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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.09/2015 – 27 settembre 2015 (precedente 21.8.15) 

 

Care socie e cari soci,  

Abbiamo ormai ripreso le consuete attività settembrine e anche ANPEQ sta preparando i programmi futuri, 

per l’autunno/inverno e per il prossimo anno. 

 

1 EXPO: Campi elettromagnetici, Milano 14.10.15 
Proseguono gli incontri pubblici 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. 

 

2 Gruppo Emergenze radiologiche, Milano 21.10.15 
Incontro organizzato dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Milano e da ANPEQ-GER. 

 

3 Forum di radioprotezione, Ortisei 15-19.11.15 
Il consueto Forum di sorveglianza fisica della radioprotezione aspetta gli iscritti. 

 

4 Giovani EQ: bando per Città del Capo 
Il 30 settembre scade il termine per la presentazione delle domande relative al bando “Concorso per giovani 

laureati per partecipazione al XIV congresso mondiale IRPA in Sud Africa, Città del Capo, 9-13 maggio 

2016” predisposto dalle Associazioni Italiane di Radioprotezione (AIRP, AIFM, AIRM, ANPEQ). Il SG ha 

inviato 10 giorni fa a tutti i soci il promemoria invitando i giovani (il bando specifica “nati dopo 1.1.1982”) a 

partecipare. Sul sito (www.anpeq.it/News/29aprile2015) trovate il bando. 

 

5 INAIL Linee Guida per la sicurezza in Risonanza Magnetica (2015) 
Il documento è scaricabile al sito ANPEQ (www.anpeq.it/News/10 settembre2015 ) oppure al link 

INAIL:  http://www.inail.it/internet/default/INAILcomunica/p/ListaPubblicazioni/index.html 

A breve sul sito un sommario sulle novità introdotte rispetto all’edizione precedente. 

 

6 Primarie europee delle elezioni IRPA 
Il candidato italiano, prof. Marie Claire Cantone, presidente AIRP, sostenuto dalle 4 associazioni di 

radioprotezione ANPEQ-AIFM-AIRM-AIRP, è risultato primo alle primarie europee delle elezioni IRPA.  

A Cape Town dal 9 al 13 maggio 2016 siamo fiduciosi nel successo della collega anche se niente è dato per 

scontato perché tutto verrà rivisto in un quadro mondiale e le diverse politiche fra i diversi paesi sono molto 

significative. Fondamentale sarà avere 10 nostri delegati italiani che parteciperanno al Congresso e quindi 

alle votazione ma questo aspetto non è banale considerando i costi. Speriamo di poter far sentire la nostra 

voce, la voce coesa dell’Italia in un consesso internazionale. 

 

7 Giornata di formazione (gratuita) “Giovani e Vecchi EQ. Strumenti operativi 
per l’esercizio della professione”, Milano 15.1.16 

Gli EQ, giovani e meno giovani, si incontrano per condividere un processo comune di qualificazione, 

inattaccabile sia sul piano formale (rispetto a quanto previsto dalla normativa) che giuridico (per evitare 

http://www.anpeq.it/
http://www.anpeq.it/News/29aprile2015
http://www.anpeq.it/News/10%20settembre2015
http://www.inail.it/internet/default/INAILcomunica/p/ListaPubblicazioni/index.html


2 
 

sanzioni) ma anche con attenzione ai problemi tecnici, deontologici e sindacali (es. contratto-tipo 

inattaccabile e onorari motivati e adeguati) fornendo strumenti operativi immediatamente fruibili. 

Questa è l’occasione e la sfida che per la prima volta nella sua storia ANPEQ propone ai soci chiamandoli a 

partecipare e a inviare entro 30 g dall’evento proposte e quesiti cui verrà data risposta durante l’incontro. 

 

8 Corso avanzato RM, Roma 25-29.1.16 
Completato il programma di 35 ore con giornata propedeutica. Verranno chiesti i crediti ecm per fisici. 

 

9 Qualificazione dei Formatori per la sicurezza, Milano 24-26.2.16 
Completato il programma di 24 ore. 

 

10 Corso avanzato CEM, Roma 23-27.5.16 
Programma in via di definizione per il corso di 40 ore alla luce della nuova direttiva 2013/35/UE da recepire 

entro 1.7.2016. Verranno chiesti i crediti ecm per fisici. 

 

11 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   

 

Ringrazio i soci che finora hanno inviato le loro osservazioni. Ne attendo molte altre tramite i coordinatori 

regionali. Sono tutte preziose perché frutto dell’esperienza sul campo. E’ importante che ciascuno si senta 

impegnato a dare il proprio contributo in base alla propria esperienza lavorativa sia perché 

l’associazione ne ha bisogno per fare massa critica nelle sedi opportune sia per contribuire a 

migliorare la professione attraverso la nostra esperienza concreta quotidiana.  
 

