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Materie disciplinate 

•  Sono considerate quasi tutte le possibili 
fonti di esposizione lavorative e non 
(inclusi: radon, materiali da costruzione, 
prodotti di consumo, radionuclidi 
naturali, sorgenti orfane, emergenze, 
voli, veicoli spaziali, etc.) 



L’adozione della Direttiva viene 
giustificata in base a una serie di ragioni 
elencate in 54  

“considerando quanto segue” 



In realtà la precedente Direttiva 96/29 era 
ormai obsoleta a causa della 
pubblicazione di alcune fondamentali 
Pubblicazioni ICRP. 



•  L’ambito di applicazione delle 
raccomandazioni ICRP viene riferito a 
tre tipi di esposizioni: esistenti, 
pianificate, di emergenza [recepito 
nell’art.2] 

•  Vengono introdotti nuovi valori per i 
fattori di ponderazione delle radiazioni e 
dei tessuti [recepiti nell’Allegato II]  



Radiation Weighting Factors wR  

Type of radiation Publication 60 Publication 103 
Photons 1 1 
Electrons and muons 1 1 
Protons and charged 
pions 

5 
(only protons) 

2 

Alpha particles, fission 
fragments and heavy 
ions 

20 20 

Neutrons Stepwise function + 
continuous function 

Continuous function 



Weighting factor for neutrons 



Radiation Weighting Factors for neutrons 

En < 1 MeV 

1 MeV ≤ En ≤ 50 MeV 

En > 50 MeV 





 Tissue Weighting Factors 

Bone-marrow, Colon, Lung, 
Breast, Stomach, Remainder 
Tissues 

0.12 

Gonads 0.08 

Bladder, Oesophagus, Liver, 
Thyroid 

0.04 

Bone surface, Brain, Salivary 
glands, Skin 

0.01 



Remainder Tissues 

Adrenals, Extrathoracic region, Gall 
bladder, Heart wall, Kidneys, Lymphatic 
nodes, Muscle, Oral mucosa, Pancreas, 
Prostate, Small intestine, Spleen, 
Thymus, Uterus/cervix. 



ICRP, 2010. Conversion Coefficients for 
Radiological Protection Quantities for 
External Radiation Exposure, ICRP 116. 

•  La Direttiva recepisce 
– con la definizione (96) i valori dei 

coefficienti di conversione; 
– con l’Art. 13 le grandezze operative definite 

nella sezione 2.3 (dell’ICRP 116). 

•  Entrambe le decisioni sono critiche 
rispetto a futuri cambiamenti 



ICRP, 2012. Compendium of Dose 
Coefficients based on Publication 60, 
ICRP 119. 

Anche i coefficienti di dose per 
l’irradiazione interna vengono recepiti  
nella definizione (96) 



(96) Valori e rapporti standard 

I valori e rapporti raccomandati nei capi 4 e 5 
della pubblicazione n. 116 dell’ICRP per la 
stima delle dosi derivanti da esposizione 
esterna e nel capo 1 della pubblicazione n. 119 
dell'ICRP per la stima delle dosi derivanti da 
esposizione interna, inclusi gli aggiornamenti 
approvati dagli Stati membri. 
…… 



Art.13 - Valutazione della dose 
efficace ed equivalente 

Per la valutazione della dose efficace ed 
equivalente si usano i valori e rapporti 
standard appropriati. Nel caso di 
radiazioni esterne si utilizzano le 
grandezze operative definite nella sezione 
2.3 della Pubblicazione n. 116 dell’ICRP.  

(Nuove grandezze operative dovrebbero 
a breve essere raccomandate dall’ICRU). 



ICRP, Statement on Tissue 
Reactions, April 21, 2011 

•  Il limite per la dose equivalente al 
cristallino viene ridotto a 20 mSv/y, 
come media su 5 anni, non eccedendo 
50 mSv per ogni singolo anno. 

•  [recepito nell’art. 9, comma 3, punto a)] 



Art. 5 - Principi Generali di 
Radioprotezione 

• Giustificazione della pratica 
(formulazione in termini di ardua 
applicazione pratica) 
• Ottimizzazione della radioprotezione 
(include la riduzione al minimo del 
numero di lavoratori esposti) 
• Limitazione delle dosi  



Limiti di dose per il lavoratori 
esposti  

•  Dose efficace: 20 mSv/anno o 100 
mSv/5 anni max 50 mSv/y 

•  Cristallino: 20 mSv/anno (come sopra) 

•  Pelle: 500 mSv/anno (1 cm2) 

•  Estremità: 500 mSv/anno 



Limiti di dose per 
apprendisti e studenti 

Sono stabiliti in relazione alla 
suddivisione dei medesimi in ragione 
dell’età e del tipo di attività o studio. 



