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ASSOCIAZIONE  NAZIONALE  PROFESSIONALE 

ESPERTI QUALIFICATI IN RADIOPROTEZIONE ®  
National    Professional    Association    of   Italian  Qualified   Experts  in  Radiological  Protection 

Sito web: www.anpeq.it 

 

 

NEWSLETTER-n.04/2015 – 25 aprile 2015 

 

Care socie e cari soci,  

ecco le molte attività e informazioni che ANPEQ propone questo mese a favore dei soci. 

 

Corso aggiornamento quinquennale per Eq 28 aprile 2015 

ANPEQ e AIFM organizzano il corso di aggiornamento quinquennale a Caltanisetta il 28 aprile, utile per chi 

non è potuto venire a Milano il 24 novembre 2014 e anche a chi desideri aggiornarsi su gli ulteriori temi che 

il corso propone (Medicina nucleare, CI, CI/PET, Elaborazione immagini, Radioterapia). Il programma e 

modalità di iscrizione sul nostro sito. 

 

1° Corso per Tecnico Esperto in SICUREZZA RADIAZIONI OTTICHE INCOERENTI (ERO) 

ARTIFICIALI E NATURALI 

La Commissione permanente ANPEQ “Formazione” ha proposto e il CD il 10.3 ha approvato di attivare un 

corso di 40 ore per la qualificazione dei valutatori (RSPP e Consulenti) di esposizioni/rischi a RADIAZIONI 

OTTICHE INCOERENTI sia artificiali che naturali (tutte le sorgenti ottiche ultraviolette, visibili, infrarosso 

che NON siano LASER): lampade UV dei centri estetici e sanitari, lampade fotopolimerizzatrici, lampade 

scialitiche, lampade per riscaldamento, forni per siderurgia e altri impieghi, processi di saldatura, ecc. nonché 

esposizioni a sorgenti naturali (il sole): edilizia, giardinaggio, pesca, ecc. Il corso si terrà a Milano nelle date 

4-5-17-18-19 settembre.  
Per la partecipazione al corso completo di 40 ore è previsto uno sconto del 20% per i soci ANPEQ in 

regola per il 2015. ANPEQ cura la parte scientifica e didattica (Team Leader Luisa Biazzi) mentre AIAS 

ACADEMY quella logistica e amministrativa (Tutor Gilberto Crevena).  

Durata e programma sono quelli indicati dal Coordinamento Tecnico delle Regioni, dell’INAIL, dell’ISS ai 

sensi del c.d. “Testo unico” sulla sicurezza del lavoro, il D.Lgs.81/08 Titolo VIII, in particolare al Capo V 

“Radiazioni ottiche artificiali” e all’allegato XXXVII parte 1 “RADIAZIONI OTTICHE 

INCOERENTI”. Questo corso è finora l’unico in Italia che risponde ai suddetti requisiti didattici. 

Il corso assegna i crediti per l’aggiornamento di RSPP/ASPP per tutti i settori ATECO inoltre n.40 CFP 

(Crediti Formativi Professionali) per gli ingegneri (ottenuto l’accreditamento presso il Consiglio Nazionale 

degli Ingegneri - Provider 54-2014), mentre verranno chiesti i crediti ecm per Fisici se gli iscritti ne 

manifesteranno l’interesse entro il 4 luglio 2015 in un numero adeguato ai costi dell’accreditamento. 

 

3° Corso per Tecnico/Addetto in SICUREZZA LASER (ASL/TSL) 
Poiché il 2° corso (8, 9, 21, 22, 23 maggio) è già completo da tempo e vari soci hanno fatto richiesta di 

partecipazione invano, la Commissione permanente ANPEQ “Formazione” ha proposto e il CD il 10.3  ha 

approvato di attivare la 3° edizione del corso di 40 ore per TSL/ASL: il corso si terrà a Milano nelle date 11-

12 (corso base) e 24-25-26 settembre 2015 (corso specializzazione).  

Per la partecipazione al corso completo di 40 ore è previsto uno sconto del 20% per i soci ANPEQ in 

regola per il 2015. Come per le due precedenti edizioni ANPEQ cura la parte scientifica e didattica (Team 

Leader Luisa Biazzi) mentre AIAS ACADEMY quella logistica e amministrativa (Tutor Gilberto Crevena).  

