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Direttiva 2013/59/Euratom 
 

Stabilisce le nuove norme fondamentali di sicurezza 

relative alla protezione contro i pericoli derivanti 

dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti 



Allineare le norme in materia di protezione sanitaria dei 

lavoratori, della popolazione e dei pazienti ai più 

aggiornati dati scientifici e all’esperienza operativa 

acquisita 

Semplificare la legislazione dell’UE in vigore nel campo 

della radioprotezione 

Coerenza con le norme e le raccomandazioni 

internazionali; in particolare, accostamento al corpo 

autorizzativo della IAEA 

Trattare l’intera gamma delle situazioni di esposizione e 

delle categorie di esposizione 

Fornire alcune indicazioni relativamente alla protezione 

dell’ambiente 

 

Sintesi obiettivi nella revisione BSS UE 



Testo  delle disposizioni 
 

• Basato sul sistema di radioprotezione 
raccomandato dalla ICRP, in particolare nella 
Pubblicazione ICRP 103 del 2007. 

• Elaborato: 
– Fusione in un unico testo delle direttive 

• Basic Safety Standards, 1996 (Dir. 96/29/Euratom) 

• Protezione relativa alle esposizioni mediche, 1997 (Dir. 
97/43/Euratom) 

• Informazione alla popolazione in caso di emergenza, 1989 
(Dir. 89/618/Euratom) 

• Protezione dei lavoratori esterni, 1990 (Dir. 
90/641/Euratom) 

• Controllo delle sorgenti sigillate ad alta attività  e delle 
sorgenti orfane  (Dir. 2003/122/Euratom) 

– Raccomandazioni: 
• Radon indoor (Raccom. 90/143/Euratom) 

 
 



Scopo della Direttiva 2013/59/Euratom 

Art 1 definisce l’oggetto della nuova Direttiva: norme stabilite 

per la protezione della salute degli individui soggetti a:   

  

• occupational exposure (Cap VI) 

Esposizione di lavoratori, apprendisti e studenti nel corso dell'attività lavorativa  

• medical exposure (Cap VII) 
Esposizione di pazienti o individui asintomatici, nell'ambito di una procedura 

diagnostica o di una terapia medica o dentistica, volta ad preservare la salute umana, 

oltre che l'esposizione di assistenti e accompagnatori, nonché di volontari nel campo 

della ricerca medica o biomedica  

• public exposure (Cap VIII) 

Esposizione di individui esclusi dalle esposizioni occupazionali e mediche.  
 

  

 

    



Struttura BSS  

   Preambolo 

Capitolo  

 I  Oggetto e campo di applicazione 

 II  Definizioni 

 III  Sistema di radioprotezione 

  IV  Disposizioni in materia di istruzione, formazione e 

  informazione 

  V  Giustificazione e controllo regolatorio pratiche 

 VI  Esposizioni Occupazionali 

 VII  Esposizioni mediche 

 VIII  Esposizione degli individui della popolazione 

 IX  Responsabilità Stati Membri e ulteriori disposizioni 

  per il controllo regolatorio   

 X  Disposizioni finali 

    

  109 articoli + 18 Allegati    

  



Allegati 

 
I  Livelli di riferimento esposizione della popolazione (sit. esp. esistenti e 

 emergenza) 

II  Fattori di ponderazione radiazione e di ponderazione dei tessuti  

III Livelli attività definizione di sorgenti sigillate ad alta attività 

IV Immissione in commercio di apparecchi o prodotti 

V  Pratiche comportanti esposizione per immagini a scopo non medico 

VI Elenco attività con impiego di materiali radioattivi naturali 

VII Criteri di esenzione e di allontanamento 

VIII Definizione e uso indice di concentrazione materiali da costruzione 

IX Lista indicativa per istanza rilascio licenza 

X  Sistema di trattamento dei dati per la sorveglianza individuale 

XI Elementi per sistema gestione delle emergenze e piano emergenza 

XII Informazione preventiva individui della popolazione nel caso di emergenze 

XIII Elenco indicativo di tipi di materiali da costruzione 

XIV Informazioni registri per le sorgenti sigillate ad alta attività 

XV  Obblighi soggetti responsabili di una sorgente sigillata ad alta attività 

XVI  Identificazione e apposizione di un contrassegno sorgenti HASS 

XVII Elenco indicativo situazione esposizioni esistenti 

XVIII Elenco indicativo elementi piano d’azione nazionale radon  



Campo di applicazione 



Campo di applicazione (1) 
Art. 2 definisce l’ambito di applicazione: 

 

La Direttiva si applica a: 

• planned exposure situation (cap V) 
Situazione di esposizione derivante dall’utilizzo pianificato di una sorgente 

di radiazioni ovvero da un'attività umana che altera le vie di esposizione in 

modo da causare un'esposizione o un'esposizione potenziale delle persone o 

dell'ambiente.  

• existing exposure situation (sez 3 cap VIII e sez 6 

 cap IX, Annex XVII) 
Situazione di esposizione che è già presente quando deve essere adottata 

una decisione sul controllo della stessa e per la quale non è richiesta o non è 

più richiesta l'adozione di misure urgenti.  

