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Care socie e cari soci,  
 
1. L’anno è iniziato con una grossa novità: la pubblicazione il 17 gennaio, anticipata nella News 

del sito ANPEQ del 15.12.13, della nuova “Direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio del 5 
dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i 
pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti. La direttiva abroga le direttive 
89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom”. 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.) 
Sul sito alla data del 18.1 trovate la versione in italiano della direttiva. 
ANPEQ ha organizzato per il 24.1.2014 a Milano una giornata di studio sulla nuova direttiva 
e sulle implicazioni per gli Eq: 

“VERSO IL CONGRESSO NAZIONALE ANPEQ 2014: 
PRIMO INCONTRO CON LA NUOVA DIRETTIVA 2013/59/EURATOM DI RADIOPROTEZIONE: 

LE NUOVE OPPORTUNITÀ PROFESSIONALI PER GLI ESPERTI QUALIFICATI” 

In allegato e sul sito trovate il programma definitivo dell’evento.  
Vi invitiamo caldamente a partecipare per discutere insieme sull’impatto che la nuova direttiva 
avrà sulla nostra professione nel futuro e sulla necessità di prepararci al recepimento della 
stessa nell’ordinamento italiano. 

 
2. A questo punto il congresso ANPEQ 2014 

“ASPETTI NORMATIVI, TECNICI E PROFESSIONALI  
NELLA PROTEZIONE DALLE RADIAZIONI” 

che si terrà a Roma in data 7-8 aprile 2014 e durante il quale terremo sia l’assemblea 
generale che le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo (chi desidera candidarsi si faccia 
avanti!!)), oltre a qualche approfondimento specifico che emergerà dalla giornata del 24.1, 
verterà su altri argomenti importanti e attuali per la nostra professione.  
A questo proposito abbiamo pensato, oltre a relazioni istituzionali, a una formula nuova per la 
nostra associazione con un maggiore coinvolgimento dei soci: 
 prevedere relazioni da parte di soci che ci stanno proponendo relazioni di interesse per la 

categoria (criteri di classificazione dei lavoratori alla luce di nuovi elementi di valutazione, 
trasporti, taratura dei portali, Direttiva CEM 2013, formazione dei lavoratori, progettazione e 
controlli su CBCT, ecc.).  

 dare spazio a quesiti proposti in anticipo dai soci e discuterne insieme (tipo FAQ) 
 offrire la possibilità ai soci di presentare relazioni a poster con discussione durante il 

congresso.  
In allegato e sul sito trovare il programma preliminare, la scheda di iscrizione e le modalità per 
presentare poster e quesiti. 

 
3. Stiamo anche mettendo a punto il corso di aggiornamento quinquennale (edizioni 

precedenti 2009 e 2012) e altri corsi di formazione di cui in molti ci hanno fatto richiesta. 
 

4. Infine, è l’anno del FORUM 9-13 novembre 2014 (20° anniversario!!): un appuntamento tanto 
atteso quanto sempre gratificante per il valore dei suoi contenuti scientifici, culturali, 
professionali. A breve il programma. 

 
Con l’occasione vi ricordo di provvedere quanto prima al versamento della quota 2014 di iscrizione 
all’ANPEQ che resta da anni di € 120,00 (inclusa l’assicurazione legale e peritale) per sostenerla, 
sia economicamente che con massa critica, nel promuovere gli interessi degli Eq. Venite il 24.1 in 
segreteria con la ricevuta del versamento (sia della quota associativa che di partecipazione alla 
giornata): eviteremo lunghe code e conseguenti ritardi nell’inizio dei lavori. 

 versamento su c/c postale 12096400 intestato ANPEQ   
  bonifico sul c/c bancario ANPEQ: IBAN(nuovo) IT53I0335901600100000076709 



 
Siamo fiduciosi di incontrarvi il 24 gennaio a Milano. Cari saluti. 

Luisa Biazzi, Segretario Generale insieme a tutto il CD, alla segreteria operativa di Beppe e 
Angela Filippi, al webmaster Valerio Petrone. 
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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 gennaio 2014. 

18.01.2014 Pubblicata la nuova direttiva europea di radioprotezione (versione italiana) 

10.01.2014 Legge di stabilità (dai nostri commercialisti) 

07.01.2014 SOGIN pubblicazione sulla a gestione dei rifiuti radioattivi  

03.01.2014 INAIL Finanziamenti per la sicurezza nei luoghi di lavoro  

02.01.2014 Nuovi orientamenti UE sull’uso dei dispositivi elettronici in volo commento 

01.01.2014 
Obbligo anche per professionisti di accettazione di pagamenti con carte di 

credito commento 

01.01.2014 Privacy: il garante ai liberi professionisti  

01.01.2014 Privacy: il garante alle associazioni  

01.01.2014 Privacy: il garante a vari titolari 

 
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. 
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