Il corso, in parte nel corso base e in parte nel corso di specializzazione, tiene conto anche degli 

aggiornamenti della normativa tecnica: ICNIRP 2013 e IEC 2014. Inoltre a seguito di richiesta specifica 

durante il 3° corso verrà trattato anche l’argomento “telecomunicazioni mediante fibra ottica (IEC 60825-

2)”; la relativa dispensa in file sarà invita anche ai partecipanti alla 1° edizione del corso (gennaio-febbraio 

2015). 

Ricordo che le figure del Addetto Sicurezza Laser in sanità (ASL) e Tecnico Sicurezza Laser negli antri 

ambiti (TSL) sono previste dalle norme CEI per la valutazione e l’adozione delle misure di prevenzione e 

http://www.anpeq.it/
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protezione dai rischi di esposizione e i controlli di qualità, in particolare per laser di classe 3B e 4, con durata 

e programma stabiliti dal Coordinamento Tecnico delle Regioni, dell’INAIL, dell’ISS ai sensi del c.d. “testo 

unico” sulla sicurezza del lavoro, il D.Lgs.81/08 Titolo VIII, in particolare al Capo V “Radiazioni ottiche 

artificiali” e all’allegato XXXVII parte 2 “LASER”.  

Il corso assegna i crediti per l’aggiornamento di RSPP/ASPP per tutti i settori ATECO inoltre n.40 CFP 

(Crediti Formativi Professionali) per gli ingegneri (ottenuto l’accreditamento presso il Consiglio Nazionale 

degli Ingegneri - Provider 54-2014), mentre verranno chiesti i crediti ecm per Fisici se gli iscritti ne 

manifesteranno l’interesse entro il 4 luglio 2015 in un numero adeguato ai costi dell’accreditamento. 

 

Come iscriversi ai corsi “ERO” e ASL/TSL 

Sul sito www.anpeq.it nella sessione CONVEGNI/CORSI trovate il programma del corso e le modalità per 

l’iscrizione ovvero sul sito  www.aiasacademy.it sotto la sessione CORSI FIGURE PROFESSIONALI 

(www.aiasacademy.it/ home/ corsi/ figure professionali/ TSL/ASL 40 ore / dettaglio/ acquista/ sola 

frequenza ovvero RSPP (è indifferente)/ registrazione (se non già registrato)/ acquista).  

 

Atti giornate di studio: Mi 1.4 e Roma 17.4 

Al fine di facilitare la divulgazione degli atti relativi al corso CBCT dell’1.4 a Milano e della giornata su 

“L’Eq e le sorgenti di radiazioni diffuse intorno a noi”, il consigliere AS invierà una mail a tutti i partecipanti 

contenente il link per scaricare, entro un periodo di 7 giorni, tale materiale. 

Per qualsiasi informazione in merito si prega di contattare il seguente indirizzo email: 

alessandro@sarandrea.net 

 

Accordo CIIP-Comune di Milano-INAIL in occasione di “EXPO in città”: le iniziative ANPEQ. 

Allo scopo di fornire utili informazioni al pubblico abbiamo proposto a CIIP di trattare, con colleghi e soci 

ANPEQ esperti che ci hanno segnalato la loro disponibilità, i seguenti argomenti sul tema “LE 

RADIAZIONI INTORNO A NOI”, in particolare (i titolo saranno perfezionati successivamente): 

1. Gas Radon nelle abitazioni e nelle scuole: facciamo il punto.  

2. La radioattività ambientale (rottami, rifiuti elettronici, termovalorizzatori): la tutela della salute delle 

persone e dell’ambiente.  

3. Campi elettromagnetici e il progresso responsabile: stazioni radio-base  e cellulari. 

4. Radiazioni ottiche: benefici e rischi nei centri estetici (UV e laser).  

5. L’esposizione solare: benefici e rischi di un bene prezioso comune. 

6. Acque termali e radioattività: rischio o benessere? 

7. Radioattività ambientale, voli aerei e radiazioni cosmiche 

8. Il mio vicino usa macchine a raggi X, tratta materiale radioattivo………E io ? 

9. CEM a frequenza industriale (50 Hz): cabine di trasformazione nelle nostre strade, elettrodotti nelle 

periferie, ecc. Quali rischi per i cittadini?  

10. Dalla scoperta dei raggi X al bosone di Higgs  

11. Sorgenti orfane e rifiuti 

12. Effetti biologici delle IR sul corpo umano 

ANPEQ coinvolta il 17.6 e 24.6 con i soci che hanno accolto l’appello (Newsletter marzo). Seguiranno info. 