• emergency exposure situation (sez 2 cap VIII e 

 sez 5 cap IX) 
 Situazione di esposizione dovuta ad un’emergenza 

  



Nello specifico la Direttiva si applica: 

1. Fabbricazione, produzione, lavorazione, manipolazione, 

smaltimento, impiego, stoccaggio, detenzione, trasporto, 

importazione ed esportazione da e per la Comunità Europea di 

materiale radioattivo 

 

2. Fabbricazione e funzionamento di attrezzature elettriche che 

emettono radiazioni ionizzanti e contengono componenti 

funzionanti con una differenza di potenziale superiore a 5 

chilovolt (kV) 

  

 

 
 

 

Campo di applicazione (2) 



Campo di applicazione (3) 
3. Attività umane nelle quali sono presenti sorgenti di 

radiazioni naturali, che determinano un significativo 
aumento dell'esposizione dei lavoratori o degli 
individui del pubblico, in particolare: 
aeromobili e veicoli spaziali, in relazione all'esposizione del personale 

navigante  

In particolare rispetto alla direttiva 96/29/Euratom, introdotte attività di volo 
di tipo spaziale; l’esposizione del personale rientra in quelle soggette ad 
autorizzazione speciale (art 52, paragrafo 1,  lettera a)) 

impiego di materiali contenenti radionuclidi naturali  

La novità consiste in una diversa e specifica regolamentazione  delle 
pratiche che coinvolgono settori industriali che impiegano materiali con 
presenza di  radionuclidi di origine naturale (art 23, Annex VI e Annex VII); 
finora la regolamentazione e la gestione era lasciata alla discrezione  dello 
Stato Membro 

  

 



Campo di applicazione (4) 

4. Esposizione dei lavoratori o di individui del pubblico al radon 

in ambienti chiusi, all'esposizione esterna dovuta ai materiali 

da costruzione e ai casi di esposizione prolungata dovuta agli 

effetti di un'emergenza o di un'attività umana del passato 
 

L’esposizione del pubblico al Radon nelle abitazioni ed in 

tutti i luoghi con accesso al pubblico (art 74) 

Irraggiamento esterno dovuto ai materiali da costruzione 

(art 75-Annex XIII)  

Elementi di approfondimento nella trattazione e nella 

gestione delle aree contaminate (art 73);  
 

 



5. Preparazione, alla pianificazione della risposta e alla 

gestione di situazioni di esposizione di emergenza che si 

ritiene giustifichino misure volte a tutelare la salute di 

individui del pubblico o dei lavoratori 

 In particolare vengono evidenziate: 
• necessità di stabilire un sistema di gestione delle emergenze e mettere 

in atto adeguati provvedimenti amministrativi atti a mantenere tale 
sistema concepito in modo da essere proporzionato ai risultati di 
valutazioni iniziali e consentire l’attivazione di interventi efficaci in 
una situazione di esposizione di emergenza da eventi su installazioni 
o a eventi imprevisti 

• predisposizione di piani di emergenza per evitare effetti deterministici 
agli individui della popolazione colpiti e ridurre il rischio di effetti 
stocastici, tenendo conto dei principi generali della radioprotezione e 
dei livelli di intervento 

• elementi predisposizione sistema gestione e piani intervento contenuti 
negli allegati XI e XII 

 

. 

 

Campo di applicazione (5) 



Altri nuovi aspetti e/o ulteriori precisazioni e disposizioni 

relative al campo di applicazione: 

 

• Non medical imaging (art 22 e Annex V); alcune indicazioni a 

questo aspetto già presenti nella 97/43/Euratom; nella presente 

Direttiva trattata in maniera più specifica 

• Disposizioni specifiche per le pratiche relative ai beni di consumo 

(art 20) 

 

 

Campo di applicazione (6) 



• Disposizioni indirizzate: 

• mantenere un controllo delle sorgenti non sigillate  

• mantenere un controllo delle sorgenti sigillate  

• pratiche concernenti le sorgenti sigillate ad alta 
attività  

• Misure atte a far fronte alla problematica del controllo 
delle sorgenti orfane 

• Specifiche indicazioni riguardanti l’individuazione di 
sorgenti orfane, presenza contaminazione dei materiali 
metallici e prodotti metallici di importazione (art. 93) 

 

Campo di applicazione (7) 

Controllo sorgenti 



D-value is the quantity of radioactive material which is 

considered a dangerous source. A dangerous source is one that, 

if uncontrolled, could result in death or a permanent injury 

which decreases the person’s quality of life. 

 

Riportati nell’Annex III 

Sorgenti sigillate  

ad alta attività  



Regime autorizzativo 



Pratica: attività che può aumentare l’esposizione degli 

individui alle radiazioni derivanti da una sorgente di 

radiazioni ed è gestita come una situazione di 

“esposizione pianificata”. 

 

           Planned exposure situation (1) 



Planned exposure situation (2) 
Giustificazione 

• Lo Stato Membro ha il compito di assicurare che le pratiche la cui adozione 

ha come risultato una esposizione alle radiazioni ionizzanti, siano 

preventivamente “giustificate”. 

• Lo S.M., considera altresì, la necessità di rivedere il processo di 

giustificazione di una pratica già giustificata qualora ci sia una nuova ed 

importante evidenza circa l’efficacia o le sue potenziali conseguenze ovvero 

quando ci siano delle tecniche alternative; 

• Le pratiche che coinvolgono sia l’esposizione al pubblico che esposizione 

dei lavoratori, devono essere giustificate tenendo conto di entrambe le 

categorie di esposizione;   

• Le pratiche che implicano esposizioni mediche devono essere giustificate 

tenendo conto, dove rilevante, anche delle associate esposizioni al pubblico 

e occupazionali. 

