
Modulo di iscrizioneModulo di iscrizione

Nome e cognome……………………………....

………………………………………………........

Indirizzo ………………………………………..

……………………………..C.A.P. ………….....

Città……………………………. Prov. .…….…

Ente di appartenenza …………………………..

 .......................................................................

.

Professione ……………………………………..

E-mail …………………………………....……..

Tel. ………………………………………………

Data ……………………...

Firma ……………………………………………

Informativa
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 si comunica che i dati da 
lei forniti saranno trattati con la massima riservatezza; 
saranno utilizzati per la registrazione della sua 
partecipazione alla giornata di studio e per informarla di 
eventuali future iniziative simili alla presente; potranno 
essere cancellati o rettificati in ogni momento su sua 
richiesta.

Firma per consenso.........................................

Da inviare solo per e-mail entro il 19  
marzo 2012 alla segreteria organizzativa:

e-mail: m_veschetti@virgilio.it
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Ospedale di Santo Spirito
Accademia di Storia dell’Arte Sanitaria

Sala Alessandrina 
Lungotevere in Sassia, 3 
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COMITATO DI PROGRAMMACOMITATO DI PROGRAMMA
Mauro Magnoni,  ARPA Piemonte – Ivrea
Sabrina Romani, SOGIN
Daniele Giuffrida, JRC Ispra
Rosabianca Trevisi, INAIL
Claudia Fontana, CRI

SEGRETERIA ORGANIZZATIVASEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Antonella Morgia, ENEA Frascati
Tiziana Papetti, CRI 
Miriam Veschetti, INAIL

ISCRIZIONEISCRIZIONE
Soci AIRP: gratuita per i soci in regola con la 
quota 2012
Non Soci: Euro 50,00 + IVA se dovuta

Ai partecipanti sarà rilasciato 
l’attestato di partecipazione

Modalità: 
Si prega cortesemente di inviare il modulo di 
iscrizione entro il 19  marzo 2012
alla segreteria organizzativa all’indirizzo:
e-mail: m_veschetti@virgilio.it

Il pagamento della quota di iscrizione può 
essere effettuato sul c/c bancario
c/o Banca Intesa BCI Agenzia 29
IBAN IT97 K030 6905 1060 7194 4210 
192 

Per informazioni 
Miriam Veschetti
tel.  06-94181433
e-mail: m_veschetti@virgilio.it

 

GIORNATA DI STUDIO AIRP

Il controllo radiometrico nei 
rottami e nei semilavorati 

metallici: problemi tecnici e 
normativi 



In Italia, il problema della contaminazione radioattiva 
nei rottami metallici è ormai da almeno due decadi 
periodicamente oggetto di preoccupazione per le 
aziende e per le autorità di controllo.
Tale preoccupazione è d’altronde ben fondata: è 
noto infatti agli esperti di radioprotezione che, 
contrariamente a quello che è il diffuso senso 
comune, gli incidenti che più frequentemente hanno 
causato vittime per “effetti tissutali” (deterministici) 
sono stati storicamente quelli in cui vi è stato uno 
smarrimento o comunque una perdita di controllo di 
sorgenti ad elevata attività. Da questo punto di vista, 
quindi, il commercio dei rottami metallici, ormai 
diffuso su scala planetaria, può a buon diritto essere 
considerata un’attività a potenziale rischio 
radiologico. Una tale consapevolezza è stata da 
tempo tradotta dal legislatore in norma, 
introducendo nell’art.157 del D. Lgs. 230/95 un 
regime di controllo radiometrico per questa tipologia 
di attività.
Recentemente, nel 2009 e nel 2011, con modifiche 
sostanziali al suddetto articolo, si è anzi 
ulteriormente ampliato il campo di applicazione della 
legge che ormai interessa un’amplissima platea di 
soggetti imprenditoriali. Il quadro normativo si è poi 
ulteriormente arricchito con l’emanazione di un 
Regolamento UE (il n°333/2011) che ha reso la 
materia ancora più complessa. Tutto ciò ha 
ovviamente una ricaduta operativa molto concreta, e 
talora gravosa, su tutti gli attori della vicenda: dalle 
aziende, che sono chiamate a una sempre 
maggiore attenzione agli aspetti di sicurezza 
radiologica, alle autorità di controllo che devono 
verificare i nuovi adempimenti, ai costruttori dei 
dispositivi e dei sistemi di rivelazione che sono 
chiamati a fornire strumenti sempre più efficaci ed 
affidabili.
Crediamo quindi, come comunità di 
radioprotezionisti, che sia molto utile un incontro tra 
tutti gli attori in gioco, per fare il punto sulla 
situazione, per confrontare i vari punti di vista e per 
cercare di rispondere agli interrogativi che, a fronte 
di questi problemi, si pongono sia gli esperti che la 
pubblica opinione.

PROGRAMMA Come arrivare alla sede della 
Giornata di Studio

 Dalla Stazione Termini: bus 64 e 40 (fermata 
Ospedale Santo Spirito)

 Da piazza S. Silvestro (centro Roma): bus 62 
(fermata ponte Vittorio Emanuele)

 Dall’aeroporto: treno per Stazione Termini

 Fermata della Metropolitana più vicina: Linea A – 
Stazione Ottaviano-S.Pietro (15 minuti a piedi)

 In auto: parcheggio Gianicolo (5 minuti a piedi)

PRESENTAZIONE

8:30 - 9:00 Registrazione

9:00 - 9:15 Presentazione giornata AIRP

I Sessione – Normativa ed esperienze
Presiede: M. Magnoni, C. Fontana

9:15 - 9:45 Novità normative: adempimenti e controlli (M. 
Altavilla, ISPRA)

9:45 - 10:15 Il ruolo dell’Esperto Qualificato: esperienze 
operative e protocolli di comportamento (A. Sbarufati, 
Esperto Qualificato)

10:15 - 10:45 L’attività di controllo sul territorio e gli 
interventi in caso di rinvenimento sorgenti (C. Giovani, M. 
Garavaglia, ARPA FVG)

10:45 - 11:15 Pausa caffè

11:15 - 12:45 Tavola Rotonda
Modera: D. Giuffrida

(M.Altavilla, P.Finazzi, C.Giovani, A.Sbarufati, E.Pianese, 
M. Magnoni)

12:45 -14:15 Pausa Pranzo

II Sessione – Tecniche di misura e procedure
Presiede: S. Romani, R. Trevisi

14:15 - 14:45 I sistemi di misura a portale e le procedure 
di misura con rivelatori portatili: caratteristiche e 
prestazioni (F. Campi, Politecnico di Milano)

14:45 - 15:15 Il Security Training Centre del JRC di Ispra 
(P. Peerani)

15:15 - 15:45 Taratura e controllo di qualità della  
strumentazione (P. De Felice, ENEA-INMRI)

15:45 - 16:15 Tipologie di sorgenti trovate in carichi di 
rottami metallici (S. Spartà, Esperto Qualificato)

16:15 - 17:00 Discussione

17:00 - Conclusioni
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