Ci fa molto piacere che l’iniziativa abbia riscosso tanto entusiasmo e consenso tra i soci: credo che ANPEQ 

debba uscire dalle stanze degli “addetti ai lavori” e ci sia bisogno di fornire un servizio chiaro, semplice, 

trasparente sulla cultura della radioprotezione rivolta alla popolazione e in particolare agli studenti (gli Eq di 

domani? Certamente adulti informati) su temi la cui scarsa conoscenza può causare disinformazione o peggio 

cattiva e pericolosa informazione con gravi conseguenze come ad esempio recentemente riguardo al film di 

Castellitto/Mazzantini “Nessuno si salva da solo” di cui ANPEQ ha manifestato viva contrarietà (v. sito 

www.anpeq.it/News/27.3.15): la protagonista interrompe volontariamente la gravidanza dopo essere stata 

sottoposta a radiografie ai denti!?). 

 

Segreteria operativa: un avvicendamento necessario 
La segreteria operativa di Beppe e Angela Filippi che ci segue egregiamente da molti anni da tempo ha 

segnalato al CD la necessità di prevedere un avvicendamento. Il CD, dopo aver sondato varie proposte sia in 

termini di fattibilità (sede, logistica, ecc.) che di competenza che di costi, ha approvato nella seduta del 16 

aprile la proposta pervenuta dalla società STASBRANGER di Andria (BAT) per un periodo della durata di 2 

anni a decorrere dal 1 maggio 2015, poi rinnovabile annualmente con preavviso di tre mesi da parte di 

entrambe le parti. E’ previsto un periodo di affiancamento da parte di Beppe e Angela a Mariana. 

 

 

 

http://www.anpeq.it/anpeq/link325.pdf
http://www.anpeq.it/
http://www.aiasacademy.it/
http://www.aiasacademy.it/%20home/%20corsi/%20figure
mailto:alessandro@sarandrea.net
http://www.anpeq.it/News
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Riassunto dei prossimi eventi organizzati da e con ANPEQ o di interesse per gli Eq 

L’elenco degli eventi (Convegni/Corsi) organizzati direttamente da ANPEQ o in collaborazione con ANPEQ 

(patrocinio e relazione a invito) è riportato sul sito e così nel sommario in fondo a questa Newsletter.  
 28 aprile a Milano “Workers’ Memorial Day”: Convegno internazionale e Incontro per l’inaugurazione del 

Centro per la Cultura della Prevenzione nei luoghi di lavoro e di vita (nell’ambito di ”EXPO in città”). 

Programma e comunicato stampa sul sito. 

 28 aprile a Caltanissetta corso ecm di AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE organizzato da ANPEQ e 

AIFM, utile per chi non è potuto venire a Milano il 24 novembre 2014 e anche a chi desideri aggiornarsi su gli 

ulteriori temi che il corso propone (Medicina nucleare, CT, CT/PET, Elaborazione immagini, Radioterapia). Il 

programma sul sito. 

 17 giugno a Milano presso il nuovo “Centro per la Cultura della Prevenzione nei luoghi di lavoro e di vita”, 

nell’ambito di ”EXPO in città”, ANPEQ organizza un incontro aperto alla popolazione su “Le radiazioni 

intorno a noi”. Seguirà programma sul sito. 

 19 giugno a Roma giornata interassociativa su “La dimensione etica della professione nella radioprotezione e 

nella fisica medica”. Programma sul sito. 

 24 giugno a Milano, nell’ambito di “EXPO in città” l’ASL di Milano in collaborazione con ANPEQ organizza 

un incontro aperto alla popolazione sulle esposizioni a radiazioni ottiche (centri estetici e altro). Seguirà 

programma sul sito. 

 11ven.-12sab.-24giov.-25ven.-26sab. settembre 2015 corso di 40 ore su SICUREZZA LASER per TSL/ASL 

(dettagli in precedenza). Aperte iscrizioni. Programma a breve sul sito. 

 4ven.-5sab.-17giov.-18ven.-19sab. settembre corso di 40 ore sulla qualificazione dei valutatori (RSPP e 

consulenti) di RADIAZIONI OTTICHE INCOERENTI ARTIFICIALI E NATURALI (dettagli in 

precedenza). Aperte iscrizioni. Programma a breve sul sito. 

 dal 15 al 19 novembre a Ortisei FORUM DI RADIOPROTEZIONE ANPEQ. Aperte iscrizioni. 

Programma sul sito. 

 

Modifiche proposte per lo Statuto ANPEQ. 