 

 



Planned exposure situation (3) 
 

Controllo regolatorio 

• Approccio graduale (“Graded approach” art 24) 
nell’applicazione del controllo regolatorio sui processi 
autorizzativi ed ispettivi per le pratiche assoggettate alla 
direttiva,  commisurato a: 

 
• Caratteristiche della pratica 

 

• Entità, probabilità e ordine di grandezza delle esposizioni 
 

• Impatto che il controllo può avere nel ridurre l’esposizione e 
nell’aumentare la sicurezza dal punto di vista radiologico 



• Tre cardini: 
– Esclusione (exclusion) 

– Esenzione (exemption) 

– Allontanamento (clearance) 

 

 

 

 

SISTEMA

REGOLATORIO
ALLONTANAMENTO

ESCLUSIONE 



Esclusione 

• Non sono considerate dal sistema regolatorio 

determinate esposizioni perché “unnamable to control” 

ossia controllo difficoltoso e/o non praticabile (non 

realistico) 

• Escluse: 
esposizione alla radiazione naturale, quale quella risultante 

dai radionuclidi presenti nell'organismo umano e alla 

radiazione cosmica presente al livello del suolo 

Esposizione a radiazione cosmica a cui sono esposti gli 

individui del pubblico e/o i lavoratori non facenti parte di 

equipaggi aerei e/o spaziali nelle attività di volo o in missioni 

nello spazio 

esposizione, a livello del suolo, ai radionuclidi presenti nella 

crosta terrestre non perturbata 



Esenzione 

• Non entrano nel sistema regolatorio quelle 

pratiche o quelle sorgenti nelle pratiche per le 

quali sono soddisfatti i seguenti criteri generali: 

– sono giustificate 

– i rischi radiologici causati agli individui dalla 

pratica sono sufficientemente limitati da risultare 

trascurabili ai fini della regolamentazione  

– la pratica è intrinsecamente sicura  

 



• Possono uscire (allontanamento) dal sistema 

regolatorio senza vincoli di natura radiologica 

quelle materie o quei materiali per i quali sono 

soddisfatti i seguenti criteri generali: 

– giustificato 

– i rischi radiologici causati agli individui dalla 

pratica sono sufficientemente limitati da risultare 

trascurabili 

– l’allontanamento è intrinsecamente sicuro  

 

Clearance 



Planned exposure situation (8) 
 

Controllo regolatorio 

• Il controllo regolatorio:  

– Notifica 

– Autorizzazione 

– adeguata frequenza di ispezione 

 

• Stati membri possono stabilire criteri di esenzione generale o 

permettere all'autorità competente di decidere di esentare le 

pratiche  dall'obbligo di notifica sulla base dei criteri generali di 

cui all'allegato VII. 

• Va comunque considerato che se viene presentata istanza di  autorizzazione 

non è richiesta notifica, art 25 par. 1 

 



Definizione: comunicazione all’Autorità Competente di 
informazioni atte a notificare l’intenzione di porre in atto 
una pratica rientrante nel campo di applicazione della 

direttiva. 
• In generale:  

– Tutte le pratiche giustificate devono essere sottoposte a notifica; la 
notifica deve essere effettuate prima dell’inizio della pratica. 

• In particolare: 
– radon in workplaces  

– soggette a notifica anche le esposizioni esistenti che per le loro 
caratteristiche devono essere trattate come esposizioni pianificate 
(esposizioni che non sono trascurabili dal punto di vista della 
radioprotezione e per le quali è individuabile la responsabilità 
legale; ad esempio pratiche che coinvolgono i NORM ovvero le 
situazioni di esposizione derivanti da aree contaminate) 

 

Notifica 

Planned exposure situation (9) 

 



 

Planned exposure situation (10) 

 
Esenzione specifica dalla notifica (1) 

• In particolare: Alcune pratiche giustificate possono 
essere esentate dalla notifica allorquando si verifichino 
le seguenti condizioni (art 26): 

  1) quantità di attività totale inferiore alla tabella B 
colonna 3 dell’Annex VII o valori più alti per i quali ci sia 
la specifica approvazione della Autorità Competente (AC) 
e che rispetti i criteri generali di esenzione; 

  2) concentrazione di attività inferiore a quella riportata 
nella tabella A dell’Annex VII o valori più alti per i quali 
ci sia la specifica approvazione della AC e che rispetti i 
criteri generali di esenzione; 

  3) Apparati contenenti sorgenti sigillate che rispettano 
specifiche condizioni;  

      

   



4) Apparati elettrici che rispettino determinate condizioni; 

5) Esenzioni stabilite  dalla AC nel rispetto dei criteri di 
esenzione  generali riportati nella sezione 3 dell’Annex 
VII.  

 
 

 

Planned exposure situation (11) 

 
Esenzione specifica dalla notifica (2) 



Autorizzazione (1) 

 

• Definizione di Registrazione: permesso rilasciato, in forma di 
documento, dall’Autorità Competente o previsto dalla 
legislazione nazionale attraverso una procedura semplificata, che 
consente di attuare una pratica in conformità alle condizioni 
definite dalla legislazione nazionale o specificate da un’Autorità 
Competente per tale pratica. 

   

• Definizione di Licensing: permesso rilasciato, in forma di 
documento, dall’Autorità Competente, che consente di svolgere 
una pratica conformemente a condizioni specifiche fissate in tale 
documento.  

Le pratiche non esenti da notifica, sono soggette al controllo 
regolatorio tramite: 

 
- Registrazione  
- Licensing 



Autorizzazione (2) 

• Lo Stato Membro, in generale, richiede la registrazione o 
l’autorizzazione per le seguenti pratiche: 

– Uso di generatori o acceleratori o di sorgenti radioattive per 
esposizioni mediche o per metodiche di immagini a scopo non 
medico  

– Uso di generatori di radiazioni o acceleratori, ad eccezione dei 
microscopi elettronici, o di sorgenti radioattive per scopi non 
contemplati dal punto precedente 

 

 Lo Stato Membro può richiedere che altre tipologie di pratiche 
siano sottoposte a processo autorizzativo 

 La decisione di sottoporre una pratica a registrazione o ad 
autorizzazione deve tenere conto della complessità della 
pratica, l’esperienza operativa e l’entità delle dosi attese o 
potenziali. 

