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Il 21 ottobre si è tenuto a Milano, un workshop nel quale sono state affrontate le tematiche di 
rilievo inerenti il sistema di riposta nella gestione delle emergenze radiologiche, sulla  scorta 
di quanto già organizzato presso il Comando di Avellino, in base all’accordo tra il Corpo 
Nazionale Vigili del Fuoco ed ANPEQ – Gruppo Emergenze Radiologiche. 
L’evento, che è stato patrocinato ed ha avuto luogo ad EXPO 2015, ove peraltro sistemi 
radiologici sono stati predisposti a presidio del sito durante il semestre di esposizione 
universale, ha visto anche la partecipazione attiva di ASL e ARPA Lombardia, e delle società 
MIT Nucleare, Nucleco ed EXPO.  
Al convegno hanno partecipato i nuclei NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) 
provenienti da Comandi Provinciali di Milano, Venezia, Trieste, Ancona, Genova, Vercelli, 
Pisa, Piacenza, Pavia e Varese, i soci dell’Associazione Nazionale Professionale Esperti 
Qualificati (ANPEQ) del centro nord Italia, oltre che professionisti di aziende specializzate in 
operazioni e movimentazione di materiale nucleare, i rappresentanti di atenei universitari 
locali, dell’Esercito Italiano e della Prefettura di Milano. 
I lavori del convegno sono stati aperti dal Direttore Centrale per l’Emergenza e per il 
Soccorso Tecnico,Giuseppe Romano e dal Comandante di Milano, Silvano Barberi. A seguire 
gli interventi del direttore del Gruppo Emergenze Radiologiche di ANPEQ, Carlo Bergamini, e 
del segretario generale di ANPEQ Luisa Biazzi i quali si sono soffermati, in particolare, sui 
sistemi di collaborazione tra enti per la risoluzione di eventi radiologici, attraverso una 
rassegna di eventi recentemente risolti nel capoluogo lombardo e dintorni. La rassegna degli 
interventi si è conclusa con le relazioni dei responsabili dei nuclei NBCR di Esercito e Vigili 
del Fuoco, Maresciallo Fraccalvieri e ing. Cavalieri d’Oro, sul sistema di protezione disegnato 
al sito di EXPO anche tramite macchine radiogene. 
La giornata è terminata mettendo in agenda una serie di proposte mirate a rafforzare la 
collaborazione tra CNVVF e GER-ANPEQ, puntando in particolare sull’esigenza di nuove 
esercitazioni congiunte in ambito radiologico e di organizzare giornate di scambio 
interistituzionali tra VVF ed esperti qualificati. 
Durante il workshop l’ing. Romano ha visitato i presidi di sicurezza del sito EXPO. 
	


