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Via Gobetti n. 101

Sede CNR

(dalla stazione: bus n. 87- fermata in via Indipendenza davanti 
all’Autostazione delle corriere-direzione periferia. Il CNR è al capolinea)

L'esperienza di Fukushima: 

responsabilità dei controlli di 
radioprotezione a seguito di eventi anomali

Giornata di Studio
1^ Avviso

Cognome _________________________________________

Nome ____________________________________________

Eventuale Ente/Società di appartenenza:

_________________________________________________

Via  ____________________________________ Prov. ____

Città __________________________________ CAP______

Telefono_____________________ Cell.________________

E- mail: __________________________________________

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

QUOTA DI ISCRIZIONE

• € 100,00 per i soci  ANPEQ in regola con la quota sociale
• € 220,00 per non soci (la quota comprende l’iscrizione 
all’Anpeq per il 2011 per i soci che possono accedere 
all’esame di abilitazione di Esperto qualificato).
Per il pagamento delle quote di iscrizione si può effettuare il 
versamento sul c/c postale n. 12096400 intestato ad 
ANPEQ c/o ENEA, via dei Colli n. 16, 40136 BOLOGNA
oppure effettuare un bonifico sul c/c bancario dell’Anpeq
Codice IBAN: IT57B063850256107400007569E oppure 
saldare la quota in segreteria presso la sede dell’evento 
dalle ore 08.30 del 23 giugno 2011. 

Inviare via fax al nr. 051-239713

I dati verranno utilizzati in conformità al D.Lgs. n.196/2003.

Segreteria organizzativa
• Segreteria operativa ANPEQ

Tel/Fax. 051.239713;    E-mail: segreteria@anpeq.191.it
sito web: www.anpeq.it



Comitato Scientifico

Silvano Cazzoli, Presidente Onorario ANPEQ
Presidente della Giornata di studio

Consiglio Direttivo ANPEQ:
Paola Berardi, Consigliere
Carlo Bergamini, Presidente
Luisa Biazzi, Segretario Generale, Legale rappresentante
Antonio Campagni, Tesoriere
Pier Battista Finazzi, Consigliere
Luigi Frittelli, Vicepresidente 
Alessandro Sarandrea, Consigliere 

Giorgio Cucchi, Segretario Generale Onorario 
Ehrenfried Moroder, segretario FORUM 

Scopo dell’iniziativa

La giornata di studio, prendendo spunto dall’incidente di 
Fukushima e dal Regolamento UE n.351 dell’11.04.11 
sull’importazione di alimenti dal Giappone nonché dai problemi 
che si trovano ad affrontare alcune aziende che importano 
prodotti alimentari/farmaceutici ma non solo (es.manufatti e 
semilavorati), affronterà il tema dei controlli di radioprotezione da 
effettuare in occasione di eventi anomali ed emergenze.

Sarà cosi possibile fare il punto su quali controlli effettuare e sulla 
qualificazione di chi effettua le misurazioni, anche alla luce delle 
responsabilità attribuite all‘Esperto qualificato dalla vigente 
normativa.

Saranno quindi trattati nel merito gli aspetti tecnici, normativi e 
amministrativi dei controlli radiometrici proponendo soluzioni 
concrete e razionali alle problematiche con cui colleghj Esperti
qualificati si stanno confrontando in questi giorni, anche sulla
base delle esperienze operative che saranno presentate nella 
giornata di studio.

Temi trattati

I temi trattati negli interventi preordinati saranno i seguenti:

• L'evento Fukushima, nelle sue componenti iniziali 
esterne (sisma, tsunami,..), tecnologiche, gestionali, di 
recupero. 

• Le conseguenze radiologiche in Giappone e nel mondo 

• Misure radiometriche che si rendono necessarie in 
Italia a seguito dell'incidente di Fukushima. 

• Responsabilità dell'EQ nei controlli di radioprotezione 
a seguito di eventi anomali.

• Il sistema di controllo radiometrico nazionale in caso di 
eventi anomali anche di origine transfrontaliera. 

• Misure effettuate dai laboratori regionali e da altri 
laboratori a seguito di Fukushima.

I colleghi che desiderano contribuire alla giornata 
presentando esperienze o particolari problematiche 
possono inviare alla Segreteria operativa il sommario entro 
in 15.5 (riunione del Comitato Scientifico il 17.5). 

In caso di numerose offerte di contributi il Comitato 
Scientifico potrà individuare Relatori per gruppi di argomenti 
omogenei.

Le relazioni accettate dovranno pervenire alla Segreteria 
entro il 10.6 in formato PPT o PPTS.


