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La gestione delle Emergenze Radiologiche con sorgenti radioattive: 

Esperienze dall’ambito locale a quello nazionale con esercitazione pratica 
 

 

Obiettivi  
 

Sviluppare le idee e le, indicazioni emerse dalla 

giornata tenutasi il 21 ottobre a Milano Expo 2015 – 

VV.F. – GER di ANPEQ. In particolare, seguendo le 

raccomandazioni e le indicazioni fornite in tale 

occasione dal Direttore Centrale Corpo Nazionale 

Vigili del Fuoco Ing. G. Romano, obiettivo 

fondamentale è quello di sviluppare ulteriormente la 

collaborazione in essere VVF-ANPEQ tramite 

formazione specifica inclusiva di un training exercise 

tra EQ e VV.F.  L’incontro di quest’anno, rivolto ad 

EQ-GER e a personale NBCR VV.F. avrà la forma di 

un evento formativo distribuito su due giornate, la 

prima teorica e la seconda a carattere pratico 

esercitativo. Accanto a tale evento saranno comunque 

portati avanti altri aspetti operativi circa le procedure 

in caso di emergenza radiologica inclusivo delle 

procedure di attivazione da parte della rete di EQ 

afferenti al sistema ANPEQ/GER-VVF.  

Ing. E. Cavalieri d’Oro (VV.F.) 

Dr. C. Bergamini (GER – ANPEQ) 

 

 

Giornata I (3 novembre – da 09.30 a 17.00): 

 teoria  
 

Dove: Politecnico di Milano – Dipartimento di 

ingegneria nucleare, Sede di Bovisa, Via Lambruschini 

4, Campus La Masa. (vedi piantine) 

 

Cosa: lezioni di approfondimento a sistema aperto per 

fornire elementi formativi necessari agli EQ e VVF 

parte del dispositivo ANPEQ/GER-VVF 

 

Giornata II (4 novembre – da 09.00 alle 13.00): 

pratica  
 

Dove: Centro di formazione Croce Rossa Italiana – 

campo di addestramento U.S.A.R. Via Clerici 5, 

Bresso (MILANO) – (Vedi Piantine allegate) 

 

Cosa: esercitazione pratica con scenario di incidente 

radiologico mirato a testare la cooperazione tra EQ e 

direttore tecnico dei soccorsi VV.F. 

 

Alla fine dell’evento saranno forniti attestati di 

partecipazione valevoli per essere iscritti alle liste 

operative di GER-ANPEQ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Novembre 2016 - Sede: Politecnico di Milano 

 

9.00 – 9.30 Coffe break offerto da MITNucleare 

9.30 – 10.00 Saluti istituzionali - Prof. M. Caresana 

Politecnico di Milano, Comandante VV.F. di Milano, 

Prefettura di Milano, Prof.ssa L. Biazzi Anpeq 

 

10.00 – 10.30 Prof. Marco Caresana “centri di taratura” 

 

Parte 1 – Corpo Nazionale Vigili del Fuoco 

 

10.30 – 12.30 Panel 1: Il Corpo Nazionale VVF 

 D. Masciandaro, Direzione Centrale Emergenza 

VV.F - “Il sistema organizzativo dei VV.F., catena 

di comando, e ICS” 

 R. Perna, R. Melmeluzzi, Direzione Centrale 

Emergenza Laboratorio Difesa Atomico VV.F -   

“Risorse strumentali, sistemi di monitoraggio, e 

casi pratici del CN.VV.F” 

 E. Cavalieri d’Oro, VV.F. Milano - “Risposta 

multi-ente in caso di emergenza radiologica” 

 Prefettura di Milano - “Comunicazioni verso 

l’esterno, media e psicologia dell’informazione” 

12.30 – 13.00 Discussione 

13.00 – 14.00 Pausa pranzo offerta da Nucleco 

 

Parte 2 – Esperti Qualificati 

 

14.00 – 15.30 Panel 2: esperti qualificati  

 L. Biazzi - “La figura dell’EQ: aspetti normativi 

anche in casi di emergenza”  

 C. Bergamini, P. Berardi - “La figura dell’EQ in 

ambito GER: chi è? cosa fa? il supporto ai VVF e 

regole di attivazione degli EQ” 

 P. Finazzi - “Misure in campo nelle emergenze: Gli 

strumenti in uso ed il loro controllo” 

 A. Segalini - “Reparto di medicina nucleare: 

normative e incidenti” 

15.30 – 16.30: Laura Gerla – Politecnico di Milano 

 Esperienza in letteratura per emergenze 

radiologiche 

 Proposta di procedura inter-forza in un evento 

simulato  

 Modelli di attivazione EQ 

 Scenario simulato (in collaborazione con 

Campoverde) 

 Scenario Esercitativo del 4 novembre 2016 
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16.45: MITNucleare & Nucleco -  Sponsor della 

attività -   presentano le loro attività e il ruolo nella 

gestione emergenze radiologiche: 

 MITNucleare - procedure di sicurezza sul trasporto 

e interventi 

 Nucleco - organizzazione della sicurezza nei 

depositi 

 

4 Novembre 2016 - Sede: Campo Prove Croce Rossa 

Italiana – Bresso 

 

9.00 – 9.30 Coffe break offerto da MIT Nucleare 

 

Orario: 9.30 – 13.00  

con partenza ore 8.15 da Comando di Milano (servizio 

BUS) o arrivare con mezzi propri entro le ore 9.00 

presso il campo prove. 