 

 



 

 

In particolare sono soggette a Licensing: 

 1) la somministrazione di sostanze radioattive a persone ed 
animali ai fini di diagnosi, trattamento terapeutico e 
ricerca 

 2) l’esercizio e il decommissioning di impianti nucleari e lo 
sfruttamento e la chiusura di miniere di uranio 

 3)   pratiche con sorgenti sigillate ad alta attività 

 4) strutture di gestione, deposito e smaltimento di rifiuti 
 radioattivi 

 5) pratiche che prevedono il rilascio nell’ambiente di 
 effluenti contaminati liquidi e/o aeriformi 

 6) lo smaltimento, il riciclo e  il riutilizzo di materiali 
 radioattivi derivanti da qualsiasi pratica autorizzata 

 

   

Autorizzazione (3) 



Procedura di Licensing  

• Prevede che vengano fornite 
informazioni/documentazione la cui lista indicativa è 
data nell’Annex IX 

• A discrezione dello Stato Membro possono essere 
imposti limiti e restrizioni, che si concretizzano nelle 
prescrizioni allegate all’atto autorizzativo 

• La legislazione nazionale può prevedere anche 
l’inoltro di specifica documentazione che evidenzi 
l’implementazione del principio di ottimizzazione 

• La legislazione nazionale o la licenza deve 
includere le condizioni per la smaltimento 
nell’ambiente degli effluenti 

Autorizzazione (4) 



Esenzione generale 

Esenzioni specifiche 

Registrazione 

Licenza 

N
o
ti

fi
c
a

 

Autorizzazione 

Esclusioni dallo scopo dei BSS  

Planned exposure situations  

Sintesi controllo regolatorio  



• Allontanamento di materiali contenenti sostanze radioattive da 

una pratica destinati allo smaltimento, al riciclo o al riutilizzo 

sempre soggetto ad autorizzazione 

• Materiali possono essere allontanati se concentrazione attività: 

 non supera i valori di riportati nella Tab A dell’allegato VII per i 

materiali solidi, o 

 conforme ai livelli specifici stabiliti dall’Autorità Competente sulla base 

dei criteri generali 

• Per l’allontanamento di materiali che contengono radionuclidi 

di origine naturale che siano stati trattati per le loro proprietà 

fissili o fertili, i livelli di allontanamento devono essere 

conformi ai criteri di dose adottati per l’allontanamento dei 

materiali contenenti radionuclidi artificiali 

• Non è consentita la diluizione deliberata 

 

Autorizzazione degli allontanamenti 



Livelli di esenzione  

• valori in attività totale (in Bq) per l'esenzione si applicano 

all'attività complessiva coinvolta in una pratica e sono fissati nella 

colonna 3 della tabella B dell’annex VII nel caso dei radionuclidi 

artificiali e di alcuni radionuclidi naturali 

• valori in concentrazione di attività  (in kBq/ kg ) per i materiali 

utilizzati nell'ambito della pratica interessata come da tabella A, 

parte 1, (radionuclidi artificiali), e nella tabella A, parte 2 

(radionuclidi naturali) dell’annex VII.  

 

 

 

 

 

Annex VII 



Livelli di allontanamento 

 

• valori in concentrazione di attività  (in kBq/ kg ) per i materiali 

utilizzati nell'ambito della pratica interessata come da tabella A, 

parte 1, (radionuclidi artificiali), e nella tabella A, parte 2 

(radionuclidi naturali) dell’annex VII.  

 

 

 

Annex VII 



Annex VII: 

Esenzione 
 

• Pratiche possono essere esentate dall'obbligo di notifica 

direttamente, in base alla conformità ai livelli di esenzione (valori 

di attività (Bq) o valori di concentrazione (Bq/g))  pre-definiti 

oppure in base a valori più elevati stabiliti dall'autorità competente 

ma nel rispetto dei criteri generali di esenzione 

• Le pratiche soggette all'obbligo di notifica possono essere esentate 

dall'obbligo di autorizzazione per legge o mediante un atto 

amministrativo generale oppure sulla base di una decisione 

regolatoria emanata ad hoc, sulla scorta delle informazioni fornite 

unitamente alla notifica della pratica e in linea con i criteri generali 

di esenzione (va comunque considerato che se viene presentata 

istanza di  autorizzazione non è richiesta notifica, art 25 par. 1) 

 

 



Criteri di esenzione/allontanamento 

generali (1) 
 

• Ai fini dell’esenzione dalla notifica o dall’autorizzazione valgono i 

seguenti criteri generali di esenzione: 

i. i  rischi radiologici causati agli individui dalla pratica devono 

essere sufficientemente limitati da risultare trascurabili ai fini 

della regolamentazione 

ii. il tipo di pratica è ritenuto giustificato 

iii. la pratica è intrinsecamente sicura 

 

• Le pratiche che comportano l'uso di piccoli quantitativi di sostanze 

radioattive o di basse concentrazioni di attività, paragonabili ai valori di 

esenzione di cui alla tabella A o alla tabella B, soddisfino il criterio di cui 

al punto iii) 

 

 

 



Criteri di esenzione/allontanamento 

generale (2) 
• Le pratiche che implicano l'utilizzo di quantitativi di sostanze radioattive 

o di concentrazioni di attività inferiori ai valori di esenzione riportati 

nella tabella A, parte 1, o nella tabella B, soddisfino il criterio i) senza 

ulteriori motivazioni 

• Ai fini dell’esenzione dalla notifica o dell’allontanamento, nel caso i 

valori di attività e concentrazione sono superiori a quelli delle tabelle A o 

B: rispetto criteri generali con dimostrazione che  

• i lavoratori non dovrebbero essere classificati come lavoratori esposti, e  

• nel caso: 

a) per i radionuclidi artificiali, la dose efficace a cui si prevede sia esposto un individuo 

del pubblico è pari o inferiore a 10 μSv/anno 

b) per i radionuclidi naturali, l’incremento rispetto fondo naturale non dovrebbe essere 

superiore a 1 mSv/anno (un valore inferiore può essere adottato per specifici tipi di 

pratiche). 