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)? 
 

12 Segreteria operativa 

Col 30 settembre Beppe e Angela Filippi concludono il loro rapporto con ANPEQ. A loro va la nostra 

gratitudine per l’impegno e la dedizione di tanti anni dedicati all’associazione. Ora potranno godere 

completamente i loro nipotini. Nei mesi scorsi c’è stato l’affiancamento a Mariana Di Bari nella segreteria 

operativa ANPEQ dal 1.7.15 ed è iniziata una fattiva collaborazione con il CD. Le auguriamo buon lavoro. 

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. 

mailto:info@anpeq.it
mailto:segreteria@anpeq.191.it
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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.  

 

 

Ricordo per un lutto: lo scorso 20 agosto è prematuramente scomparso il collega Esperto qualificato 

piemontese Mauro Macchi. Alla famiglia sincere condoglianze da ANPEQ. 
 

Cordiali saluti 

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. 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

Post scriptum 
 

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 costante 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 con le proposte dei soci in particolare in vista del recepimento della Dir. di radioprotezione 

2013/59/Euratom. 

 

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) 

 

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 23 settembre (data ultima riunione; la 

prossima 15-19.11.15) e riservati ai soci (usate la password inviata modificabile a piacere), l’aggiornamento 

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

partire dal 7 agosto (la precedente Newsletter è del 21 agosto). 

 

Sommario delle News. Dettagli sul sito. 
20 settembre Job Act. Nuove disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro. In vigore da 24.9.15 (link604) 

16 settembre Quesito al legale ANPEQ. L'art. 2229 del Codice civile sulle professioni intellettuali si applica agli 

EQ?   

15 settembre Lavoro accessorio: nuove modalità di acquisto voucher (dai ns. commercialisti, link599) 

02 settembre Incarichi ad EQ in quiescenza. Art. 17 legge 7 agosto 2015 n. 124. In vigore da 28.8.2015 
(link598) 

11 settembre Via Libera agli incarichi di EQ ovvero di ER in RM a personale in quiescenza. Il parere del 
legale ANPEQ (link597) 

10 settembre INAIL Linee Guida per la sicurezza in Risonanza Magnetica (link594) 

5 settembre Sito nazionale di raccolta dei rifiuti radioattivi: RAI 1, speciale dedicato al problema della messa in 

sicurezza dei nostri rifiuti radioattivi 

31 agosto Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni. 

D.Lgs.81/2015. In vigore da  25.6.15 (link590+591) 

30 agosto Disciplina del lavoro minorile (link592) 

29 agosto Istituita la giornata nazionale dedicata alla salute della donna il 22 aprile di ogni anno (link589) 

27 agosto INAIL: riduzioni tariffe, Nuovo modello OT 24 (link 588) 

27 agosto Verifica di Ottemperanza per la Centrale di Caorso 

24 agosto Nuova classificazione dei rifiuti radioattivi. In vigore dal 20.8.2015 (link587) 

24 agosto Nuove Norme di prevenzione incendi. In vigore 90 g dalla pubblicazione in G.U. (18.11.15) 

24 agosto Rapporto del Parlamento canadese sui CEM-RF. 

 

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. 
30 settembre 

Caorso (Pc) 

Il Decommissioning della Centrale di Caorso e la gestione dei Rifiuti Radioattivi (link596)  
 

30 settembre 

Milano 

Manifestazioni collaterali all’Esposizione Universale, EXPO 2015, Convegno di studio e confronto 

“Invecchiamento e lavoro in sanità” (link593) 
 

14 ottobre 

Milano 

Manifestazioni collaterali all’Esposizione Universale, EXPO 2015, Convegno di studio e confronto 

ANPEQ con l’ASL di Milano e CIIP, “Campi elettromagnetici (CEM) in casa, nell’ambiente, nella 

sanità, nell’industria: noi in un mondo di onde” (link594) 

21 ottobre 

Milano 

ANPEQ-GER programma a livello interregionale d’intesa col Comando dei Vigili del Fuoco. 

Programma (link602-603) 

23 ottobre 

Milano 

CIIP. Convegno di chiusura della campagna europea sullo Stress lavoro correlato (link600-601) 

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” (link506) 

15 gennaio  

Milano 

ANPEQ-Giornata di formazione “Giovani e Vecchi EQ. Strumenti operativi per l’esercizio della 

professione”-1°appuntamento. Programma (link605) 

25-29 gennaio 

Roma 

ANPEQ-Sicurezza e qualità per Esperto Responsabile in RM. Programma (link606) 

24-26 febbraio 

Milano 

ANPEQ-Qualificazione dei Formatori per la sicurezza. Programma (link607) 

23-27 maggio 

Roma 

ANPEQ-Corso avanzato CEM. Programma in preparazione. 

 
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/

