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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.08/2015 – 21 agosto  2015 (precedente 21.7.15) 

 

Care socie e cari soci,  

approfitto di questa estate torrida per ricordarvi alcune cose importanti. 

 

1 Il sito ANPEQ:  non è del SG ma di tutti i soci 

Tutti i soci devono sentirsi impegnati a contribuire al continuo aggiornamento del sito riguardo alle voci 

“Formazione/Convegni e Corsi” e “News” con le novità normative, tecniche, operative di interesse sia 

professionale che fiscale e sindacale per gli EQ e anche per gli EQ (e sono molti) che operano anche nel 

settore della sicurezza sul lavoro come RSPP o consulenti e nel settore antincendio.  

Questo è quindi un invito ai soci a inviare brevi contributi da pubblicare col proprio nome a favore della 

collettività degli EQ che devono trovare solidarietà e competenza all’interno della comunità ANPEQ.  

 

L’invito è rivolto a tutti ma in particolare agli EQ meno giovani che devono sentirsi “maestri” di esperienza e 

conoscenza nei confronti dei più giovani cui va trasmesso, prima o poi, il testimone. 

 

2 Giornata di formazione  “Giovani EQ a confronto tra novità tecnologiche e 
normative”  con tavola rotonda  “I giovani EQ a confronto con i “maestri” 

 

Sul verbale della riunione del CD del 28 luglio, sul sito, trovate l’approvazione di una giornata gratuita 

venerdì 15 gennaio (pensavamo a dicembre per un brindisi natalizio ma non è possibile e quindi brinderemo 

al nuovo anno) a Milano organizzata dalla Commissione permanente ANPEQ “Formazione” su “Giovani EQ 

a confronto tra novità tecnologiche e normative”. Argomenti: dosi ai lavoratori e stime del rischio in vari 

situazioni espositive (radiologia interventistica, medicina nucleare, ecc.), progettazione schermature, l’EQ in 

RM, ecc.) con una tavola rotonda su “I giovani EQ a confronto con i “maestri”. L’invito a partecipare è 

rivolto a tutti i soci per un proficuo scambio di esperienze. 

 

3 EXPO: Campi elettromagnetici 

Proseguono gli incontri collaterali a EXPO organizzati da ANPEQ. Il prossimo sarà mercoledì 14 ottobre. 

Tra i molteplici temi che abbiamo proposto (v. Newsletter precedenti) è stato scelto quello dell’esposizione 

ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. A breve sul sito il programma definitivo. 

 

4 Gruppo Emergenze radiologiche 

Incontro con il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, Mi 24.7-15: definita una giornata gratuita GER a 

Milano mercoledì 21 ottobre nella sede EXPO. Stiamo predisponendo il programma a livello interregionale 

d’intesa col Comando dei Vigili del Fuoco. 

 

http://www.anpeq.it/
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5 Campagna ANPEQ: “Le criticità del DLgs.230/95 e s.m.i.: 

la voce dell’esperienza dei soci ANPEQ” 

Prosegue la campagna lanciata con la Newsletter del 26 giugno (v. verbale del 18.6.15).  

ANPEQ, dopo aver predisposto le proprie proposte in relazione alla Dir.2013/59/Euratom anche grazie al 

contributo dei soci (v. atti del convegno del 17 aprile 2015 a Roma ed eventi precedenti), chiede loro di 

segnalare le criticità individuate nell’attuale normativa soprattutto in riferimento alla propria attività 

lavorativa quotidiana in modo da avanzare proposte concrete per il recepimento della direttiva così che 

possano essere superate nel novellando D.Lgs.230/95.  

 

Campagna ANPEQ 

“Le criticità del D.Lgs.230/95 e s.m.i. : la voce dell’esperienza dei soci ANPEQ” 

I soci sono invitati a inviare proposte in relazione alle criticità incontrate nel loro lavoro segnalando 

l’articolo dell’attuale DLgs.230/95 e proponendo la relativa modifica con breve motivazione. 

