre per seguire da 
vicino l’attività del CD; 

 la giornata di studio del 24.1 a Milano (programma preliminare qui allegato) dal titolo  
“Verso il Congresso Nazionale ANPEQ 2014: 

Primo incontro con la nuova Direttiva EURATOM di radioprotezione: 
Le nuove opportunità professionali per gli Esperti qualificati” 

Sarà l’occasione per una prima ricognizione sulla direttiva approvata il 5 dicembre 2013 di 
cui sul sito trovate memoria. Abbiamo ritenuto infatti che l’argomento per la sua vastità (la 
direttiva sostituirà ben cinque direttive attuali e coprirà praticamente tutti i campi della 
tutela della salute rispetto alle esposizione a radiazioni ionizzanti: lavoratori, popolazione, 
pazienti, rifiuti, ecc.) richiedesse un incontro preliminare ad hoc in modo da dar spazio 
durante il congresso 2014 a specifici approfondimenti in materia ma anche ad altri 
argomenti importanti per la nostra professione con relazioni a invito di soci che ci stanno 
proponendo interessanti relazioni (aggiornamenti sulla classificazione dei lavoratori in 
situazioni particolari, trasporti, Direttiva CEM 2013, formazione dei lavoratori, progettazione 
e controlli su CBCT, ecc.). 
 
Siamo fiduciosi di incontrarvi il 24 gennaio a Milano e rinnoviamo i nostri auguri di buon 

anno a voi e ai vostri cari. 

Luisa Biazzi, Segretario Generale insieme a tutto il CD, alla segreteria operativa di Beppe e 
Angela Filippi (che ringrazio molto perché vi invieranno entro la mezzanotte questa mail), al 
webmaster Valerio Petrone che con Alessandro Sarandrea aggiorna pazientemente il sito 
con le informazioni che gli invio anche il 31 dicembre. 
 
Allegati:  

- Modulo per la ricognizione sulle attività svolte dagli iscritti  
- Programma preliminare della GdS del 24 gennaio 2014 
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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 dall’1 dicembre 2013. 
 

15.12.2013 Nuova direttiva europea di radioprotezione 

15.12.2013 C.E.: titoli e riferimenti di norme armonizzate scadute o revisionate 

10.12.2013 IMU 2° rata (dai nostri commercialisti) 

01.12.2013 Mancato rispetto della periodicità dei controlli di radioprotezione (estratto sentenza) 

 
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. 

http://www.anpeq.it/

