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ASPETTI NORMATIVI, TECNICI E PROFESSIONALI  

NELLA PROTEZIONE DALLE RADIAZIONI 

Programma preliminare Rev. 5.1 

 
 

Relais Histò San Pietro sul mar piccolo 
Via S.Andrea (Circummarpiccolo) 

74100 Taranto 
Tel/Fax. +39 099/472 11 88 

www.relaishisto.it 
 

Il Congresso 2017avviene in un momento molto importante nell'evoluzione professionale degli Esperti Qualificati in 

radioprotezione. 
Molti cambiamenti avverranno nei prossimi anni nell’assetto radioprotezionistico italiano a seguito del recepimento 

della Direttiva 2013/59/EURATOM di radioprotezione, che aggiorna la Normativa italiana sulla radioprotezione dei 

lavoratori e della popolazione, sulla radioprotezione del paziente, sul controllo delle sorgenti orfane, sulla tutela 

dell’ambiente e altri campi ancora.  
Nella Direttiva sono delineate le nuove e specifiche competenze professionali di cui gli Stati Membri devono favorire lo 

sviluppo, particolarmente per quei campi, come le sorgenti naturali di radiazioni, che prendono una precisa specificità. 

Importante è quindi il ruolo dell'ANPEQ nel processo di recepimento in Italia della Direttiva al fine di attribuire agli 

Esperti Qualificati queste nuove e importanti competenze, a completamento di quelle  da tempo acquisite in tutti i campi 

dove sono presenti la radiazioni ionizzanti. 
Questi aspetti, già illustrati nelle diverse occasioni organizzate da ANPEQ in questi anni, saranno ampiamente 

sviluppati nel Congresso, insieme alle tematiche in cui, non solo nel campo specifico delle radiazioni ionizzanti ma 

anche in quelli delle Radiazioni Non Ionizzanti (Radiazioni Ottiche Artificiali e Naturali, Campi Elettromagnetici, 

Risonanza Magnetica), viene sempre più di frequente richiesto l'apporto professionale dell'Esperto Qualificato. 
Il CD, al fine di favorire gli interventi di un maggior numero di Soci, ha stabilito di non presentare relazioni in questo 

evento congressuale. 

Il Congresso sarà arricchito dai contributi scientifici e professionali dei partecipanti sotto forma di poster e di interventi 

in tavole rotonde. 

 

Servizio Navetta 
Tra il centro di Taranto e la sede congressuale è stato istituito un servizio navetta gratuito con pullman da 52 posti  
Per l’uso della navetta è necessario prenotarsi utilizzando l’apposito spazio sulla scheda di iscrizione 
 

Comitato Scientifico 
Luisa Biazzi, Pier Battista Finazzi, Daniele Nucci, Francesco Bonacci, Alessandro Sarandrea, Samantha Cornacchia, 

Giuseppe Scielzo. 

Comitato Organizzativo locale 
Samantha Cornacchia, Vito Cervellera, Nardo Binetti 
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Mostra Scientifica 

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

Con la partecipazione di: 
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Segreteria scientifica 
P.B. Finazzi    piero@atlaservices.com 
Luisa Biazzi    luisa.biazzi@unipv.it 

Segreteria operativa  
Mariana DiBari   info@anpeq.it 

sito web:   www.anpeq.it 

 

PROGRAMMA DEL CONGRESSO 
Secondo avviso 

 

Giovedì 9 Marzo 2017 
 

Ore 14:00 Registrazione dei partecipanti, apertura della mostra tecnica e della sessione poster 
Ore 15:00 Cerimonia inaugurale del XIX Congresso ANPEQ  

Messaggi di benvenuto delle Istituzioni, delle Associazioni e delle Autorità Locali  
 

Sessione inaugurale - Interventi programmati e Tavola rotonda 
Moderatori: Luisa Biazzi, Pier Battista Finazzi 

15:30 – 15:50 “Ruolo dell’EQ” Andrea Enrico Colonnelli 

15:50 – 16:10 “Il Comitato Internazionale AIRP con partners ANPEQ, AIFM, AIRP” Celso Osimani Presidente 

16:15 – 18:00 “Recepimento Direttiva 2013/59/EURATOM – stato dell’arte” 
Invitati: MISE; MINSalute; MINLavoro; ISS; ISPRA; INAIL; Regione Lombardia,  

 

