
        
    

 

 

IMPIANTI NUCLEARI: 
 

gestione del reattore prima, durante e 
dopo l’evento incidentale. Ricadute 

sulla salute e sicurezza dei lavoratori 
coinvolti e sulla popolazione 

 

 

 
Seminario – martedì 06 luglio 2021 

 

Evento Webinar 
 
L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma 
unitamente alla Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri di 
Roma, a seguito dell’emergenza COVID-19, propone un 
seminario tecnico in webinar (diretta streaming con 
interazione mediante piattaforma). 
Il Webinar è gratuito e riservato agli iscritti all’Ordine degli 
Ingegneri di Roma in regola con le quote associative. 
 
La partecipazione al seminario rilascia agli ingegneri iscritti 
all’Ordine di Roma n. 4 CFP, ai fini dell’aggiornamento 
delle competenze professionali (ex DPR 137/2012 e 
successivo regolamento approvato dal Ministero della 
Giustizia). 
Il seminario è valido come aggiornamento (4 ore) per RSPP 
ed ASPP secondo l’Accordo Stato Regioni del 7/7/2016. 
La frequenza è obbligatoria e i 4 CFP saranno riconosciuti 
solo con la partecipazione all'intera durata dell'evento. 
Per partecipare sarà sufficiente accedere alla 
piattaforma a partire dalle ore 14.20 cliccando sul link 
personale ricevuto a mezzo mail.  
 

L’iscrizione è obbligatoria sul sito della Fondazione 
dell’Ordine degli Ingegneri di Roma alla pagina: 
https://foir.it/formazione/  
 
Prenotandosi all’evento si autorizza il trattamento dei dati 
personali (Nome, Cognome, Matricola, codice fiscale, 
email, cell.), ai sensi dell’art. 13 del GDPR (Regolamento 
UE 2016/679), per le sole finalità connesse alla 
organizzazione ed erogazione dell’evento in modalità 
webinar. 

 

L'attestato di partecipazione al seminario, che sarà 
rilasciato previo controllo dell’accesso ed uscita dalla 
piattaforma informatica nonché della partecipazione a tutta 
la durata dell’evento anche attraverso l’effettuazione di 
domande e/o sondaggi, potrà essere scaricato dagli Ingegneri 
iscritti all’Ordine di Roma dalla piattaforma mying, nei 
giorni successivi allo svolgimento dell’evento medesimo e 
dovrà essere custodito dal discente ai sensi dell’art. 10 del 
Regolamento per l’Aggiornamento delle Competenze 
Professionali. 
 
 
 

Il materiale didattico - informativo inerente al seminario sarà 
disponibile per tutti gli iscritti sul sito della Fondazione 
dell’Ordine nei giorni successivi allo svolgimento 
dell’evento. 
 

 
La Commissione “Sicurezza dei Processi Lavorativi”, 
istituita presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Roma e presieduta dall'ing. Claudio Nini, in collaborazione 
con l’area Nucleare delle commissioni, propone in data 06 
luglio 2021 un seminario tecnico gratuito aperto agli iscritti. 
 
Il seminario intende fornire nozioni sulle fonti 
giuridiche/tecniche, con riferimento alla normativa 
applicabile, alle linee guida ed all’evoluzione tecnica. 
Attraverso la definizione dei ruoli/responsabilità e con focus 
sui più importanti eventi incidentali accaduti negli ultimi 
anni, si propone l’obiettivo di sensibilizzare l’attenzione per 
un migliore approccio alla valutazione dei rischi e, 
soprattutto, alla gestione delle emergenze, soprattutto 

rispetto alle recenti evoluzioni dei siti di Chernobyl e 
Fukushima. 
 

 
Programma  

Ore 14.30 - 14.45 
Introduzione ai lavori e saluti iniziali  

Ing. Carla Cappiello 
Presidente Ordine degli Ingegneri della provincia di 

Roma 
Ing. Massimo Cerri  

Vice Presidente Ordine degli Ingegneri della provincia 
di Roma 

 
Ore 14.45 - 15.05 
Introduzione e rete di rilevamento nazionale delle 
radiazioni. 

Ing. Claudio Nini 
 Presidente Commissione “Sicurezza nei processi 

lavorativi” 
 

Ore 15.05 - 16.00 
I reattori nucleari e sviluppi tecnologici per la 
sicurezza. 

Ing. Massimo Sepielli  
Presidente Commissione “Ricerca Nucleare” 

 
Ore 16.00 - 16.30 
Dispositivi di Protezione individuale e collettiva. 

Ing. Agostino Proietti 
 Presidente Vicario Commissione “Sicurezza nei 

processi lavorativi” 
 
Ore 16.30 - 17.15 
Incidenti nucleari gravi e l’evoluzione della sicurezza: 
rilevanza delle “lesson learned”. 

Ing. Giovanni Bava 
Presidente Commissione “Gestione e Impianti 

Nucleari” 
 

https://foir.it/formazione/


Ore 17.15 - 18.00 
Effetti delle radiazioni sul corpo umano nel breve, 
medio e lungo periodo 

Dott. Pietro Ferraro 
Membro Commissione “Sicurezza nei processi 

lavorativi” 
 
Ore 18.00 - 18.15 
Incidenti nucleari: gestione dei materiali radioattivi, 
interventi di radioprotezione e bonifica del sito. 

Ing. Gian Piero Bisceglie  
Presidente Commissione “Radioprotezione ed 

Emergenze” 
 
Ore 18.15 - 18.30 
Dibattito e conclusioni. 
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