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ASSOCIAZIONE NAZIONALE  PROFESSIONALE 

ESPERTI QUALIFICATI IN RADIOPROTEZIONE®
 

National    Professional    Association    of   Italian  Qualified   Experts  in  Radiological  Protection       

 

Newsletter n.10/2017      23 Dicembre 2017 (precedente 31/10/2017)  
          

Care socie e cari soci, 

 

con quest’ult ima newsletter dell’anno ho il piacere di annunciarvi che abbiamo 

stabilito in CD il prossimo Congresso dell’Associazione che si terrà a Roma il 23-24 

Marzo  e abbiamo previsto un corso di aggiornamento in materia di 

radioprotezione dal 20 al 22 Settembre in sede da definire. 

Vi invit iamo a segnare le date in agenda e a segnalarci eventuali esigenze 

formative al f ine di migliorare i programmi didatt ici dei corsi in programma. 

   Sempre in tema di formazione è stato definito interamente il Comitato Scient ifico 

della nuova Accademia di Radioprotezione dell’Associazione (ANPEQ ACADEMY) 

con l’inserimento della Prof.ssa  Flavia Groppi e di Ehrenfried Moroder (di cui 

attendiamo conferma adesione) , oltre alla sottoscritta. 

   Nel frattempo si è conclusa la campagna di elezioni dei coordinatori regionali:in 

Campania ,in Veneto e in Sicilia sono stat i riconfermati rispett ivamente Gianfranco 

Calicchio , Mario Reggio e Pietro Guarino.  
    Per quanto riguarda le novità legislat ive/normative  vi segnalo che è in vigore dal 
9 Novembre la norma UNI EN ISO 20553:2017 dal t itolo “Protezione dalle 
radiazioni- Monitoraggio dei lavoratori esposti per motivi professionali al rischio di 
contaminazione interna da materiale radioatt ivo”, che recepisce lo standard ISO 
20553:2006: Radiation protection -- Monitoring of workers occupationally exposed 
to a risk of internal contamination with radioactive material, e sostituisce la 
precedente UNI del 2009. 

   Al momento non sono giunte notizie ufficiali sul recepimento italiano della nuova 

Dirett iva Europea n.59/2013 (data prevista 3 Febbraio 2018), ma posso ant iciparvi 

che si sta lavorando sulla definizione degli LDR in interventistica ,attualmente non 

present i nel D.Lgs 187/2000. 

    

   Viste le numerose richieste di quesit i che quotidianamente i soci presentano alla 

nostra Segreteria, st iamo allestendo una nuova sezione sul sito dedicata alle FAQ , 

suddivisa per argomenti, sperando così di poter fornire un riscontro più immediato 

alle vostre richieste.  

  ® 
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   Vorremmo anche rilanciare l’ut ilizzo del BLOG di radioprotezione presente sul sito 

dell’Associazione come strumento di scambio di idee e pareri tra i soci: a breve 

verrà aggiornato con una versione più moderna e più prat ica. 

    

   Vi segnaliamo due eventi organizzat i dai nostri coordinatori regionali (di cui 

trovate programma allegato) e con il patrocinio di ANPEQ: 

in Sicilia il Workshop interassociat ivo che si terrà a Siracusa dal 18 al 20 Marzo 2018 

sulla radioprotezione nelle att ività interventist iche  e a Roma il 25 Gennaio un 

incontro sulla radioatt ività naturale nei materiali da costruzione. 

 

  Nel corso del 2017 abbiamo visto aumentare il numero di giovani iscritt i come soci 

sostenitori , non ancora abilitat i, ma che hanno trovato nell’Associazione un valido 

contributo per la formazione e la preparazione alla strada della professione di 

Esperto Qualificato e di questo siamo ben liet i. La riduzione delle quote di 

iscrizione ai corsi per gli under 30 e la riduzione della quota associat iva per gli under 

35 ha favorito la presenza dei giovani soci e intendiamo proseguire con questa 

polit ica anche per il 2018.  

   Attualmente chiudiamo l’anno con 560 soci in regola, in aumento rispetto al 2016 

e siamo confident i nel vostro rinnovo anche per il 2018. 

    

 

Con l’augurio di poter vedere crescere questa Associazione sempre più forte e 

numerosa e soprattutto di cont inuare a fare parte di una condivisione e scambio di 

idee tra i validi professionist i che ne fanno parte, unitamente a Michela Gaggiano, 

Luisa Biazzi, Daniele Nucci , Alessandro Sarandrea , Francesco Bonacci e Piero Finazzi 

vi auguriamo di trascorrere delle serene fest ività e un nuovo anno ricco di belle novità 

e soddisfazioni personali e professionali. 

Vi ringrazio per l’attenzione, 

Samantha Cornacchia, Segretario, a nome di tutto il CD  ANPEQ 

  
 
 
 
 
 
Sul  sito ANPEQ www.anpeq.it nella sezione “verbali  CD”   è disponibile il verbale 
del CD del 15/12/2017 . 
 
In allegato i programmi dei due eventi regionali ANPEQ in Sicilia e nel Lazio.  

http://www.anpeq.it/
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Modalità di pagamento quota associativa 
La quota associat iva è pari a  € 120,00* (invariata rispetto al 2017 e  inclusiva 
dell’assicurazione legale e peritale) e può essere versata: 

- con paypal o carta di credito tramite il sito www.anpeq.it , sulla home page in 
alto a destra, trovate il modulo “ISCRIZIONI 2018” e seguite le istruzioni; 

- con bonifico sul c/c bancario (nuovo dal 2013) intestato ad A.N.P.E.Q. presso 
BANCA PROSSIMA S.p.A. – f iliale 05000 - Piazza Paolo Ferrari, 10 20121 
Milano   
IBAN: IT53 I033 5901 6001 0000 0076 709 
 
*80 euro per gli under 35 

 
Consenso al trattamento dei dati 
Sullo stesso modulo  di pagamento dal sito trovate anche il consenso al 
trattamento dei dat i esclusivamente per i f ini propri dell’ANPEQ: solo in caso di 
consenso favorevole il socio può essere raggiunto dalle nostre Newsletter mensili e 
dalle altre informazioni ut ili. Ricordiamo di trasmettere alla Segreteria Operat iva 
eventuali variazioni di indirizzo postale, mail, numero di telefono. 
 
Vi ricordiamo la necessità di un rinnovo della quota associat iva annuale per dare 
sostegno all’Associazione che da anni mantiene invariato l’importo di € 120,00 (80 € 
per gli under 35) che include l’assicurazione legale e peritale e dà la possibilità di 
st ipulare assicurazioni opzionali di grande interesse per gli EQ (vedi sito).  
Inoltre, è proprio grazie alle quote associat ive che ci è data la possibilità di 
organizzare corsi e convegni per tutt i i soci a cost i contenuti ed eventi gratuit i, al 
f ine di mantenere e creare una comunità professionale forte e sempre informata. 
 
N.B. Questa mail viene inviata come sempre a tutt i i soci che ci hanno fornito l’indirizzo e-mail. 
Tuttavia gli indirizzi della mail sono oscurat i in quanto molt i soci, dopo le decine di mail che si 
sono susseguite prima del congresso di aprile 2014, hanno espressamente richiesto di rimanere 
anonimi,pregandoci di inviare loro solo le mail “ist ituzionali”. In ogni caso sul sito trovate tutt i gli 
indirizzi mail che i soci hanno volutamente lasciato visibili. 

 
 

http://www.anpeq.it/