Venerdì 10 Marzo 2017 
 

Sessione I – l’EQ e la radioprotezione in ambiente sanitario 
Moderatori: Samantha Cornacchia,; Luisa Biazzi 

09:15 – 09:35 Annamaria Segalini “Radioprotezione in Medicina nucleare” 
09:35 – 09:55 Giuseppe Eulisse “Criticità nelle classificazioni” 
09:55 – 10:15 Francesco Campanella; M.Antonietta D’Avanzo “Gestione camici anti-X nelle strutture ospedaliere: 

              criticità e proposte” 
10:15 – 10:35 Carlo Bergamini “Radiologia interventistica: il documento interassociativo a cura di ISS e INAIL” 
10:35 – 11:00 discussione con i relatori  

Sessione II – l’EQ e le radiazioni non ionizzanti 
Moderatori: Alessandro Sarandrea; Michele Bungaro 

11:00 – 11:20 Rolando Milani “Verifiche di sicurezza e controlli di qualità: RM” 
11:20 – 11:40 Francesco Frigerio “Verifiche di sicurezza: radiazioni ottiche incoerenti” 
11:40 – 12:00 Ermanno Papotti “Valutazione del rischio per gli operatori ai sensi del D.Lgs. 159/2016” 
12:00 – 12:20 discussione con i relatori  

ore 12:30 Colazione di lavoro 
14:00 Assemblea Generale dei soci:  

          Nomina del Comitato elettorale 
          relazione del Segretario Generale 

          presentazione bilancio  (Alessandro Sarandrea) 
          presentazione programma di formazione ANPEQ (Dante Milani) 
          risultati inchiesta sui tempi di lavoro dell’EQ 

          presentazione candidati 

          elezione del Revisore dei conti e dei Probiviri 
          discussione con i Soci 
16:30 Apertura del seggio elettorale 
Elezioni del Consiglio Direttivo 

 
                                                          ore 21 Cena sociale presso la sede del congresso 
 

http://www.anpeq.it/
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                                                          Sabato 11 Marzo 2017 
 

09:00 proclamazione degli eletti  
 

            Sessione III – l’EQ e la radioprotezione in ambiente industriale 

Moderatore: Daniele Nucci; Vito Cervellera 
09:15 – 09:35 Roberto Falcone  “Attività di Decomissioning” 
09:35 – 09:55 Giuliano Bellini “Prima verifica nella applicazione industriale delle macchine radiogene” 
09:55 – 10:15 Ugo Giugni“Sorgenti radioattive orfane” 
10:15 – 10:35 Michele Bungaro “Ritrovamenti di sorgenti radioattive nei rifiuti urbani” 
10:35 – 11:00 discussione con i relatori   
 

Sessione IV – l’EQ e la  radiazione naturale 
Moderatore: Francesco Bonacci; Nando Binetti 

11:00 – 11:20 Roberto Fresca Fantoni “Criticità NORM nell’industria petrolifera” 
11:20 – 11:40 Salvatore Procopio “Impatto dei materiali da costruzione contenenti NORM” 
11:40 – 12:00 Alberto Cassiano “Aspetti di radioprotezione nel trattamento dei materiali fosfatici” 

12:00 – 12:20 Sandro Sandri “Rilasci in atmosfera e formule di scarico” 
12:20 – 13:00 discussione con i relatori 

ore 13:00 Colazione di lavoro 
 

Sessione V– Poster e question time 
Moderatore: PB Finazzi 

ore 14:00 - Discussione poster e interventi a richiesta 
POSTER (Richieste pervenute) 

- F. Campanella, L. Moretti “Da dispositivo medico a dispositivo di protezione individuale: il percorso di  

certificazione” 

- S. Sandri “La radioprotezione operativa nell'impiego degli acceleratori in protonterapia” 

- R. Vespa “Gestione dei rifiuti radioattivi e speciali” 

- L. Mondini “Soluzioni tecniche per ridurre il rischio dei lavoratori esposti a radiazioni elettromagnetiche da 

elettrobisturi: l’esperienza della A.S.L. n.5 – Spezzino” 

- L. Biazzi “La nuova normativa sulla radioattività nelle acque potabili: quali misure, quali obblighi, quale 

impatto sulla popolazione? 

- L. Biazzi, F. Frigerio “Varchi elettromagnetici e soggetti sensibili. Confronto fra i livelli di esposizione e le 

normative applicabili”. 