• Ai fini dell'esenzione dall'autorizzazione possono essere applicati criteri 

di dose meno restrittivi. 

 

 



 

Nella predisposizione della direttiva effettuato studio comparativo 

delle guide EU e AIEA sui livelli di esenzione e di clearance. 

Analisi  delle differenze degli scenari tra pubblicazione RP e 

Guida RS-G-1.7 



 

 

 

• Livelli di esenzione, per “moderate amount” (1 t), in Bq 
e kBq/kg 

• Livelli di esenzione/allontanamento per, “bulk amount”, 
materiali solidi, in kBq/kg  

• Livelli esenzione/allontanamento per materiali 
contenenti radionuclidi origine naturale, in kBq/kg, ad 

esclusione casi in cui i materiali siano utilizzati per produzione materiali da 
costruzione o comportino rischio introduzione di specifiche vie di esposizione 
ad es. contaminazione acque destinate al consumo umano 

• Valori superiori per l’allontanamento possono essere stabiliti per 
specifici materiali o destinazioni specifiche, tenendo conto degli 
orientamenti comunitari (RP), compresi se del caso i requisiti in 
termini di contaminazione superficiale o specifiche prescrizioni 
in materia di sorveglianza 

    

Annex VII 



• Livelli di esenzione, per “moderate amount” (1 t), 
espressi  

– per singolo radionuclide 

• in quantità di radioattività e  

• concentrazione di attività  

stabiliti per 296 radionuclidi 

• Livelli di esenzione, per “bulk amount”, espressi 

– per singolo radionuclide 

– in concentrazione di attività 

stabiliti per 257 radionuclidi 

• Livelli esenzione per materiali contenenti radionuclidi 
origine naturale 

   U e Th  eq. sec.   1 Bq/g 

   K-40   10 Bq/g  



• Livelli di allontanamento materiali solidi espressi 

–per singolo radionuclide 

–in concentrazione di attività 

stabiliti per 257 radionuclidi (stessi valori per l’esenzione 

“bulk amounts”) 

• Livelli di allontanamento per materiali contenenti 

radionuclidi origine naturale 

   U e Th  eq. sec.    1 Bq/g 

   K-40   10 Bq/g  



• Stato membro 
• Individua classi o tipi di pratiche che comportano 

l'impiego di materiali contenenti radionuclidi presenti in 
natura e che determinano un livello di esposizione dei 
lavoratori o individui della popolazione non trascurabile 
dal punto di vista della radioprotezione  

• individuazione effettuata con i mezzi appropriati, 
tenendo conto dei settori industriali elencati nell'allegato 
VI  

• stabilisce quali di esse sono soggette a notifica 

• Adozione provvedimenti radioprotezione nei luoghi di 
lavoro suscettibili di superare i limiti di dose individui 
della popolazione 

 

Identificazione delle pratiche NORM 

 



ESPOSIZIONE PROFESSIONALE  

ESPOSIZIONE DEI MEMBRI DEL PUBBLICO 



Esposizioni professionali 

   Preambolo 

Capo  

 I  Oggetto e campo di applicazione 

 II  Definizioni 

 III  Sistema di radioprotezione 

  IV  Disposizioni in materia di istruzione, formazione e 

  informazione di radioprotezione 

  V  Giustificazione e controllo regolatorio pratiche 

 VI  Esposizioni Professionali 

 VII  Esposizioni Mediche 

 VIII  Esposizioni del Pubblico 

 IX  Disposizioni per il controllo regolatorio   

 X  Disposizioni finali 

   Tot. art. 109     Allegati: 19

  



Esposizioni professionali 

                 Definizioni 

 

esposizione professionale: l'esposizione di lavoratori, apprendisti 

e studenti nel corso dell'attività lavorativa.  

lavoratore esposto: persone, lavoratori autonomi o dipendenti, 

sottoposte a un'esposizione sul lavoro derivante da pratiche 

contemplate dalla presente direttiva e che possono ricevere dosi 

superiori ad uno qualsiasi dei limiti di dose fissati per l'esposizione 

della popolazione. 

 

 

 

 

 

 

lavoratore esterno: 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 



 
 Limiti di dose 

 Livelli di riferimento per le emergenze 

 Lavoratori esterni 

 Esposizione al Radon nei luoghi di lavoro 

 Esposizione a NORM 

 Esposizione del personale navigante in veicoli 
spaziali 

 Servizi di dosimetria 

  

 
 

  
Esposizioni professionaliEsposizioni professionali  

 Principali novità della Direttiva 

2013/59/Euratom  
 



 

 

 

  

Esposizioni professionaliEsposizioni professionali 
 

96/29/Euratom D.Lgs. n. 230/95 Direttiva 

2013/59/Euratom 

Dose efficace : 100 mSv 

nell’arco di cinque anni 

(50 mSv in un singolo 

anno) 

Dose efficace: 20 

mSv/anno 

20 mSv/anno (50 

mSv/anno per circostanze 

particolari) 

Dose equivalente al 

cristallino: 150 mSv/anno 

Dose equivalente al 

cristallino: 150 mSv/anno 

Dose equivalente al 

cristallino: 20 mSv/anno 

Dose equivalente a 

mani,piedi,avambracci,cav

iglie: 500 mSv/anno 

Dose equivalente a 

mani,piedi,avambracci,cav

iglie: 500 mSv/anno 

 

Dose equivalente alle 

estremità: 500 mSv/anno 

 

Dose equivalente alla 

pelle: 500 mSv/anno 

Dose equivalente alla 

pelle: 500 mSv/anno 

 

Dose equivalente alla 

pelle: 500 mSv/anno 

 

Limiti di dose per i lavoratori esposti * 

*o esposizione professionale 



 

 

 

  