Limiti di dose per gli individui della 
popolazione  

•  Dose efficace: 1 mSv/anno 

•  Cristallino: 15 mSv/anno 

•  Pelle: 50 mSv/anno (1 cm2) 



Le due nuove figure dell’esperto in 
radioprotezione e dell’addetto incaricato 
della radioprotezione 



Considerando quanto segue n. (46) 

E’ necessario chiarire le responsabilità dei servizi e 
degli esperti nazionali che contribuiscono a garantire 
che gli aspetti tecnici e pratici della radioprotezione 
siano gestiti con un elevato livello di competenza. 
Occorre che la presente direttiva distingua chiaramente 
tra i diversi ruoli e le diverse responsabilità dei servizi e 
degli esperti senza ostare a che le strutture nazionali 
consentano il raggruppamento delle responsabilità o 
l’attribuzione di responsabilità per determinati compiti 
tecnici e pratici in materia di radioprotezione a esperti 
specifici. 



•  Esperto in radioprotezione (o esperto in 
materia di protezione contro le 
radiazioni) def. (73). 

•  Addetto incaricato della radioprotezione 
def. (74). 

•  Art. 14 prevede il riconoscimento per 
entrambe le figure (a differenza di 
quanto indicato nelle definizioni) 

Le due nuove figure 



(73) Esperto in radioprotezione 

La persona o, se previsto dalla 
legislazione nazionale, il gruppo di 
persone che possiede le cognizioni, la 
formazione e l'esperienza necessarie a 
esprimere pareri in materia di 
radioprotezione al fine di garantire 
un'efficace protezione delle persone e la 
cui competenza al riguardo è riconosciuta 
dall’autorità competente.  



(74) Addetto incaricato della 
radioprotezione 

Una persona tecnicamente competente 
nelle questioni di radioprotezione 
specifiche per un determinato tipo di 
pratica per procedere o sovrintendere 
all'attuazione delle disposizioni in materia 
di radioprotezione; 



Competenze dei radioprotezionisti 

•  Art. 34 stabilisce le materie sulle quali 
l’esercente ha obbligo di consultazione 

•  Art. 82 estende gli argomenti di 
consulenza 

•  Art. 84 stabilisce i compiti dell’addetto 
incaricato della radioprotezione 



Art. 34 - Consultazioni con un 
esperto di radioprotezione 

...... 
(a) l'esame e il collaudo dei dispositivi di protezione e degli 
strumenti di misurazione; 
(b) l'esame critico preventivo dei progetti di impianti sotto il profilo 
della radioprotezione;  
(c) il collaudo delle sorgenti di radiazioni nuove o modificate sotto il 
profilo della radioprotezione;  
(d) la verifica periodica dell'efficacia dei dispositivi e delle tecniche 
di protezione;  
(e) la calibratura periodica degli strumenti di misurazione e il 
controllo periodico del loro stato di funzionamento e del loro 
corretto impiego. 



Art. 82 - Esperto in materia di 
protezione contro le radiazioni 
……. 
a) all'ottimizzazione e alla determinazione di appropriati vincoli di dose;  
b) ai piani per i nuovi impianti e al collaudo di sorgenti di radiazioni nuove o 
modificate in riferimento a qualsiasi tipo di controllo tecnico, caratteristica 
progettuale, caratteristica di sicurezza e dispositivo di allarme connesso 
alla radioprotezione;  
c) alla classificazione delle zone controllate e sorvegliate;  
d) alla classificazione dei lavoratori;  
e) ai luoghi di lavoro e programmi di sorveglianza individuale nonché alla 
dosimetria personale connessa;  
f) alla strumentazione appropriata per il monitoraggio delle radiazioni;  
g) alla garanzia della qualità;  
h) al programma di monitoraggio ambientale;  
i) alle misure per la gestione di rifiuti radioattivi;  



Segue art. 82 
j) alle misure per la prevenzione di incidenti e infortuni;  
k) alla capacità di intervento e alla pianificazione degli interventi in 
situazioni di esposizione di emergenza;  
l) ai programmi di formazione e riqualificazione dei lavoratori esposti;  
m) alle indagini e analisi su incidenti e infortuni e agli interventi correttivi 
appropriati;  
n) alle condizioni di lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza e in 
periodo di allattamento;  
o) alla preparazione di una documentazione appropriata quali valutazioni 
preliminari del rischio e procedure scritte;  



