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TEMI PRINCIPALI
Radiazioni in ambito sanitario: dosimetria, radiologia
interventistica, dose tracking, nuovi radionuclidi in
ambito sanitario, decommissioning;
Impianti nucleari: tecniche di caratterizzazione,
monitoraggio, decommissioning;
Eventi incidentali e loro conseguenze: gestione e
verifica della non rilevanza radiologica;
Radioattività ambientale: artificiali, radon e NORM e
le nuove richieste normative;

http://www.congresscenter.bg.it/

COME RAGGIUNGERE IL CENTRO CONGRESSI:

In auto: Autostrada A4, uscita Bergamo; poi
seguire le indicazioni per la stazione.
Sul sito del Centro Congressi sono disponibili le
indicazioni per i parcheggi convenzionati.

XXXVII CONGRESSO
NAZIONALE AIRP DI
RADIOPROTEZIONE
17 - 19 Ottobre 2018

In treno: il Centro Congressi si trova a 50 metri
dalla stazione ferroviaria di Bergamo, collegata
con frequenti treni a Milano.
In aereo: Orio al Serio è un piccolo ed efficiente
aeroporto collegato con tutti i grandi centri
d'Europa a soli 3 chilometri dal Centro Congressi
e dai migliori alberghi della città. Oltre al servizio
taxi c’è una linea di bus che collega l’aeroporto
alla stazione di Bergamo.

Bergamo
Centro Congressi
Papa Giovanni XXIII
Via Papa Giovanni XXIII, 106

Radiazione UV naturale e artificiale;
Campi elettromagnetici: monitoraggio, sviluppi
tecnologici nella telefonia mobile, metodi di misura e
valutazione a frequenze ELF e RF;
La Qualità nelle tecniche di misura.

Primo annuncio e
richiesta di riassunti

PRESENTAZIONE

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

INFORMAZIONI

Il XXXVII Congresso AIRP è ospitato nell’ottobre di
quest’anno in Lombardia, nella storica città di
Bergamo, con il contributo organizzativo di ARPA
Lombardia, una tra le realtà più attive sul territorio
nazionale nel campo della radiochimica e della
radioattività ambientale. Il Congresso, momento
annuale di incontro e confronto su tutti gli aspetti
inerenti la radioprotezione, toccherà quest’anno
un’ampia gamma di temi.

Anna Prandstatter
Tel.+390125645328 Fax +390125645358

Le sessioni comprenderanno relazioni ad invito,
comunicazioni orali e a poster.

Anche quest’anno, dopo il successo della prima
edizione che ha permesso di presentare lavori di
ottimo livello scientifico al Convegno di Salerno del
2017, verrà riproposto il “Premio giovani AIRP”,
concorso riservato agli under 40, che potranno
presentare un lavoro originale su temi inerenti la
radioprotezione.
Durante il Congresso verrà anche eletto il nuovo
Consiglio Direttivo (2019-2021), tappa importante per
la vita dell’Associazione. Invitiamo tutti i soci ad
essere in regola con il pagamento della quota
associativa per poter esprimere il proprio voto che,
come ormai consueto, sarà espresso in modalità
elettronica.
Ci sarà poi, a latere del Congresso, un’importante
novità: dal 2005 Bergamo ospita nello stesso periodo
“BergamoScienza”, una prestigiosa manifestazione
finalizzata alla divulgazione scientifica e alla
diffusione di una cultura della conoscenza basata
sull’indipendenza e sulla fruibilità dei contenuti. Si è
voluta perciò cogliere l’occasione della concomitanza
dei due eventi per proporre un momento di confronto
con la popolazione su un tema importante,
controverso e nella realtà poco noto: la percezione da
parte del pubblico del rischio associato alle radiazioni,
nonché la criticità della sua comunicazione.

airp2018@airp-asso.it

Al Convegno è associata una mostra scientifica.
E’ previsto un programma sociale.
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ISCRIZIONI
Le iscrizioni, esclusivamente online sul sito:
www.airp-asso.it
a partire dal 1 giugno al 10 ottobre 2018, versando
la quota con le modalità indicate (bonifico bancario,
carte di credito, PayPal).

Saranno richiesti i patrocini a: ASSOARPA, AIFM,
AIRM, ANPEQ, ISS, ISPRA, CIIP, FIRR, Ministero
dell’Ambiente, Comune di Bergamo, Regione
Lombardia, BergamoScienza.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Soci AIRP

€ 250

Non soci

€ 350

Studenti e specializzandi

€ 100

Giornaliera per soci

€ 110

Giornaliera per non soci

€ 130

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

PROPONI UN CONTRIBUTO
SCIENTIFICO

E’ PREVISTO L’ACCREDITAMENTO ECM

I riassunti dovranno essere scritti utilizzando il
format scaricabile dal sito www.airp-asso.it e
inviati entro il 10 giugno 2018 alla Segreteria
Organizzativa per e-mail:

SCADENZE

airp2018@airp-asso.it

22 giugno:
TERMINE DI PRESENTAZIONE DEI RIASSUNTI

CONCORSO
“PREMIO GIOVANI AIRP”
Seguire le indicazioni riportate nello specifico bando
al seguente indirizzo: www.airp-asso.it

13 luglio:
COMUNICAZIONE
RIASSUNTI

DI

ACCETTAZIONE

30 settembre:
TERMINE DI PRESENTAZIONE DEI LAVORI

DEI