Esposizioni professionaliEsposizioni professionali 
 

Direttiva 96/29/Euratom D.Lgs . n. 230/95 Direttiva 2013/59/Euratom 

Dose efficace : 6 

mSv/anno 

Dose efficace: 6 

mSv/anno 

Dose efficace: 6 mSv/anno 

Dose equivalente al 

cristallino: 50mSv/anno 

Dose equivalente al 

cristallino: 50 

mSv/anno 

Dose equivalente al 

cristallino: 15 mSv/anno 

Dose equivalente a mani, 

piedi,avambracci,caviglie: 

150 mSv/anno 

 

Dose equivalente a 

mani,piedi,avambracci,

caviglie: 150 mSv/anno 

 

Dose equivalente alle 

estremità: 150 mSv/anno 

 

Dose equivalente alla 

pelle: 150 mSv/anno 

Dose equivalente alla 

pelle:150 mSv/anno 

 

Dose equivalente alla 

pelle:150 mSv/anno 

 

Limiti di dose per apprendisti e studenti 16-18 anni 



 
 
 

 

Limiti di dose 

 

Direttiva 96/29/Euratom D.Lgs . n. 230/95 e s.m.i. Direttiva 2013/59/Euratom 

Art. 22 

Ai fini del controllo e della 

sorveglianza, è fatta distinzione fra 

due categorie di 

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 ai 

3/10 

dei limiti di dose per il cristallino, la 

pelle e le estremità del corpo, di cui 

all'articolo 9, paragrafo 2(limiti di 

dose equivalente per lavoratori 

esposti); 

b) categoria B: i lavoratori esposti 

che non sono classificati quali 

lavoratori 

esposti della categoria A. 

Allegato 3 – Par. 3.  

 3.1.  Sono classificati in 

categoria A i lavoratori esposti 

che, sulla base degli accertamenti 

compiuti dall'esperto 

qualificato..., sono suscettibili di 

un'esposizione superiore, in un 

anno solare, ad uno dei seguenti 

valori: 

  a)  6 mSv di dose efficace;  b)  i 

tre decimi di uno qualsiasi dei 

limiti di dose equivalente fissati 

al paragrafo 2 dell'Allegato IV, 

(limiti di dose equivalente per 

lavoratori esposti).....  

3.2.  I lavoratori esposti non 

classificati in categoria A ai sensi 

del paragrafo 3.1 sono 

classificati in categoria B.  

Art. 40 

….. 

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 

della categoria A.  

….. 

Classificazione dei lavoratori esposti 

  



Implicazioni dei nuovi limiti e dei nuovi criteri di classificazione dei 

lavoratori previsti dalla Direttiva 2013/59/Euratom 

Lavoratori esposti (definizione direttiva 2013/59):  persone, lavoratori autonomi o dipendenti, sottoposte a 

 un'esposizione sul lavoro derivante da pratiche contemplate dalla presente direttiva e che possono ricevere 

 dosi superiori ad uno qualsiasi  dei limiti di dose fissati per l'esposizione della popolazione 

 

Art.12 Direttiva 2013/59: 

….... limite di dose efficace per l’esposizione della popolazione a 1 mSv all’anno.  

3. Oltre al limite di dose efficace di cui al paragrafo 2 si applicano i seguenti limiti di dose equivalente:  

a) il limite di dose equivalente per il cristallino è di 15 mSv all'anno;  

b) il limite di dose equivalente per la pelle è di 50 mSv l'anno, calcolato in media su 1 cm 2 di pelle,  

indipendentemente dall'area esposta 

 

Se il lavoratore è suscettibile di ricevere una dose equivalente superiore a 15 mSv all’anno per il cristallino 

                                                   
 

Il lavoratore deve essere classificato esposto e, ai sensi dell'articolo 40, deve essere classificato  

in categoria A.  

                                              
 

Nel caso del cristallino la direttiva 2013/59/Euratom crea problemi per quanto riguarda la  

classificazione dei lavoratori in categoria B 

  

Esposizioni professionaliEsposizioni professionali 
 Limiti di dose 



 

 

 

  

Esposizioni professionaliEsposizioni professionali 
 

Direttiva 

96/29/Euratom 

D.Lgs. n. 230/95 Direttiva 2013/59/Euratom 

Dose efficace : Stato 

Membro stabilisce livelli 

di esposizione 

Per salvare vite umane: 

>Livelli di esposizione 

fissati 

Dose efficace: 100 mSv 

 

 

Per salvare vite umane: 

>100 mSv 

 

Dose efficace: 100 mSv 

Per salvare vite umane , impedire 

gravi effetti sulla salute dovuti alle 

radiazioni o impedire il verificarsi 

di una catastrofe: 

100mSv<Dose eff. esterna<500mSv 

Dose equivalente al 

cristallino: - 

Dose equivalente al 

cristallino: 300 mSv 

Dose equivalente al cristallino: - 

Dose equivalente alle 

estremità: - 

Dose equivalente alle 

estremità: 1 Sv 

 

Dose equivalente alle estremità: - 

 

Dose equivalente alla 

pelle: - 

Dose equivalente alla 

pelle: 1Sv 

 

Dose equivalente alla pelle : - 

 

Livelli operativi(di riferimento) per esposizioni di emergenza 



 

 

  

  

Esposizioni professionaliEsposizioni professionali 
 

Direttiva 90/641/Euratom D.Lgs. n. 230/95 Direttiva 

2013/59/Euratom 

 lavoratore esterno  : qualsiasi 

lavoratore di categoria 

A, ….., che effettua un intervento 

di 

qualsiasi natura in zona 

controllata, tanto se è dipendente 

di un'impresa esterna, a titolo 

temporaneo o permanente, 

compresi i tirocinanti, apprendisti 

e studenti, di cui all'articolo 10 

della predetta direttiva, che se 

effettua le sue prestazioni in 

qualità di lavoratore 

autonomo ; 

lavoratore esterno: 

lavoratore di categoria A 

che effettua prestazioni in 

una o più zone controllate 

di impianti, stabilimenti, 

laboratori, installazioni in 

genere gestiti da terzi in 

qualità sia di dipendente, 

anche con contratto a 

termine, di una impresa 

esterna, sia di lavoratore 

autonomo, sia di 

apprendista o studente 

lavoratore esterno: 

