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XX CONGRESSO NAZIONALE

ASPETTI NORMATIVI, TECNICI E PROFESSIONALI NELLA
PROTEZIONE DALLE RADIAZIONI

ROMA,  23 – 24 marzo 2018
LA CASA DELL’AVIATORE

Circolo Ufficiali Aeronautica Militare
Viale dell’Università, 20 - 00185 Roma

(Vedi il luogo del Convegno su www.casaviatore.it)
Comitato Scientifico
Daniele Nucci,  Michela Gaggiano, Samantha Cornacchia, Francesco Bonacci,  Luisa Biazzi,  Pier Battista Finazzi,
Alessandro Sarandrea, Eleonora Ragno

Comitato Organizzativo Locale
Alessandro Sarandrea, Eleonora Ragno

Mostra Scientifica
Nei locali del Congresso è prevista una mostra di strumentazione e di servizi di radioprotezione.

- Programma -

23 marzo 2018
ore 10:00 Colazione di benvenuto, registrazione e apertura della mostra tecnica

ore 11:00 Apertura del Convegno e saluti delle Associazioni 

Sez. I – relazioni ad invito  

 Ore  11:30  La  radioattività  nei  materiali  da  costruzione  (normativa,  ambiente,  aspetti
professionali)  R. Remetti (Università La Sapienza)

 Ore 12:15  Caratterizzazione radiologica in situ ed in laboratorio N. Cherubini (ENEA)
 Ore  13:00  Applicazione  del  decreto  legislativo  159/16  in  risonanza  magnetica:

orientamenti metodologici ed indicazioni dell’organo di vigilanza  F. Campanella (INAIL)

13:45 Colazione di lavoro
pomeriggio

Sez. II 0RE 15:00 – ANPEQ  

 ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI ANPEQ  
 Cena sociale ore 21:00 
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24 marzo2018
Ore 09:00

  Sez. III – Tematiche professionali – 

 09:00  Discussione poster e presentazioni lavori Soci ANPEQ 
      10:30 Coffee break. 
 11:15 Misure di laboratorio in supporto alle attività di EQ G. Zambelli (Protex)
 11:45 Lavorazioni di leghe magnesio-torio. Norme di radioprotezione, valutazioni di dose e

indicazioni sul trasporto  C. Bergamaschi (Campoverde)
 12:15 Presentazione del documento finale gruppo di lavoro CBCT  M.Gaggiano – L.Biazzi
      13:00 Colazione di lavoro

Sez. IV 14:00 pomeriggio:  – ANPEQ – 

 14:30 Discussione con la partecipazione del Dott. Francesco Campanella:
problematiche  inerenti  la  professione  dell’EQ Frequenza  delle  Valutazioni,  Uniformità
nelle procedure radiometriche nei rottami metallici, consultazione del sito ANPEQ come
strumento per la professione, Comunicazione ai soci della disponibilità sul sito in PDF del
manuale sulle emergenze radiologiche redatto dal gruppo GER), opportunità professionali
in  divenire,  iter  di  recepimento  della  direttiva  Euratom  (Tavola  rotonda  con  F.
Campanella; CD ANPEQ)

 
 Chiusura lavori ore 16:30

Segreteria organizzativa locale
A.Sarandrea   info@sarandrea.net tel. 06 32 111047

E.Ragno   ragno.eleonora@gmail.com

Segreteria scientifica
Segreteria operativa ANPEQ

Piazza Velasca, 6  Milano
E-mail: info@anpeq.it
sito web: www.anpeq.it

Segreteria scientifica
Per lavori “poster”

Piero Finazzi piero@atlaservices.com
Daniele Nucci daniele.nucci@libero.it
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QUOTA DI ISCRIZIONE 

 €  250,00 da pagare entro 06/3/18 per i soci ANPEQ (presentare tessera 2018), € 300,00 oltre 06/3/18
 € 370,00 da pagare entro 06/3/18 per i non soci , € 420,00 oltre 25/2/18  (per i non soci è inclusa la quota di

iscrizione ANPEQ 2018 come socio ordinario se iscritto all’elenco degli Eq di cui all’art. 78 del D.Lgs. 230/95
ovvero come socio sostenitore se non iscritto nell’elenco ma in possesso dei titoli di studio e di tirocinio richiesti
per sostenere l’esame).

Il pagamento della quota di iscrizione può essere effettuato:
  con bonifico sul c/c bancario ANPEQ: IBAN IT53I0335901600100000076709

  sul sito ANPEQ con carta di credito o con paypal

  direttamente in segreteria prima dell’inizio dell’evento 

I  partecipanti  già  in  regola  col  pagamento delle  quota sociale 2018 e la  quota  di  iscrizione al  congresso
potranno usufruire di una corsia preferenziale.  

RICHIESTA CONTRIBUTI SCIENTIFICI
Se siete interessati a contribuire al Convegno con una comunicazione orale o con un poster, siete i benvenuti. Inviate il 
riassunto del lavoro che proponete (20 righe in word-ARIAL12-interlinea1) via e-mail a pieroatlaservices.com o a 
daniele.nucci@libero.it  entro il 07 marzo 2018 con nomi e affiliazione degli autori e un indirizzo di riferimento.
Il riassunto dovrà contenere: 
1. titolo del lavoro, autori (nomi, cognomi, affiliazioni, con relatore asteriscato) 
2. ente di appartenenza con indirizzo completo (anche telefono, fax, e-mail) del relatore  
3. obiettivi, metodi, risultati, discussione ed eventuali conclusioni dello studio 
4. modalità di presentazione preferita (orale o poster)

5. copia della scheda di iscrizione inviata alla segreteria operativa info@anpeq.it

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Inviare via fax a 0883-1921036 o mail a info@anpeq.it

col saldo della quota di iscrizione preferibilmente   entro 25.02.2018

Cognome __________________________________________Nome______________________________

Codice fiscale__________________________________________________________________________

Titolo di studio (barrare):     Fisico      Ingegnere       Chimico       altro (specificare)______________

Socio ANPEQ Iscritto elenco Eq    Non iscritto ma coi titoli per l’esame.altro (specificare)_______

Consento ad ANPEQ di inserire il mio nome nell’elenco dei partecipanti alla giornata che sarà pubblicato sul sito
ANPEQ:   SI         NO

Eventuale Ente/Società di 
appartenenza:_____________________________________________________________________________
________________________________________________________

Indirizzo per la fattura Via  _________________________________________________ Prov. ____
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Si ricorda che per la pubblicazione sugli atti congressuali è obbligatoria l’iscrizione al congresso. 
Dopo aver ricevuto comunicazione di accettazione da parte della segreteria scientifica, il relatore invierà via mail il 
testo completo del contributo (predisposto in base alle norme per gli autori che verranno fornite successivamente) per la
pubblicazione sugli atti congressuali. 
Promemoria scadenze congressuali: 

 invio riassunto lavori 07/03/2018 
 notifica accettazione lavori 10/03/2018 
 invio testi lavori 20/03/2018 

Il Comitato Scientifico, a insindacabile giudizio, deciderà se accettare il lavoro e proporlo in forma orale o poster. Tutti i
lavori accettati e in regola con le norme di iscrizione saranno pubblicati sugli Atti del Convegno che saranno distribuiti 
all’inizio dei lavori a ogni partecipante.
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Con la partecipazione di :
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