Art. 84 - Addetto incaricato della 
radioprotezione 

………….. 
a) accertamenti atti a stabilire se le attività svolte a contatto con le 
radiazioni siano eseguite conformemente ai requisiti di eventuali 
procedure specificate o norme locali;  
b) la supervisione dell'attuazione dei programmi di sorveglianza del 
luogo di lavoro;  
c) la conservazione di adeguati registri delle sorgenti di radiazioni;  
d) l'effettuazione di valutazioni periodiche delle condizioni dei 
sistemi di sicurezza e di allarme pertinenti;  
e) la supervisione dell'attuazione dei programmi di sorveglianza 
personale;  
f) la supervisione dell'attuazione del programma di sorveglianza 
sanitaria;  
g) l'adeguata esposizione ai neoassunti delle norme e delle 
procedure locali;  



segue art. 84 

h) la formulazione di pareri e osservazioni sui piani di lavoro;  
i) la definizione dei piani di lavoro;  
j) la trasmissione di relazioni alla dirigenza locale;  
k) il contributo alla preparazione di provvedimenti per la 
prevenzione, la pianificazione degli interventi e l'attuazione degli 
interventi in situazioni di esposizione di emergenza;  
l) l'informazione e la formazione dei lavoratori esposti,  
m) i contatti con l'esperto in radioprotezione.  



Classificazione dei luoghi di lavoro 

•  Zona controllata   def. 19 
•  Zona sorvegliata  def. 93 
•  Definizioni vicine all’ICRP piuttosto che 

al ns 230/95 
•  Adempimenti stabiliti negli art. 36-39  



(19) Zona Controllata 

Zona sottoposta a regolamentazione speciale ai 
fini della radioprotezione o della prevenzione 
della diffusione della contaminazione 
radioattiva e il cui accesso è controllato 



(93) Zona Sorvegliata 

Zona sottoposta a sorveglianza ai fini della 
protezione contro le radiazioni ionizzanti; 



Classificazione dei lavoratori 

•  Lavoratore esposto   def. (36) 

•  Art. 40 li suddivide in A e B 

•  Eventuali differenze con la nostra 230 
sono in dipendenza delle differenze nei 
valori dei limiti 



Art. 40 - Classificazione dei lavoratori 
esposti 

a) categoria A: i lavoratori esposti che possono 
ricevere una dose efficace superiore a 6 mSv 
all’anno o una dose equivalente superiore a 15 
mSv all’anno per il cristallino o superiore a 150 
mSv all’anno per la pelle e le estremità; 

b) categoria B: i lavoratori esposti che non sono 
classificati quali lavoratori di categoria A 



Art. 15 - Formazione dei lavoratori esposti 
e informazioni loro fornite 

………… 
a) ai rischi sanitari da radiazione connessi con la loro attività di 
lavoro;  
b) alle procedure di radioprotezione generali e alle precauzioni da 
adottare;  
c) alle procedure di radioprotezione e alle precauzioni connesse 
con le condizioni operative e di lavoro esistenti sia nella pratica in 
generale, sia in ogni tipo di postazione di lavoro o di mansione cui 
possono essere assegnati;  
d) alle parti pertinenti dei piani e delle procedure di intervento in 
caso di emergenza;  
e) all'importanza di rispettare le prescrizioni tecniche, mediche e 
amministrative.  



Lavoratori esterni 

•  Platea non ristretta ai soli lavoratori di 
categoria A (def. 61) 

•  In base alla def.(61), deve intendersi  
“qualsiasi lavoratore esposto, compresi 
gli apprendisti e gli studenti, che non è 
dipendente dell’esercente responsabile 
delle zone sorvegliate e controllate, ma 
svolge le sue attività in queste zone”. 



Art. 51 - Protezione dei 
lavoratori esterni 

•  Regole anche per l’accesso degli A in 
zona sorvegliata. 

•  Le altre regole sono simili a quelle del 
D.Lgs. 230/95. 



Altri argomenti di interesse 

•  Protezione operativa (art. 31 e 32) 
•  Provvedim. sui luoghi di lavoro (art. 35) 
•  Sorvegl. individ. (art. 43,44,51, all. X) 
•  Informazione a popolazione (art. 70 

+71+All.XII) [magari da 1 mSv in su …..]  
•  Domanda di licenza (anche garanzia 

della qualità) 