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 

Lavoratori esterni – Definizioni (1) 



 

 

   

  

Esposizioni professionaliEsposizioni professionali 
 

Direttiva 

90/641/Euratom 

D.Lgs 230/95 Direttiva 

2013/59/Euratom 

 impresa esterna : qualsiasi 

pesona fisica o giuridica, 

diversa dall'esercente, 

compresi i membri del suo 

personale, chiamata ad 

effettuare un intervento di 

qualsiasi natura in zona 

controllata ; 

datore di lavoro di impresa esterna: 

soggetto che, mediante lavoratori di 

categoria A, effettua prestazioni in 

una o più zone controllate di 

impianti, stabilimenti, laboratori, 

installazioni in genere, gestiti da 

terzi; non rientrano nella presente 

definizione i soggetti la cui attività 

sia la sola a determinare la 

costituzione di una o più zone 

controllate presso le installazioni dei 

terzi, ai quali soggetti si applicano le 

disposizioni generali del presente 

decreto; 

---------------------- 

Lavoratori esterni – Definizioni (2) 



 

 

 

  

Esposizioni professionaliEsposizioni professionali 
 

Direttiva 90/641/Euratom D.Lgs. n. 230/95 Direttiva

2013/59/

Euratom 

 Articolo 3 

Ogni Stato membro vincola 

l'esercizio delle attività di cui 

all'articolo 2 della direttiva 

80/836/Euratom delle 

imprese esterne, al regime di 

dichiarazione o di 

autorizzazione preventiva, in 

conformità del titolo II della 

direttiva stessa, 

segnatamente dell'articolo 3. 

Articolo 62  

……………………….. 

 

4. L'attività di datore di lavoro delle imprese 

esterne è soggetta a notifica al Ministero del 

lavoro e della previdenza sociale o ad 

autorizzazione rilasciata dallo stesso 

Ministero, in relazione all'entità dei rischi cui i 

lavoratori possono essere esposti, nei casi e 

con le modalità stabilite con decreto del 

Ministero del lavoro e della previdenza 

sociale, di concerto con il Ministero della 

sanità, sentita l'ANPA. 

 

--------- 

Lavoratori esterni -  Obblighi delle imprese esterne 



 

 

 

  

Esposizioni professionaliEsposizioni professionali 
 

Direttiva 

96/29/Euratom 

D.Lgs. n. 230/95 Direttiva 2013/59/Euratom 

Articoli 40 e 41 Articolo 10 quinquies (Capo 

III bis), par. 4 Allegato I bis 

 

Articoli 54 (commi 1 e 3), 

25(comma2),35(comma2) 

Attuazione di un 

adeguato 

dispositivo di 

sorveglianza delle 

esposizioni e 

attuazione di azioni 

correttive destinate 

a ridurre le 

esposizioni e 

esecuzione di 

misure di 

radioprotezione 

Livello di azione: 

500Bq/m3 annui 

Se concentrazione Radon  

supera livello di azione => 

azioni di rimedio. Se dose 

non > 3mSv/anno => no 

azioni di rimedio 

 Se, nonostante le azioni di 

rimedio la concentrazione 

supera il livello di azione 

si applicano specifiche 

disposizioni del Capo 

VIII(protezione 

lavoratori_). 

Livello di riferimento:  

300 Bq/m3 annui 

Se concentrazione Radon  supera livello 

di riferimento => misure di rimedio. Se, 

nonostante le azioni di rimedio la 

concentrazione supera il livello di 

riferimento, è necessaria la notifica; in 

questo caso: 

- se la dose non supera 6 mSv c’è 

comunque l'obbligo di tenere sotto 

controllo le esposizioni. 

- se la dose può superare 6 mSv =>si 

applicano specifiche disposizioni del 

Capo VI (occupational exposures) 

 

 

Esposizione al Radon nei luoghi di lavoro 



 

 

 

  

Esposizioni professionaliEsposizioni professionali 
 

Direttiva 

96/29/Euratom 

D.Lgs. n.230/95 Direttiva 2013/59/Euratom 

Articoli 40 e 41 Articolo 10 quinquies (Capo III bis), 

par. 4 Allegato I bis 

 

Articoli 23, 34,35, 40 Annex VII 

Attuazione di un 

adeguato 

dispositivo di 

sorveglianza 

delle esposizioni 

e attuazione di 

azioni correttive 

destinate a 

ridurre le 

esposizioni e 

esecuzione di 

misure di 

radioprotezione 

Livelli di azione:  

dose efficace 1mSv/anno per 

lavoratori e 0.3mSv/anno per le  

persone del pubblico. 

Se dose lavoratori o popolazione 

supera livello di azione => misure 

per ridurre la dose. Se, nonostante 

tali misure, l’esposizione supera 

il livello di azione, si applicano le 

disposizioni del Capo VIII 

(protezione lavoratori) e  del 

Capo IX (protezione 

popolazione).. 

Se la dose supera 1 mSv, l’attività 

non è “pratica esente” 

 

 

Esposizione ai NORM 



 

 

 

  

Esposizioni professionaliEsposizioni professionali 
 

Direttiva 

96/29/Euratom 

D.Lgs n. 

230/95 

Direttiva 2013/59/Euratom  

------------- ------------------

---- 
veicolo spaziale: un veicolo con equipaggio 

progettato per operare a un 'altitudine superiore a 100 

km sul livello del mare. 

