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ANPEQ-GER: Comunicato stampa  

 

Milano, 4 novembre 2016 

 

OGGETTO: giornate formative sulle emergenze radiologiche svolte all’interno della collaborazione VV.F. –

ANPEQ/GER dal titolo: “La gestione delle Emergenze Radiologiche con sorgenti radioattive: Esperienze 

dall’ambito locale a quello nazionale con esercitazione pratica” 

 

 
 

Obiettivo del workshop in oggetto, era quello di sviluppare le idee e le indicazioni emerse dalla giornata tenutasi un 

anno fa, 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 del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco Ing. G. Romano: 

“L’obiettivo fondamentale per il futuro dovrà essere quello di sviluppare ulteriormente la collaborazione in essere 

VV.F.-ANPEQ tramite formazione specifica inclusiva di un training exercise tra Esperti Qualificati in radioprotezione e 

Vigili del Fuoco". 

L’incontro di quest’anno, rivolto ad EQ (Esperti Qualificati) del gruppo afferente alla associazione ANPEQ e 

denominato GER (Gruppo Emergenze Radiologiche) e a personale NBCR VV.F. è stato sviluppato su due giornate, la 

prima teorica e la seconda a carattere pratico esercitativo. 

L’evento è stato organizzato con il supporto della Direzione Centrale per L’Emergenza e Il Soccorso Tecnico, del 

Laboratorio di Difesa Atomica e coordinato con il nucleo NBCR regionale avanzato di Milano. 

La prima giornata si è svolta al Politecnico di Milano, Dipartimento di Energetica – settore di ingegneria nucleare. 

L’apertura dei lavori da parte del Comandante VV.F. di Milano ha sottolineato il peso di accordi tra istituzioni e 

associazioni di categoria al fine di garantire le sinergie indispensabili nella risoluzione di problemi complessi come le 

emergenze radiologiche. 

Durante la giornata EQ e VV.F. si sono scambiati informazioni circa la struttura delle loro organizzazioni e le 

competenze maturate in campo di emergenze nucleari/radiologiche. Durante la stessa giornata il laboratorio di 

taratura del Politecnico ha spiegato le proprie modalità di taratura di strumenti di rilevazione radiologica dando 

disponibilità per la “verifica certificata” degli strumenti in dotazione al nucleo NBCR regionale lombardo.  

Nella seconda giornata si è invece tenuta una prova esercitativa presso il campo USAR di Bresso della Croce Rossa 

Italiana. In tale occasione è stato testato uno scenario di ribaltamento in strada di un vettore non autorizzato al 

trasporto di materiale radioattivo. La simulazione è stata di estremo interesse ed ha segnato un “punto di forza” di 

tutto l’evento grazie alle situazioni reali che si sono testate e discusse congiuntamente in real time in sala grazie a un 

sistema di riprese audio video stabilito tra scenario e sala. L’intervento diviso in fasi di complessità crescenti, da 

presenza lieve di materiali radioattivi sigillati nell’area interessata a dispersione grave e poi a contaminazione da 

liquidi fino ad incendio, ha permesso di testare l’interazione tra EQ e Direttore Tecnico dei Soccorsi da posto di 

comando avanzato. La simulazione ha fatto uso di piccole sorgenti di Cesio e Cobalto messe a disposizione dal 

Laboratorio di Difesa Atomica, e ha sperimentato tecnologie innovative come sistemi robotizzati e macchine 

radiogene portatili.  

All’evento, al quale hanno partecipato più di 40 esperti qualificati e circa 20 componenti del nucleo NBCR, sono 

intervenuti rappresentanti della Polizia Locale, Areu (118), ATS Milano e della Prefettura di Milano.  Le due giornate 

sono state sponsorizzate da MIT Nucleare e da Nucleco i cui rappresentanti hanno mostrato interesse e hanno 

partecipato attivamente all'iniziativa.  

A fine giornata i due coordinatori delle giornate, l’ing. Cavalieri d’Oro per i VV.F. e il Dr. Bergamini per ANPEQ, visti 

l'entusiasmo dei presenti per gli esiti delle due giornate, la quantità di dati scambiati fra le due organizzazioni, e le 

proposte di integrazione e miglioramento ricevute soprattutto a fronte della simulazione pratica, hanno convenuto 



sulla necessità di continuare le sperimentazioni come quella tenutasi a Milano per mantenere vivo l’accordo siglato 

nel 2012 tra VV.F. ed ANPEQ così da arrivare a dei “format” operativi e consolidati. L'evento si è concluso con un 

invito, da parte dell'ing. Masciandaro del Laboratorio di Difesa Atomica, di organizzare il prossimo workshop 

esercitativo nel 2017 presso le sedi centrali a Roma. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