 

DLgs.230/95 e s.m.i. articolo 

 

Proposta di modifica Motivazione della proposta 

Art. xxx comma xxx   

Art. xxx comma xxx   

 

Ho chiesto ai coordinatori regionali (che ringrazio) lo sforzo di raccogliere le proposte e coordinarle in 

modo che ciascuno si senta impegnato a dare il proprio supporto sia perché l’associazione ne 

ha bisogno per fare massa critica nelle sedi opportune sia perché è importante contribuire a 

migliorare la nostra professione.  

Inviate le vs. proposte ai vs. coordinatori (o direttamente a me). 
 

Quale migliore occasione per testimoniare il nostro interesse, il valore della nostra esperienza 

operativa e fornire un effettivo concreto contributo alla prossima normativa di radioprotezione 

(anche per non criticare poi a cose fatte)? 
 

6 Segreteria operativa 

Da 1 agosto 2015 è attiva la nuova Segreteria operativa ANPEQ con Mariana Di Bari. Riferimenti: 

 ANPEQ-Segreteria operativa via Sosta San Riccardo n.28 – 76123 ANDRIA (BT). 

 Nuovi numeri  tel.   0883.95.73.60.;  fax   0883.19.21.036  

 Orario:  9:30 - 13:30  /  16:00 - 20:00  da lunedì a venerdì.  

 Indirizzi e-mail (invariati)   info@anpeq.it    ovvero    segreteria@anpeq.191.it. 

Eventuali comunicazioni al precedente numero telefonico di Bologna (051239713 cui finora 

rispondevano Beppe e Angela Filippi) per 3-4 mesi verranno dirottate al nuovo numero tramite 

segreteria telefonica/servizio di trasferimento di chiamata.  

 

 

7 PROMEMORIA da precedente Newsletter 
 

7.1.Corsi  ERO  e  ASL/TSL:   info  su  corsi,  sconti,  crediti,  iscrizione  (ultime edizioni) 
 Corso per Tecnico Esperto in SICUREZZA RADIAZIONI OTTICHE INCOERENTI (ERO) 

ARTIFICIALI (sorgenti ultravioletto, visibile, infrarosso) e NATURALI (radiazione solare):  

Milano 4-5-17-18-19 settembre (40 ore).  

 Corso per Tecnico e Addetto in SICUREZZA LASER (ASL/TSL):  

Milano 11-12-24-25-26 settembre 2015 (40 ore).  

- Durata e programmi sono quelli indicati dal Coordinamento Tecnico delle Regioni, dell’INAIL, dell’ISS 

ai sensi del D.Lgs.81/08 Titolo VIII, in particolare al Capo V “Radiazioni ottiche artificiali” rispettivamente 

all’allegato XXXVII parte 1 “RADIAZIONI OTTICHE INCOERENTI” e all’allegato XXXVII parte 2 

“LASER”.  

mailto:info@anpeq.it
mailto:segreteria@anpeq.191.it
http://www.anpeq.it/anpeq/link325.pdf
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- Crediti: n.40 ore per l’aggiornamento di RSPP/ASPP per tutti i settori ATECO e n.40 CFP (Crediti 

Formativi Professionali) per ingegneri. Crediti ecm su richiesta. 

- Iscrizione e dettagli: sul sito www.anpeq.it  nella sessione CONVEGNI/CORSI alle date dei corsi di 

settembre trovate il programma dei 2 corsi (depliant e brochre) 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/ dettaglio/ acquista/ sola frequenza ovvero RSPP (è indifferente)/ registrazione (se 

non già registrato)/ acquista).  

- Sconto del 20% per ciascun corso completo di 40 ore per i soci in regola al 2015. 

- Allegato programma quotidiano definitivo per ERO.    Quello per LASER non è modificato. 

 

7.2.Quota sociale 2015: promemoria ai soci morosi del 2015 
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. 

