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Giornata di formazione   

con iscrizione obbligatoria entro il 5 Settembre 2017 
 

Problematiche di radioprotezione in presenza di NORM e 
TENORM 

 

Sede del corso:  
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Scheda di iscrizione 

scrivere chiaramente e in stampatello e inviare a  info@anpeq.it / fax 0883.19.21.036 
allegando copia del versamento della quota  

 

Cognome _____________________________Nome_________________ 

Codice fiscale________________________________________________ 

Via________________________ 

Città _________________________CAP_________Prov_______________ 

Telefono____________________Cell.______________________________ 

E- mail: ______________________________________________________ 

Socio ANPEQ iscritto in elenco nazionale Eq        

Socio Sostenitore ANPEQ   

Socio “under 35”   

NON acconsento ad ANPEQ di inserire il mio nome nell’elenco dei partecipanti   

che sarà pubblicato sul sito ANPEQ:      

 

 

I dati verranno utilizzati in conformità a quanto previsto dalla legge 196/200 
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 Il CD ANPEQ e l’ANPEQ Emilia-Romagna nell’ambito degli 

incontri nazionali di formazione continua avanzata e               

aggiornamento per gli Esperti Qualificati 

annunciano una giornata di studio e di confronto 

 
Problematiche di radioprotezione in presenza di NORM e 

TENORM 

Programma definitivo 
 

26 Settembre 2017  ore 10-16:30 

CNR Via Piero Gobetti 101 Bologna  

 

              

       

 
 

 

 

 

mailto:info@anpeq.it%20/%20fax


DESTINATARI E OBIETTIVI 

ANPEQ nel piano di formazione continua degli Esperti Qualificati propone un 

corso mirato alla radioprotezione in ambienti con NORM e TENORM. 

Il problema della presenza dei Naturally Occuring Radioactive Material non è 

limitato agli impianti industriali dove possono essere generati ma si propone con 

forza nei settori dove i materiali contenenti NORM sono stati reimpiegati. 

La radioattività naturale è presente in tutta la terra e può essere concentrata 

attraverso moltissimi processi produttivi: dai concimi alla carta, al petrolio alla 

geotermia al gas naturale. 

La giornata di studio presenterà una panoramica di questi scenari analizzata con gli 

occhi del EQ ai fini della valutazione sia delle vie di esposizione che della 

protezione dei lavoratori, della popolazione e dell’ambiente. 

 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA 

1° Sessione 
Moderatori D. Nucci – M. Gaggiano – F. Pastremoli 

09:30 – 09:45 apertura dei lavori 

09:45 - 10:00 “introduzione al problema NORM” - G. Cucchi ANPEQ 

10:00–10:30 “scenari NORM”  - F. Trotti ARPAV 

10:30 - 11:00 discussione 

11:00 - 11:30 “il trattamento delle acque”  - F.Bonacci ANPEQ 

11:30 – 11:45 discussione 

11:45 - 12:15 “Aspetti radio protezionistici connessi a Norm e Tenorm impiegati 

in opere civili” -  S. Procopio ARPACAL 
12:15 – 12:30 discussione 

12:30 – 13:00 “TENORM-Decontamination and disposal in Netherland: 

practices ad experience” - A. Wakker(NRG - Nuclear Research and consultancy 

Group) / R. Vespa (MITAmbiente) 

13:00 – 13:15 discussione 

Colazione di lavoro 

2° Sessione 
Moderatori S. Cornacchia – A.  Sarandrea – L. Biazzi 

14:30 – 15:00 “aspetti di radioprotezione negli impianti petrolchimici” - W. 

Flospergher/ P.Cerri ENI  
15:00 – 15:15 discussione 

15:15 – 15:45 linee guida ANPEQ 
15:45 – 16:30 discussione e chiusura dei lavori 

 

INFORMAZIONI 

Piero Finazzi presidente ANPEQ  

e-mail: piero@atlaservices.com   
      Francesco Pastremoli, coordinatore ANPEQ Emilia-Romagna 

e-mail: francesco.pastremoli@techno-hse.com 
 

 

SEGRETERIA OPERATIVA ANPEQ 

e-mail: info@anpeq.it  tel. 0883.95.73.60; fax 0883.19.21.036 
 

 

COMITATO SCIENTIFICO 

L. Biazzi, F. Bonacci, S. Cornacchia, P. B. Finazzi, M. Gaggiano, D. Nucci, 

A. Sarandrea; F.Pastremoli 

 

NOTE ORGANIZZATIVE 

L’evento è riservato ai Soci ANPEQ – 80 posti disponibili- ad un costo di  

- € 80 per chi si iscrive entro il 5 Settembre 2017 

- € 120 per le iscrizioni successive a tale data 

 
La quota va versata sul c/c Bancario intestato ad ANPEQ presso 

Banca Prossima S.p.a. filiale 05000 – Piazza Paolo Ferrari 10 – 

20121 Milano IBAN: IT53 I033 5901 6001 0000 0076 709  
 

Entrambe le quote sono ridotte del 30% per i Soci Sostenitori e per i 

Soci Ordinari “under 35” è obbligatorio allegare un documento di 

riconoscimento alla scheda di iscrizione. Le riduzioni NON sono 

cumulabili. 
Gli iscritti sono invitati a trasmettere quesiti via e-mail ai singoli 

componenti del comitato scientifico entro 30 g dall’evento e avranno 

risposte durante l’incontro. 
 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE previsto per tutti i partecipanti 

Informativa resa ai sensi della Legge 196/2003 

Ai sensi della Legge 196/2003 i dati personali forniti nella domanda di partecipazione 

allegata saranno raccolti presso ANPEQ – Segreteria organizzativa corsi, per le finalità di 

gestione della giornata. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio (con esclusione dell’indirizzo di posta elettronica, 

del recapito telefonico e del numero di fax, facoltativi) ai fini dell’accoglimento della 

domanda di partecipazione e delle comunicazioni relative. 

I dati raccolti potranno essere comunicati esclusivamente agli uffici ANPEQ competenti in 

ordine agli aspetti organizzativi e didattici della giornata. 

Gli interessati godono, ove applicabili, dei diritti di cui alla Legge 196/2003. 
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