
13 - 14  ottobre 2020
Eni - V Palazzo uffici, San Donato Milanese

Eni - Piazzale Enrico Mattei, 1 Roma

GIORNATE DI STUDIO
D.Lgs. 101/2020



Presentazione
AIRP, AIRM ed ANPEQ vi invitano a queste due giornate di studio sul Decreto Legislativo 101/2020 che è 
subentrato al D.Lgs. 230/95 in materia di protezione dalle radiazioni ionizzanti.
Le giornate sono state organizzate anche grazie alla preziosa collaborazione di Eni che ha messo a 
disposizione sia le infrastrutture che i mezzi tecnologici e l’impegno delle sue persone.
Lo schema delle giornate prevede delle sessioni di studio, suddivise in funzione dei diversi argomenti. 
Per ogni sessione è prevista una relazione tenuta da uno specialista della materia che, nella maggior 
parte dei casi, ha partecipato alla stesura del D.Lgs. 101/2020. La relazione sarà seguita dalla discussione, 
guidata da un “coordinatore”, che mirerà a presentare gli interrogativi posti dall'Analisi del decreto ed a 
individuare possibili risposte e conseguenti comportamenti delle diverse figure professionali coinvolte.
Le giornate prevedono il contemporaneo svolgimento delle sessioni a Roma ed a San Donato Milanese, 
presso le sedi direzionali Eni, dove saranno presenti solo i relatori, i coordinatori, gli organizzatori delle
giornate ed i rappresentanti delle Istituzioni e delle Associazioni imprenditoriali invitate. 
Tutti i partecipanti saranno collegati on line e potranno intervenire nelle discussioni via chat.

Modalità videoconferenza
Alle giornate di studio si potrà partecipare esclusivamente in streaming.
La modalità di partecipazione è dettagliata nel link dedicato all’iscrizione.

Modalità di iscrizione
L’iscrizione all’evento dovrà avvenire direttamente on line 
compilando il modulo al seguente link https://www.airp-asso.it/?page_id=931&event_id=45
Le iscrizioni si chiuderanno l’11 ottobre 2020. 

Quota di partecipazione
La partecipazione alle giornate è gratuita per gli iscritti ANPEQ, AIRP e AIRM. 
Per i non soci è prevista una quota di iscrizione di 120€.

Crediti formativi
Sono in corso i processi per l’ottenimento dei crediti  ECM, CFP e crediti RSPP che verranno erogati 
successivamente in modalità FAD secondo le indicazioni che verranno specificate in seguito.

COMITATO SCIENTIFICO
Paolo Cerri, Pier Battista Finazzi, Mauro Magnoni, Roberto Moccaldi, Daniele Nucci, Michela Gaggiano

COMITATO ORGANIZZATIVO
Paolo Cerri, Luisa Biazzi, Samantha Cornacchia, Alessandro Sarandrea, Vittorio Festa, 
Roberto Moccaldi, Ugo Giugni

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
ANPEQ  Mariana DiBari   e-mail: info@anpeq.it   fax 0883.19.21.036
AIRP      Anna Prandstatter   e-mail: info@airp-asso.it
AIRM     segreteriairm@gmail.com



AGENDA 13 ottobre

9:30 - 10:00  Apertura dei lavori - Saluti di Eni e delle Associazioni

Moderatore Luisa Biazzi

10:00 - 11:00  Esposizioni mediche e non mediche - Paolo Rossi (Min.Sal.)

11:00 - 12:00 Il Medico Autorizzato (MA) - Roberto Moccaldi (AIRM)
Dibattito coordinato da Francesco Campanella (INAIL) 
e Samantha Cornacchia (ANPEQ)

12:00 - 13:00 Allineamento delle metodiche analitiche tra Enti di Controllo
e Laboratori Esterni - Leandro Magro (ISIN) e Enrico Rizzio (Eni)
Dibattito coordinato da Paolo Cerri (Eni)

15:30 - 16:30 Protezione dei membri del pubblico
Alessandro Magliano (Min.Sal.)
Dibattito coordinato da Mauro Magnoni (AIRP)

Gli orari indicati per ogni relazione sono comprensivi della discussione che potrà occupare circa il 50% del tempo complessivo.

14:30 - 15:30 Regime autorizzativo e gestione rifiuti radioattivi
Franco Cioce (ANPEQ) e Roberto Vespa (MIT Ambiente)
Dibattito coordinato da Paolo Cerri (Eni)



AGENDA 14 ottobre

Moderatore Daniele Nucci

9:30 - 10:30 

15:30 - 16:30 Vigilanza - Nicola De Rosa (Ispettorato Lavoro)
Dibattito coordinato da Francesco Campanella (INAIL) e Pier Battista Finazzi 
(ANPEQ)

Campo di applicazione e principi generali  - Stefano De Crescenzo (AIRP) 

Dibattito coordinato da Vittorio Festa (AIRP) e Francesco Campanella (INAIL) 

Radon - Francesco Bochicchio (ISS)

NORM - Rosabianca Trevisi (INAIL) e Cristina Nuccetelli (ISS)

Materiali da costruzione - Cristina Nuccetelli  (ISS) e Rosabianca Trevisi (INAIL)

10:30 - 11:30 

11:30 - 12:30 

12:30 - 13:30 

14:30 - 15:30 Ricadute operative del nuovo testo di legge sulle attività 
del settore Oil and Gas - Giuseppe Lepori (Eni)
Dibattiti coordinati da Rosella Rusconi (ARPA Lombardia) e Silvia Bucci (ARPA Toscana)

Gli orari indicati per ogni relazione sono comprensivi della discussione che potrà occupare circa il 50% del tempo complessivo.

16:30 - 17:30 Protezione dei lavoratori - Abdul Ghani (Min.Lav.)
Dibattito coordinato da Roberto Moccaldi (AIRM) e Alessandro Sarandrea (ANPEQ)
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