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Care socie e cari soci,  
 
innanzitutto vi rimarco che il Ministero del lavoro ha pubblicato gli elenchi degli Eq. Li trovate sul 

nostro sito alla News del 10 febbraio 2014. Gli elenchi verranno periodicamente aggiornati 

(suppongo dopo le sessioni degli esami di abilitazione). Vi invito a verificare la correttezza dei 

vostri dati perché in qualche caso dalla trasposizione dall’elenco cartaceo a quello informatico si 

è… perso qualche Eq. E’ quindi necessario darne informazione al Ministero sig.ra Testa 

tel.06.46834.059 che provvederà alla correzione nel prossimo elenco. Ricordo che nel passaggio 

da un grado di abilitazione a uno superiore, come previsto dal decreto, si perde l’iscrizione al grado 

precedente e così in caso di rinnovo quinquennale (vecchia normativa) compare la data dell’ultimo 

rinnovo. 

La segreteria operativa ha provveduto, come vi avevo anticipato nella Newsletter di febbraio, a 
consegnare alle Poste le lettere di convocazione dell’assemblea e tutti dovreste riceverle entro 11-
12 marzo. Chi non ricevesse la lettera con la delega entro quella data è pregato di comunicarlo 
subito alla segreteria operativa ANPEQ che provvederà a inviare un duplicato (tel. e fax 
051/239713 – e.mail: segreteria@anpeq191.it). 
 
Vi ricordo che sul sito trovate il 2° avviso del congresso con le indicazioni per l’iscrizione. Per il 7 
pomeriggio sono indette l’assemblea generale dei soci e le elezioni del Consiglio Direttivo. 
 

7-8 aprile 2014 
XVIII Congresso nazionale ANPEQ 

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

 
Cordiali saluti. 

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

 
Riferimenti al sito:  www.anpeq.it 

 
Vi rinvio al sito aggiornato dove trovate “Verbali”, “ConvegniCorsi”, “Novità” con le informazioni su argomenti 
di interesse che qui ho riassunto a partire dal 15 febbraio al 28 febbraio 2014. 
 

27.02.2014 Aggiornamento della indicazioni operative del Coordinamento tecnico delle 

Regioni con INAIL e ISS per la valutazione dei rischi da agenti fisici, in 

particolare CEM e ROA, laser inclusi (con allegato) 

26.02.2014 INAIL. La sicurezza negli impianti di termovalorizzazione e incenerimento (con 

allegato) 

25.02.2014 Modelli organizzativi: pubblicato il decreto con le procedure semplificate (con 

allegato) 

25.02.2014 INAIL. Lavorare negli anni della maturità (con allegato) 

24.02.2014 U.E. Ispezioni sul lavoro efficaci, Risoluzione 14.1.2014  
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24.02.2014 

Pagamento dei canoni di locazione di immobili ad uso abitativo: non più 

obbligo di accettazione pagamenti con carte di credito e bancomat se inferiori 

a € 1000,00.  

23.02.2014 Comunicazione nominativo RLS (rappresentante dei lavoratori sulla sicurezza)  

20.02.2014 ICNIRP. Revisione della Linea Guida sui campi magnetici statici  

19.02.2014 INAIL. Rischio di esplosione e applicazione delle direttive UE (con allegato) 

18.02.2014 
INAIL. La sicurezza negli impianti di termovalorizzazione e incenerimento (con 

allegato) 

17.02.2014 Salute e sicurezza negli studi professionali (con commento) 

17.02.2014 
Ispezioni del lavoro: modalità operative di accesso alle dichiarazioni dei 

lavoratori (con commento) 

17.02.2014 U.E. Ispezioni sul lavoro efficaci, Risoluzione 14.1.2014 (con allegato) 

15.02.2014 
Riconoscimento qualifiche professionali: pubblicata la nuova direttiva UE (con 

allegato) 

15.02.2014 AIDII. Bando per la Certificazione per Igienisti Industriali  

 
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. 