 

 

ore 16:00 ANPEQ risponde: discussione sui quesiti posti dai soci 
 

ore 17:00 Chiusura del Congresso 
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ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE 

 DEI CONTRIBUTI ORALI E DEI CONTRIBUTI POSTER  
 

RICHIESTA CONTRIBUTI SCIENTIFICI E QUESITI  
Se siete interessati a contribuire al Convegno con quesiti o con un poster, siete i benvenuti.   
Per i quesiti, poneteli in modo chiaro e succinto evitando di esporre il singolo caso personale.  
Per i poster, inviate il riassunto del lavoro che proponete (20 righe in word-ARIAL12-interlinea1) via e-mail a 

info@anpeq.it entro il 10 febbraio 2017 con nomi e affiliazione degli autori e un indirizzo di riferimento.  
Il riassunto dovrà contenere:   
1. Titolo del lavoro, autori (nomi, cognomi, affiliazioni, con presentatore asteriscato)   
2. Ente di appartenenza con indirizzo completo (telefono, fax, e-mail) del presentatore 
3. Obiettivi, metodi, risultati, discussione ed eventuali conclusioni dello studio   
4. Copia della scheda di iscrizione inviata alla segreteria operativa info@anpeq.it 

Per la presentazione è obbligatoria l’iscrizione al congresso di almeno uno degli autori. 
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 sotto riportate. 
 
 

 

 

Promemoria scadenze congressuali:   
- invio riassunto lavori 10/02/2017. Il Comitato Scientifico, a insindacabile giudizio, deciderà se accettare il lavoro.  
- notifica accettazione lavori 15/02/2017   
- invio testi lavori 24/02/2017 

Tutti i lavori accettati e in regola con le norme di iscrizione saranno pubblicati sugli Atti del Convegno che saranno 

distribuiti a ogni partecipante su supporto informatico all’inizio dei lavori.  
 

Pertanto tutti i relatori che desiderano pubblicare i loro lavori devono trasmetterli entro il 24/2/2017 via e-mail a 

info@anpeq.it, esclusivamente in formato pdf con un riassunto contenuto in 3 slide ppt che verranno presentate dal 

rappresentante del comitato scientifico durante il congresso. 
Su ogni presentazione poster devono essere indicati gli autori, con eventuale affiliazione, mail e recapito. 
I Poster dovranno essere esposti preferibilmente per tutta la durata del Congresso o, in caso eccezionale, all'inizio della 

seconda giornata. 
Il materiale dei Poster potrà essere affisso su pannelli di 80 x 100 cm. Gli autori dovranno essere presenti alla 

discussione prevista. 
Per informazioni su quesiti e poster scrivere a Piero Finazzi piero@atlaservices.com. 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE 

Inviare via mail a info@anpeq.it 

con il saldo della quota di iscrizione la partecipazione alla Assemblea dei Soci è gratuita per tutti i 

Soci in regola con il pagamento della quota annuale 2017 

 

Cognome _________________________________________Nome______________________________________ 

Codice fiscale_________________________________________________________________________________ 

Titolo di studio (barrare):   Fisico      Ingegnere     Chimico      Chimico ind. altro (specif,)________ 

Socio ANPEQ                               Iscritto elenco Eq                         

NON acconsento ad ANPEQ di inserire il mio nome nell’elenco dei partecipanti  al Congresso nel caso sia pubblicato 

sul sito ANPEQ:    

Eventuale Ente/Società di appartenenza:_____________________________________________________________ 

Fare ricevuta a _________________________________________________________________________________ 

P.IVA____________________________Via_________________________________________________________ 

Città __________________________________________________________CAP______________Prov_________ 

Telefono___________________Cell._________________________E- mail: _______________________________ 
 

Privacy: Informativa resa ai sensi della Legge 196/2003  
Ai sensi del D.Lgs.196 del 30.6.2003 la segreteria organizzativa informa che i dati rilasciati sono coperti da riservatezza e finalizzati esclusivamente 

alla gestione dell’evento formativo. Il conferimento dei dati è necessario (con esclusione del recapito telefonico e del numero di fax, facoltativi) ai fini 

dell’accoglimento della domanda di partecipazione e delle comunicazioni relative.  
 