 

Attori: Nucleo NBCR VVF e Squadra di prima 

partenza, 1 EQ + staff di supporto, Figuranti, 

Artificieri, personale sanitario.  
 

La esercitazione si svolgerà con le seguenti modalità: 

Un EQ simulerà arrivo sul posto in caso di emergenza 

radiologica da bomba sporca e assisterà il direttore 

tecnico dei soccorsi durante le operazioni iniziali di 

messa in sicurezza recandosi al posto di comando 

avanzato. L’esercitazione verrà proiettata in diretta 

video streaming dentro un’aula dove il resto degli EQ 

potranno assistere alle operazioni in campo, sentendo 

via radio le valutazioni che vengono richieste dal 

personale sul teatro delle operazioni. A fine 

dell’esercizio seguirà una sessione di debriefing sulle 

attività svolte.  

 

Risultati attesi 

 

 Riportare in un documento finale gli esiti degli 

incontri e degli studi eseguiti a partire dal 2014. 

 Istituire un modello di gestione contenente 

nominativi e modalità di attivazione degli EQ da 

fornire ai diversi Comandi Provinciali VV.F. 

 Interazioni con i Medici Competenti interni ai 

VV.F. 

 Riportare esiti delle collaborazioni con enti di 

ricerca, per primo il Politecnico di Milano.  
 

Logistica 

 
Per raggiungere le sedi delle due giornate vedi piantine 

e descrizioni allegate. 

 

Segreteria Organizzativa: C. Bergamini – A. Segalini – E. Cavalieri d’Oro – L. Gerla – D. Arcangeli 

 

Contatti: Segreteria ANPEQ – dott.ssa  Mariana di Bari 

Tel. 0883.95.73.60 – e-mail: info@anpeq.it Contatti mail: C. Bergamini: c_bergamini@yahoo.it 

 

Responsabile logistica sui due siti (Poli e Bresso): Vigile Davide Arcangeli tel.: +39-3446240612 

 

 

 

 

Organizzazione:  

 

 

 

 

 

Sponsor:  

 

 

 

Enti a supporto: 

 

 

 

 

 

Aziende:    Ricerca Poli                                                                                                         Host:   

 

 

 

 Technologies: 
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LOGISTICA 

 
Giornata del 3 Novembre 2016 

POLITECNICO DI MILANO – Sede di Bovisa - Campus La Masa, Aula del Consiglio - piano terra edificio B25  Via Lambruschini, 4 (vedi fig. 1) 
 

Dalla Stazione Centrale: Andare alla Stazione di P. Garibaldi, con metro verde M2 (direzione Assago/Abbiategrasso) e prendere il passante 

ferroviario. 

 

Dalla stazione di Porta Garibaldi: Prendere i passanti ferroviari S1, S2, S13 in direzione Saronno, Seveso, MI Bovisa Scendere alla stazione Milano 

Bovisa Politecnico (la seconda fermata, dopo Milano Lancetti). Usciti dalla stazione di Bovisa prendere le scale sulla destra verso Campus La Masa, 
seguire le indicazioni della piantina l'edificio BL25 è il primo sulla sinistra. 
 

Giornata del 4 Novembre 2016 

CENTRO NAZIONALE DI FORMAZIONE C.R.I - CAMPO MACERIE presso il.  PARCO NORD Via Clerici, 5 20091 Bresso Tel.: 02/26265423 

 

Trasferimento a Bresso: pullman per il trasferimento – partenza ore 8.15 da Comando VV.F. in Via Messina 35 
 

 
 

 
 

 

P	

BL25	

Fig.	1	–	Pianta	Politecnico	Bovisa	

Giornata	del	3	Novembre	2016	
Politecnico	di	Milano	–	Sede	Bovisa	–	Campus	La	Masa	–	Via	Lambruschini,	4	

Fig.	2	–	Pianta	Croce	Rossa	Bresso	

Giornata	del	4	Novembre	2016	
CAMPO	MACERIE		presso	il	CENTRO	NAZIONALE	DI	FORMAZIONE	C.R.I.	–	
PARCO	NORD	Via	Clerici,	5	20091	Bresso	Tel.:	02/26265423	

M	5	-	Viola	

Fig.	3	–	Comando	Provinciale	VV.F.	–	Via	Messina,	35	

M	5	-	Viola	