Promemoria. Il presidente PB Finazzi ha inviato con la Newsletter di marzo la bozza delle modifiche 

proposte allo Statuto. Si attendono commenti e proposte dai soci. 

 

Quota sociale 2015.  

Promemoria. Sulla home page a piè di pagina trovate il modulo sia per una NUOVA iscrizione all’ANPEQ 

sia per le modalità di RINNOVO annuale dell’iscrizione che comunque ricordo. 

La QUOTA ASSOCIATIVA per l’anno 2015 è di € 120,00 (invariata).  

Può essere versata in alternativa: 

 sul c/c bancario (nuovo dal 2013) intestato ad A.N.P.E.Q. presso BANCA PROSSIMA S.p.A.  

filiale 05000 piazza Paolo Ferrari, 10 -20121 Milano IBAN: IT53 I033 5901 6001 0000 0076 709 

 sul c/c postale n. 12096400 intestato ad A.N.P.E.Q. c/o ENEA, via dei Colli n. 16 - 40136 Bologna 

Sullo stesso modulo trovate anche il consenso al trattamento dei propri dati esclusivamente per i fini 

proprio dell’ANPEQ: solo in questo caso il socio può essere raggiunto dalle nostre Newsletter mensili e 

dalle altre informazioni utili. 

 

Borsa di studio ANPEQ. 

Promemoria. Sul sito trovate il bando di concorso della 7° borsa di studio “Sara Cucchi” in sorveglianza 

fisica di radioprotezione istituita da ANPEQ. L’importo è di € 3000,00 verrà erogata a giudizio del Comitato 

Scientifico ad un/una giovane Esperto qualificato di età non superiore a 35 anni. Il bando indetto il 20 

gennaio 2015 scadrà dopo 210 giorni. 

 

Commissioni permanenti. 
         -Aspetti tecnici di radioprotezione - Industria e Ricerca (coordinatore: D. Nucci) 

         -Aspetti tecnici di radioprotezione - Sanità (coordinatore: S. Cornacchia) 

         -Formazione e Aggiornamento (coordinatore: L. Biazzi) 

         -Rapporti con la funzione pubblica (coordinatore: L. Biazzi integrata da Davide Tagliaferri) 

         -Sorgenti naturali (coordinatore P.B. Finazzi) 

         -Radioprotezione operativa ed Etica Professionale (coordinatore: F. Bonacci) 

         -La figura dell'EQ nell'ambito della prevenzione (coordinatore: A. Sarandrea) 

         -Revisione statuto (coordinatore P. Finazzi) 

I soci possono fare riferimento ai coordinatori delle commissioni per le rispettive problematiche. 

 

Cordiali saluti. 

Luisa Biazzi, Segretario Generale. Si uniscono ai saluti il CD, la segreteria operativa di Beppe e Angela 

Filippi, il webmaster Valerio Petrone, i probiviri e il revisore dei conti. 

mailto:daniele.nucci@libero.it
mailto:luisa.biazzi@unipv.it
mailto:luisa.biazzi@unipv.it
mailto:pbf.atlassrl@fastwebnet.it
mailto:francesco@bonacci.eu
mailto:alessandro@sarandrea.net
mailto:pbf.atlassrl@fastwebnet.it
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NB. Questa mail viene inviata come sempre a tutti i soci che ci hanno lasciato l’indirizzo e-mail. Tuttavia gli indirizzi della mail sono 

oscurati in quanto molti soci, dopo le decine di mail che si sono susseguite prima del congresso di aprile 2014, ce lo hanno 

espressamente chiesto pregandoci di inviare loro solo le mail “istituzionali”. In ogni caso sul sito trovate tutti gli indirizzi mail 

“liberi” dei soci. 

Riferimenti al sito:  www.anpeq.it 

Rinvio al nuovo sito dove trovate i “Verbali” pubblicati fino al 10 marzo 2015 (ultima riunione del CD 16.4) e riservati 

ai soci (usate la password inviata e modificabile), l’aggiornamento “Convegni Corsi”, le “News” con le informazioni su 

argomenti di interesse che qui riassumo a partire dal 22 marzo (la precedente Newsletter è del 26 marzo). 