Desidero prenotare il servizio di navetta per i seguenti viaggi: 

Giorno 09/03/2017 
    Partenza da Taranto Piazza Castello ore 13,15 - dalla Stazione ore 13,30 
    Rientro da Histo ore 18,15 
Giorno 10/03/2017 

    Partenza da Taranto Piazza Castello ore 08,30 - dalla Stazione ore 08,40 
   Rientro da Histo alla fine della cena sociale, circa ore 23,00 

 Giorno 11/03/2017 
 Partenza da Taranto Piazza Castello ore 08,15 - dalla Stazione ore 08,30 
   Rientro da Histo ore 18,00 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE 

 
 € 200,00 per i soci ANPEQ che si iscrivono al Congresso entro il 10 Febbraio 2017 

 € 250,00 per i soci ANPEQ che si iscrivono al Congresso dopo il 10 Febbraio 2017 e fino al congresso stesso 

 € 370,00 per i non soci: è inclusa la quota di iscrizione ANPEQ 2017 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  
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I partecipanti già in regola col pagamento delle quota sociale 2017 (presentare tessera) e della quota di iscrizione al 

congresso (presentare ricevuta) potranno usufruire di una corsia preferenziale.  
La quota di iscrizione dà diritto a: atti del congresso, colazioni di lavoro, cena sociale, materiale congressuale.  
Accompagnatori: quota di partecipazione alla cena sociale: € 65,00, lunch € 35,00 (chiedere all'atto dell'iscrizione). 

 

 

STRUTTURE ALBERGHIERE CONVENZIONATE IN OCCASIONE DEL XIX CONGRESSO ANPEQ 

-telefonando agli Hotel per prenotare fate riferimento alla convenzione con ANPEQ- 

 

Relais Histò San Pietro sul mar piccolo Via S.Andrea (Circummarpiccolo) 74100 Taranto 

Tel/Fax. +39 099/472 11 88 www.relaishisto.it 

- Camera doppia uso singolo     €  105 

- Camera matrimoniale/doppia  € 140 

 

Hotel Europa Via Roma, 2, 74123 Taranto TA Telefono: 099 452 5994  

- Camera singola standard con letto Queen size (alla francese)                  €    70,00 
- Camera matrimoniale/doppia su due livelli  (vista mare)                          €     90,00 
 
Albergo del Sole Piazza Fontana 45 74123 Taranto Tel.+39 099 4707612 Fax +39 099 4718332 

www.albergodelsoletaranto.it info@albergodelsoletaranto.it 

-          Camera doppia uso singola           €          75,00 
-          Camera doppia                                €           90,00 
 
Hotel Akropolis ****74100 Taranto – ItalyVico I Seminario, 3 – Città Vecchia 

Tel 099-4704110 Fax 099-4761539 http://www.hotelakropolis.it 
 

- € 75,00 la camera doppia uso singola a notte colazione inclusa  
- € 90,00 la camera doppia o matrimoniale a notte colazione inclusa  
 
 

Tutte le tariffe s’intendono per notte e per camera - comprensive di prima colazione e servizio wi-fi. 

 

Servizio Navetta 
Tra il centro di Taranto e la sede congressuale è stato istituito un servizio navetta gratuito con pullman da 52 posti che 

effettuerà le seguenti corse: 

Giorno 09/03/2017  
Partenza da Taranto Piazza Castello ore 13,15 - dalla Stazione ore 13,30 
Rientro da Histo ore 18,15 
Giorno 10/03/2017 
Partenza da Taranto Piazza Castello ore 08,30 - dalla Stazione ore 08,40 
Rientro da Histo alla fine della cena sociale, circa ore 23,00 
Giorno 11/03/2017 
Partenza da Taranto Piazza Castello ore 08,15 - dalla Stazione ore 08,30 
Rientro da Histo ore 18,00 
Per l’uso della navetta è necessario prenotarsi utilizzando l’apposito spazio sulla scheda di iscrizione 
 

 

 

http://www.relaishisto.it/
https://www.google.it/search?espv=2&biw=1536&bih=735&q=hotel+europa+taranto+telefono&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LMlJKzZMKtTSz0620k_Oz8lJTS7JzM_Tz87LL89JTUlPjS9IzEvNKdbPSCyOL8jIz0u1ApMAtjnMe0AAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjImPCj9-vRAhUHtBQKHbwOBPkQ6BMIrQEwEA
http://www.albergodelsoletaranto.it/
mailto:info@albergodelsoletaranto.it
http://www.hotelakropolis.it/

