
25 Gennaio 2018 

ore 8.30 – 13:30

ROMA

P.le  A. Moro, 7

c/o Consiglio Nazionale delle Ricerche

Aula Marconi

  

LA RADIOATTIVITA’ NATURALE NEI 
MATERIALI DA COSTRUZIONE

Cognome ____________________________________________________

Nome _______________________________________________________

Eventuale Ente/Società di appartenenza:____________________________

_____________________________________________________________

Via  ________________________________________________ Prov. ____

Città _______________________________________________ CAP_____

Telefono________________________ Cell.__________________________

E-mail: ______________________________________________________

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

Inviare via mail anpeq.lazio@gmail.com

COME RAGGIUNGERE IL CNR

La distanza tra la 
Stazione Termini ed il 
CNR è di circa Km 1,5.
E' possibile percorrere 
il tratto a piedi (circa 15 
minuti), seguendo 
l'itinerario di seguito 
indicato

I dati verranno utilizzati in conformità a quanto previsto dalla legge 196/2003

Per motivi organizzativi la giornata di studio prevede un numero chiuso di 
partecipanti. Si invitano, pertanto, tutti gli interessati  a inviare tempestivamente 
la propria adesione. Le domande verranno accolte sino al raggiungimento del 
numero massimo secondo l’ordine di arrivo.

La partecipazione è gratuita

Gruppo Regionale Lazio

                         SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Con il patrocinio 



Scopo dell’iniziativa

I materiali da costruzione, quando presentano elevate concentrazioni di radionuclidi 
naturali, possono essere causa rilevante di esposizione indoor alle radiazioni dovute 
sia ai gamma-emettitori che ai prodotti di decadimento del radon e del toron.

Il seminario intende fornire a tutti gli addetti alla valutazione del rischio una informativa 
sull’esposizione a tali materiali e criteri e indicazioni pratiche ai fini della valutazione 
di dose, discutendo in particolare i modelli dosimetrici standardizzati per la verifica di 
conformità con i requisiti della Direttiva 2013/59/Euratom e proponendo anche alcuni 
casi di studio.

  
Comitato Scientifico
R. Trevisi (INAIL), E. Ragno (CNR), G.M. Contessa (ENEA), G.P. Bisceglie (Ordine 

Ingegneri Roma), E. Calenda (ANPEQ)
 
Segreteria Organizzativa:
S. Quaresima, E. Schiavetto, M.L. Sorce (SPP-CNR)

Programma 
 
Ore 8.30 
Registrazione Partecipanti
Introduzione ai lavori e saluti iniziali 

Ing. C. Cappiello
Presidente Ordine degli Ingegneri 

della Provincia di Roma
        Dott. P. Finazzi 

Presidente ANPEQ 
Dott. G. Sotis 

Servizio Prevenzione e Protezione –CNR

Ore 9.15 
Inquadramento legislativo e approccio radioprotezionistico per la stima della 
dose da radionuclidi naturali nei materiali da costruzione

         Dott.ssa R. Trevisi (INAIL) 
 

Ore 10.15 
Il database ISS_INAIL: una collezione di dati relativi al contenuto di 
radioattività naturale nei materiali da costruzione europei

Dott.ssa F. Leonardi (INAIL)

Ore 11.15 
Tecniche di misura della radioattività nei NORM         

 Dott.ssa R. Rusconi (ARPA Lombardia)

Ore 12.00
Casi di studio                                           

Prof. R. Remetti (UNISAPIENZA)

Ore 13.00 
Dibattito

Ore 13.30
Chiusura dell’incontro
 
Moderatori: 
E. Ragno, G.M. Contessa, G.P. Bisceglie

 

MODULO DI ISCRIZIONE ANPEQ

Il sottoscritto ________________________nato a _________il_________
iscritto nell’elenco nazionale degli esperti qualificati chiede di far parte dell’Associazione
Nazionale Professionale Esperti Qualificati.
Residenza: _______________________________Codice Fiscale: __________________
Indirizzo per la corrispondenza: ______________________________________________
Tel. (ufficio): ________Tel. abitaz.):________Cellulare:_________________E-Mail______
 Allega copia del Certificato di iscrizione all’elenco nominativo degli Esperti Qualificati.
 Ai sensi di Legge dichiara di essere iscritto nell’elenco degli Esperti
Qualificati di grado _______ al numero d’ordine _______.
Firma __________________________ Data __________________
I l modulo d’iscrizione va inviato a:
info@anpeq.it

N.B.: Ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196, il sottoscritto
 Consente
 Non consente
che i dati forniti siano oggetto di comunicazione a terzi in relazione all’attività propria di ANPEQ e ad 
inserire il proprio nominativo nell'elenco pubblico dei Soci Anpeq.
Firma _________________________________
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	Diapositiva 2