 

Con questo promemoria ai soci non ancora in regola (in realtà non sono molti), ANPEQ vuole rendere 

coscienti dell’importanza di un pronto rinnovo della quota associativa annuale, per dare respiro alle finanze 

dell’associazione che, con non pochi sforzi, ha mantenuto invariato l’importo di € 120,00 che include 

l’assicurazione legale e peritale e dà la possibilità di stipulare assicurazioni opzionali di grande interesse per 

gli EQ. Le quote associative permettono di organizzare eventi in favore dei soci a costi contenuti rispetto al 

mercato allo scopo sia di creare un’autentica comunità professionale sempre aggiornata sia per costituire 

massa critica rispetto alle proposte dei soci in particolare in vista del recepimento della Dir. di 

radioprotezione 2013/59/Euratom. 

 

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

 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) 

 

 

Cordiali saluti e buona fine estate!  

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

Filippi con Mariana Di Bari,  l webmaster Valerio Petrone, i probiviri e il revisore dei conti. 

 
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. 

http://www.anpeq.it/
http://www.aiasacademy.it/
http://www.aiasacademy.it/%20home/%20corsi/%20figure
http://www.aiasacademy.it/%20home/%20corsi/%20figure
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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Riferimenti al sito:  www.anpeq.it 
Rinvio al sito dove trovate: i “Verbali delle riunioni del CD” pubblicati fino al 28 luglio 2015 (data ultima riunione, la 

prossima il 23 settembre) e riservati ai soci (usate la password inviata modificabile a piacere), l’aggiornamento 

“Convegni Corsi”, le “News” con le informazioni su argomenti di interesse per gli Eq che qui riassumo a partire dal 15 

luglio (la precedente Newsletter è del 23 luglio). 

 

Sommario delle News. Dettagli sul sito. 
6 agosto Regione Lombardia. Documento DPI Rischio radiologico (link582+583+584 

5 agosto Ministero dell'Ambiente: Insediato il comitato interministeriale sull'inquinamento elettromagnetico 

(link581) 

26 luglio Ecoreati: nel codice penale:  anche traffico e abbandono di materiale radioattivo. In vigore da 

29.5.2015 (link579-580) 

20 luglio Riconoscimento nazionale delle qualifiche regionali DM 30.6.2015 (link578) 

 

Sommario di “Convegni e Corsi” organizzati da ANPEQ o in collaborazione con 

ANPEQ (patrocinio e relazione a invito) o di interesse per gli Eq. Dettagli sul sito. 
4-5-17-18-19  

settembre  

Milano 

ANPEQ-1° edizione del corso sulla Sicurezza per Tecnico Esperto in Radiazioni Ottiche incoerenti 

sia Artificiali che Naturali (ERO) nei campi sanitario, industriale, ricerca. Depliant e brochure del 

corso completo di 40 ore con programma completo quotidiano e docenti (link545+546) 

11-12-24-25-26 

settembre  

Milano 

ANPEQ-3° edizione del corso sulla Sicurezza LASER sia in ambito sanitario (“Addetto alla 

sicurezza LASER” = ASL) sia in altri ambiti (“Tecnico per la Sicurezza LASER” = TSL). Depliant e 

brochure del corso completo di 40 ore con programma completo quotidiano e docenti  (link543+544) 

14 ottobre 

Milano 

ANPEQ-Incontri collaterali a EXPO organizzati da ANPEQ, il prossimo tratterà l’esposizione ai 

campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. A breve sul sito il programma definitivo. 

21 ottobre 

Milano 

ANPEQ-Giornata GER. predisponendo il programma a livello interregionale d’intesa col Comando 

dei Vigili del Fuoco. A breve sul sito il programma definitivo. 

28-30 ottobre 

Matera 

AIRP XXXVI Congresso nazionale (link576) 

15-19 novembre 

Ortisei 

ANPEQ-“Forum di sorveglianza fisica di radioprotezione” XII corso “Radiazioni ionizzanti e non 

ionizzanti. Protezione e sicurezza  in medicina, industria, ricerca e ambiente” (link506agg.) 

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) 

15 gennaio 2016 

Milano 

ANPEQ-Giornata di formazione  “Giovani EQ a confronto tra novità tecnologiche e normative”  con 

tavola rotonda  “I giovani EQ a confronto con i “maestri”. A breve sul sito il programma definitivo. 
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/