 

Sommario delle News. Dettagli sul sito. 
22 aprile  Ricerca Eq per attività di radiodiagnostica. Palermo. Scadenza 7.5.15 

14 marzo  ADECCO seleziona un Eq 

4 marzo  Regolamento ADR DM 16.1.2015, G.U. n.78 3.4.2015 (link 522) 

4 marzo  Rifiuti radioattivi. Criteri per la ripartizione dei contributi a favore dei siti che ospitano centrali 

nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare (link517+518) 

4 marzo Rumore ferroviario 

4 aprile  EXPO 2015. Attività di prevenzione ASL Milano (link513) 

3 aprile  INAIL-INPS. Indennità per inabilità temporanea assoluta (link511+512) 

2 aprile  Ministero Interno. Prevenzione incendi: nuova regola tecnica per strutture sanitarie pubbliche e 

private e nuova figura di responsabile tecnico della sicurezza antincendio (link514+515+516) 

2 aprile  Il nuovo reverse charge in edilizia: chiarimenti (dai ns. commercialisti link509) 

27 marzo  Mass media e leggende metropolitane sulle radiazioni ionizzanti al cinema  (link507) 

 

Sommario di convegni e corsi organizzati da ANPEQ o in collaborazione con 

ANPEQ (patrocinio e relazione a invito) o di interesse per gli Eq. Programmi sul sito. 
28-30 ottobre 

Matera 

AIRP XXXVI Congresso nazionale (link533) 

22-23 giugno 

Salerno 

II edizione del 50° corso della Scuola Polvani: "La radioprotezione negli impieghi industriali delle 

radiazioni ionizzanti" (link532) 

16 maggio 

Trapani 

ANPEQ-ANDI-ASL_Trapani-CAO_Trapani: “Formazione e aggiornamento quinquennale ai sensi 

del D.lgs.187/2000”. Corso quinquennale (link531) obbligatorio per detentori di apparecchiature 

radiologiche  

9 maggio 

Cosenza 

ARPACAL et al. Workshop di progetto: “Il cinghiale come indicatore per il monitoraggio e la 

mappatura dell'ecosistema: attività di progetto e risultati preliminari”. Evento sul monitoraggio 

ambientale (link530) che ha visto il Laboratorio Fisico di ARPA CALABRIA monitorare la carne di 

cinghiale per l'analisi della radioattività 

7-8 maggio 

Lurisia (CN) 

“Il Radon (link529): Risultati dell’interconfronto in campo con metodi di misura passivi. Programmi 

di Monitoraggio e Azioni di Rimedio”. 

28 aprile 

Milano 

CIIP, “Workers’ Memorial Day” (link527+528) e comunicato-stampa. 

-Convegno internazionale ore 10-13:30 (Dati i posti limitati (50) è prevista solo una partecipazione a 

inviti effettuata dagli organizzatori dell’evento). 

-Incontro per l’inaugurazione ore 14:30-17 del Centro per la Cultura della Prevenzione nei luoghi di 

lavoro e di vita (nell’ambito di ”EXPO in città”). Il Centro vuole essere un punto di riferimento per i 

giovani, i lavoratori, le organizzazioni sindacali e le aziende che vogliano affrontare con un 

approccio nuovo le tematiche legate alla sicurezza ma soprattutto alla prevenzione negli ambienti di 

vita, di studio e di lavoro, capace di promuovere, attraverso incontri, seminari e distribuzione di 

diverso materiale informativo, dai dépliant ai poster didattici, una nuova cultura del lavoro in sintonia 

con gli attuali cambiamenti sociali ed economici. Partecipazione gratuita con iscrizione online 

all’indirizzo: http://www.amblav.it/RegistrazioneWMD‐28‐04‐15.aspx.  

ANPEQ coinvolta il 17.5 e 24.6 con i soci che hanno accolto l’appello (Newsletter marzo). 

6-8 maggio 

Torino 

FOTONICA 2015 (link525+526) Convegno Italiano delle Tecnologie Fotoniche. 17a edizione (7 

maggio, nuove applicazioni tra cui LASER). Presentazione corsi autunnali su LASER e ROA di 

ANPEQ 

settembre 2015- 

luglio 2016 

Novara 

Università del Piemonte Orientale e Sogin: “Manager ambientale per la gestione del 

decommissioning e dei rifiuti radioattivi in ambito sanitario, industriale e di ricerca”. Master di 1° 

livello (60 CFU) (link521) 

19 giugno 

Roma 

ANPEQ-AIRP-AIFM: workshop interassociativo “La dimensione etica della professione nella 

radioprotezione e nella fisica medica”. Programma (link519-520) 
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/
http://www.amblav.it/RegistrazioneWMD‐28‐04‐15.aspx

