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PRIMO ANNUNCIO 

E’ PREVISTO L’ACCREDITAMENTO ECM 



 

 

 

PRESENTAZIONE 

 

Il radon, da tempo ai primi posti dell’agenda radioprotezionistica internazionale per la 

sua rilevanza in termini di impatto sulla salute pubblica, è senza dubbio tra le 

tematiche che maggiormente sono state innovate dal D. Lgs. 101/2020, di recente 

pubblicazione, che ha finalmente implementato nel nostro Paese la Direttiva Europea 

2013/59/Euratom. È stato così quasi obbligatorio per AIRP, sempre attenta a fornire ai 

propri soci e a tutta la comunità radioprotezionistica occasioni di confronto e dibattito 

sui temi “caldi” del momento, proporre, tra i propri appuntamenti scientifici del 2021, 

un evento interamente dedicato al radon. L’incontro sarà in forma di workshop e, visto 

il perdurare, purtroppo, dell’emergenza coronavirus, dovrà essere svolto prevedendo 

una partecipazione da remoto. Abbiamo tuttavia pensato, fiduciosi in un prossimo 

miglioramento delle condizioni sanitarie, di organizzare l’incontro in forma ibrida, con 

la possibilità cioè di partecipare anche “in presenza”: riteniamo infatti che il confronto 

“ravvicinato” sia un valore aggiunto importante per i nostri eventi. È stato quindi scelto 

come luogo Milano, una località facilmente raggiungibile, proprio per favorire il più 

possibile la partecipazione. Ci atterremo ovviamente alle indicazioni che ci verranno 

dalle autorità competenti con la scrupolosa osservanza dei protocolli Covid-19 che 

saranno eventualmente definiti. Su questo importante aspetto organizzativo 

potrebbero ovviamente esserci aggiornamenti dell’ultima ora: vi invitiamo pertanto a 

tenervi aggiornati consultando il nostro sito internet e la nostra pagina Facebook. 

Sul versante dei contenuti scientifici invece possiamo anticipare che ci sarà 

sicuramente una parte, all’inizio, dedicata alla presentazione dei risultati del III 

Interconfronto Internazionale sui sistemi di misura passivi: questa parte, vista la 

nutrita partecipazione dall’estero, avrà un profilo internazionale e sarà in lingua 

inglese. Tuttavia gran parte del programma, in cui si approfondiranno varie questioni 

tecniche, normative e metodologiche tipiche della situazione italiana, si svolgerà 

impiegando la lingua di Dante. Per quanto riguarda il dettaglio del programma 

scientifico, a cui sta lavorando il Segretario Scientifico della manifestazione la dott.ssa 

Rosabianca Trevisi, in collaborazione con il Comitato di Programma,  contiamo di 

ufficializzarlo a breve. Le iscrizioni sono già aperte e lo saranno fino al 26 giugno.  

Invito tutti gli interessati a non aspettare fino all’ultimo. Ciò vale in particolare per le 

prenotazioni “in presenza”: viste le limitazioni di numero legate ai protocolli Covid, in 

caso di eccesso di richieste rispetto alla capienza, daremo priorità a chi si è iscritto 

prima. 
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Informazioni sullo svolgimento dell’evento: 

 

- modalità videoconferenza (FAD sincrono) 

Le giornate di studio si svolgeranno in videoconferenza secondo modalità che saranno 

opportunamente dettagliate sul sito di AIRP www.airp-asso.it 

La registrazione è obbligatoria. 

 

- modalità in presenza (residenziale) 

Per coloro che desiderano partecipare in forma tradizionale sarà allestita la Sala 

Carroponte di Frigoriferi Milanesi, in Via Piranesi, 10 a Milano per un numero limitato di 

partecipanti (50). 

La registrazione è obbligatoria fino ad esaurimento posti. 
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La somministrazione di bevande e/o alimenti da parte dell’organizzazione, durante le 

pause previste nel programma, sarà vincolata dalle regole imposte dall’autorità 

sanitaria. 

 

Crediti formativi 

Sono stati richiesti i crediti ECM che saranno assegnati ai partecipanti sia in 

videoconferenza durante lo svolgimento in diretta dell’evento (FAD sincrono) sia in 

modalità residenziale. Maggiori dettagli sui crediti formativi saranno pubblicati sul sito 

AIRP. 

 

Le ore di partecipazione possono essere utilizzate per l’aggiornamento degli Esperti di 

Radioprotezione ai sensi del D.Lgs. 101/2020. 

 

Quote di partecipazione e iscrizioni 

La partecipazione è vincolata al versamento della seguente quota di iscrizione da 

corrispondere seguendo le modalità indicate sul sito nella pagina dedicata: 

 

 

 

 

Le quote sono da intendersi + IVA 22%, se dovuta  

 

L’iscrizione, obbligatoria per entrambe le modalità di partecipazione, è esclusivamente 

online sul sito:  www.airp-asso.it   entro il 26 giugno 2021. 

Soci AIRP  € 70 

Non soci € 150 

http://www.airp-asso.it/

