
ANPEQ 

Con il patrocinio di 

ASSOFERMET-FEDERACCIAI-UNSIDER 

10 ottobre 2016 

 

Giornata di formazione gratuita  
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Sede del corso: -  
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(MM Piola+5 min  a piedi) 

 
 

Scheda di iscrizione 

scrivere chiaramente e in stampatello e inviare a  info@anpeq.it / fax 0883.19.21.036 

NON SARANNO ACCETTATE PARTECIPAZIONI PRIVE DI PREISCRIZIONE 

Cognome _____________________________Nome_________________ 

Codice fiscale________________________________________________ 

Via________________________ 

Città _________________________CAP_________Prov_______________ 

Telefono____________________Cell.______________________________ 

E- mail: ______________________________________________________ 

Socio ANPEQ iscritto in elenco nazionale Eq        

Socio ANPEQ non iscritto in elenco nazionale Eq ma coi titoli per l’esame   

Socio ASSOFERMET  

Socio FEDERACCIAI 

Socio UNSIDER 

NON acconsento ad ANPEQ di inserire il mio nome nell’elenco dei partecipanti   

che sarà pubblicato sul sito ANPEQ:      

 

NUMERO CHIUSO 200 POSTI – la Segreteria invierà conferma iscrizione 

 

I dati verranno utilizzati in conformità a quanto previsto dalla legge 196/200 
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ANPEQ –ASSOFERMET-FEDERACCIAI-UNSIDER 

GIORNATA DI FORMAZIONE 

 
MISURE RADIOMETRICHE IN CARICHI DI 

ROTTAMI METALLICI 
Programma  

Partecipazione gratuita per i soci in regola con il 2016 

 

10 OTTOBRE  2016  ore 09:30-14:00 

UNIMI via Luigi Mangiagalli 25 Milano 

 

Con la partecipazione di 

 

                           

          
                                     

mailto:info@anpeq.it%20/%20fax
http://www.anpeq.it/


DESTINATARI E OBIETTIVI 

Gli Esperti qualificati, figure professionali deputate alla misura delle radiazioni 

ionizzanti e alla valutazione delle conseguenze radiologiche, sono a pieno titolo 

coinvolti nella effettuazione e nella gestione delle misure volte a identificare 

eventuali anomalie radiometriche nei carichi di rottami metallici ma anche in carichi 

di materiali destinati alla discarica e/o ai termovalorizzatori. 

Tutte le attività quali l'identificazione delle anomalie radiometriche, 

l'identificazione delle sorgenti radioattive che le generano, la gestione dei carichi di 

materiale con le anomalie, le comunicazioni agli Enti di vigilanza, le procedure per 

il recupero delle sorgenti e la loro messa in sicurezza devono vedere il 

coinvolgimento dell'Esperto Qualificato o addirittura sono di sua stretta 

competenza, anche in uno schema di collaborazione con le Autorità pubbliche 

incaricate della vigilanza. 

ANPEQ vuole dimostrare con questo corso la certificazione della preparazione 

specifica nei diversi settori della radioprotezione dando continuità alle iniziative già 

proposte. 

Scopo  della giornata è quindi far conoscere ai Soci, alle amministrazioni pubbliche, 

ed agli utilizzatori rappresentati dalle maggiori Associazioni di categoria, le 

procedure da seguire in ogni momento delle attività legate alle misure e alla 

gestione delle anomalie radiometriche, al rinvenimento di sorgenti orfane o di 

materie radioattive naturali nei rottami. 

 

 

PROGRAMMA  

 

 9:30 saluti, Consiglio Direttivo ANPEQ e Rappresentanti Associazioni 

 9:45 Introduzione: attualità della problematica aspetti legislativi L. Biazzi 

10:15  Attività delle ARPA in materia di controllo della radioattività nei rottami e 

nei rifiuti, S. Bucci ARPAT – S. Arrigoni e R. Rusconi ARPA Lombardia 
11:00 Valutazioni preventive e gestione del rischio: processi operativi e  

           procedure ANPEQ, GdL ANPEQ PB Finazzi 

11:30 Esperienze  U. Giugni 

12:00 Esperienze  A. Sbarufati  

12:30 Esempi e applicazioni in diversi scenari (rottamai, acciaierie,  

           inceneritori, ecc.) F. Bonacci - A. Sarandrea 

13:00  Tavola rotonda con rappresentanti Ditte, Associazioni e utenti 

 

 

INFORMAZIONI 

Luisa Biazzi, Segretario Generale ANPEQ  

e-mail: luisa.biazzi@unipv.it   

Flavia Groppi, organizzatore e coordinatore per l’Università di Milano 

e-mail: flavia.groppi@gmail.com  

 

Piero Finazzi, Presidente ANPEQ 

e-mail: piero@atlaservices.com 

 

 

SEGRETERIA OPERATIVA ANPEQ 

e-mail: info@anpeq.it  tel. 0883.95.73.60; fax 0883.19.21.036 

 

 

COMITATO SCIENTIFICO 

B. Ascione, L. Biazzi, P. B. Finazzi, D. Nucci, A. Sarandrea, F. Bonacci, S. 

Cornacchia,  L. Carbonoli, A Schweiger, L. Bottazzi 

 

NOTE ORGANIZZATIVE 

L’evento è riservato e gratuito per i soci delle Associazioni che organizzano 

l’evento. Iscrizione obbligatoria via mail entro il 30.09.2016  tramite invio 

alla segreteria operativa ANPEQ della scheda di partecipazione all’evento  
Non saranno accettate presenze prive della preiscrizione 

Numero chiuso di partecipanti = 200 in ordine di iscrizione. 

La Segreteria invierà conferma  della avvenuta iscrizione 

Gli iscritti sono invitati a trasmettere quesiti via e-mail ai singoli componenti 

del comitato scientifico entro 30 g dall’evento e avranno risposte durante 

l’incontro. 

 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE  

Attestato di partecipazione a chi risulterà registrato entro il 06 Ottobre 2016. 

Informativa resa ai sensi della Legge 196/2003 

Ai sensi della Legge 196/2003 i dati personali forniti nella domanda di partecipazione allegata 

saranno raccolti presso ANPEQ – Segreteria organizzativa corsi, per le finalità di gestione della 

giornata. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio (con esclusione dell’indirizzo di posta elettronica, del 

recapito telefonico e del numero di fax, facoltativi) ai fini dell’accoglimento della domanda di 

partecipazione e delle comunicazioni relative. 

I dati raccolti potranno essere comunicati esclusivamente agli uffici ANPEQ competenti in 

ordine agli aspetti organizzativi e didattici della giornata. 

Gli interessati godono, ove applicabili, dei diritti di cui alla Legge 196/2003. 
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