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Scopo 

Gestire una emergenza da parte del personale di pronto intervento (VVF, GER) nel caso di un trasporto di 
materiale radioattivo. 

Lo scopo di questo seminario è quello di fornire al personale di pronto intervento una iniziale conoscenza 
delle possibili condizioni di trasporto di sostanze radioattive che si svolgono abitualmente sulle nostre 
strade e su come gestire l’evento incidentale, riconoscendo i possibili gradi di pericolo e le variabili fisiche 
che possono aiutare nel coordinamento immediato dell’incidente. 

Il Seminario fa parte di un ciclo di “eventi itineranti identici”, che il GER realizzerà assieme ai Comandi 
Regionali dei VVF sul territorio nazionale. Il secondo ed il terzo Seminario sono già stati previsti a 
Bologna e a Roma per il prossimo autunno. Un quarto Seminario potrebbe essere organizzato più a sud 
previo verifica della disponibilità dei Coordinatori Regionali di Anpeq. 

"Il corso è valido ai fini dell'aggiornamento per la formazione dell'Esperto di Radioprotezione ai sensi del 
D.Lgs. 101/2020 per un totale di 3 ore di formazione." 

(Il Coordinatore del GER – Bergamini Carlo) 

 
Programma 
 
14.00 – 14.30  Apertura Giornata 

Introduzione e saluti del Comandante Provinciale ing. N. Micele 
Saluti dal Presidente Anpeq – L. Biazzi,  
Saluti del Coordinatore Anpeq Lombardia – A.M. Segalini 
Presentazione del responsabile GER – C. Bergamini 

 
14.30 – 15,00 E. Cavalieri d’Oro (VVF) – Preparazione e gestione delle emergenze radiologiche 

e breve disamina delle statistiche incidenti NBCR su strada 
 
15,00 – 16.30  Franco Cioce (Consulente ADR/RID/ADN) – Commissione Europea, Ispra – 

Gestione delle emergenze nei trasporti di materiale radioattivo  
 
16:30 – 17:00  Discussione sulla giornata di studio e prospettive 
 
17.00   Chiusura Giornata 
 
 
La partecipazione è gratuita e riservata ai soci GER e agli operatori dei VVF e i soci Anpeq che intendono 
aderire al gruppo GER. 
 
 

 
Per ulteriori informazioni contattare  Carlo Bergamini – c_bergamini@yahoo.it  Cell: 3386090660 
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