 

Articolo 52 

Gli Stati membri provvedono affinché l'esposizione 

del personale navigante di un veicolo spaziale al di 

sopra dei limiti di dose sia gestita come 

un'esposizione soggetta ad autorizzazione speciale. 

 
 

 
Esposizione del personale navigante in veicoli spaziali 



 
 
 

 

Servizi di dosimetria 

 

Direttiva 96/29/Euratom D.Lgs . n. 230/95 e s.m.i Direttiva 2013/59/Euratom 

Art. 1 

 

Servizio autorizzato di dosimetria: 

struttura preposta alla taratura, alle 

rilevazioni o all'interpretazione dei singoli 

dispositivi di monitoraggio, o alla 
misurazione della radioattività nel corpo 

umano o nei campioni biologici, o alla 

valutazione delle dosi, la cui idoneità a tali 

funzioni è riconosciuta dalle autorità 

competenti 

 

Esperto qualificato: persona che possiede 

le cognizioni e la formazione 

necessarie ad effettuare esami fisici, 

tecnici o radiochimici atti a consentire la 

valutazione delle dosi, e a esprimere pareri 

necessari per garantire una protezione 

efficace degli individui e un 

funzionamento corretto dei dispositivi 

di protezione, e la cui idoneità a tali 

funzioni è riconosciuta dalle autorità 

competenti. All'esperto qualificato può 

essere attribuita la responsabilità tecnica 

per quanto riguarda la radioprotezione dei 

lavoratori e degli individui della 

popolazione 

Art. 4:  

 
Servizio riconosciuto di dosimetria 

individuale: struttura riconosciuta idonea alle 

rilevazioni delle letture dei dispositivi di 

sorveglianza dosimetrica individuale, o alla 

misurazione della radioattività nel corpo umano 

o nei campioni biologici. L'idoneità a svolgere 

tali funzioni è riconosciuta secondo le procedure 

stabilite nel presente decreto. 

 

 

Esperto qualificato: persona che possiede le 

cognizioni e l'addestramento necessari sia per 

effettuare misurazioni, esami, verifiche o 

valutazioni di carattere fisico, tecnico o 

radiotossicologico, sia per assicurare il corretto 

funzionamento dei dispositivi di protezione, sia 

per fornire tutte le altre indicazioni e formulare 

provvedimenti atti a garantire la sorveglianza 

fisica della protezione dei lavoratori e della 

popolazione. La sua qualificazione è 

riconosciuta secondo le procedure stabilite nel 

presente decreto; 

Art. 4:  

 

 

Servizio di dosimetria: struttura o 

persona preposta alla taratura, alle 

rilevazioni o all'interpretazione di singoli 

dispositivi di monitoraggio, o alla 

misurazione della radioattività nel corpo 

umano o nei campioni biologici, o alla 

valutazione delle dosi, la cui idoneità a 

svolgere tali funzioni è riconosciuta 

dall'autorità competente. 

 

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 

Definizioni: Servizi di dosimetria vs EQ (RPE) 

  



 
 
 

 

Servizi di dosimetria 

 

D. Lgs. n. 230/95  e s.m.i. 

Servizi di dosimetria  

D.Lgs . n. 230/95 e s.m.i 

Esperto Qualificato 

Art. 76. Servizi di dosimetria  

1.  Ferme restando le competenze previste dalla vigente normativa, chiunque svolge 

attività di servizio di dosimetria individuale, anche per le attività disciplinate al capo 

IV, è soggetto alla vigilanza dell'ANPA e, a tale fine, comunica all'ANPA medesima, 

entro trenta giorni, l'avvenuto inizio delle attività.   

2.  I soggetti di cui al comma 1 trasmettono all'ISPESL e all'ANPA, con le modalità 

da questa specificate, i risultati delle misurazioni effettuate, ai fini del loro 

inserimento in un archivio nazionale dei lavoratori esposti, da istituire con decreto 

del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della 

sanità, sentita l'ANPA.  

Art. 107 Taratura dei mezzi di misura. Servizi riconosciuti di dosimetria 

individuale  

3.  Gli organismi che svolgono attività di servizio di dosimetria individuale e quelli 

di cui all'articolo 10-ter, comma 4, devono essere riconosciuti idonei nell'ambito 

delle norme di buona tecnica da istituti previamente abilitati; nel procedimento di 

riconoscimento si tiene conto dei tipi di apparecchi di misura e delle metodiche 

impiegate. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di 

concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'interno e 

della sanità, sentiti l'ANPA, l'istituto di metrologia primaria delle radiazioni 

ionizzanti e l'ISPESL, sono disciplinate le modalità per l'abilitazione dei predetti 

istituti 

Art. 160 Termini per l'applicazione 

 4.  Le disposizioni di cui all'articolo 107 si applicano tre anni dopo la data di entrata 

in vigore dei decreti previsti in tale articolo; nelle more, le attività continuano a 

svolgersi secondo le condizioni già in atto. All'ANPA e all'ISPESL sono attribuite le 

funzioni di istituti abilitati di cui all'articolo 107, comma 3.  

Art. 79. Attribuzioni dell’esperto qualificato 

1. L’esperto qualificato, nell’esercizio della 

sorveglianza fisica per conto del datore di lavoro deve:  

............. 

d)  procedere alla valutazione delle dosi e delle 

introduzioni di radionuclidi relativamente ai lavoratori 

esposti; 

6.  L'esperto qualificato comunica per iscritto al medico 

autorizzato, almeno ogni sei mesi, le valutazioni delle 

dosi ricevute o impegnate dai lavoratori di categoria A 

e con periodicità almeno annuale, al medico addetto 

alla sorveglianza medica, quelle relative agli altri 

lavoratori esposti. In caso di esposizioni accidentali o 

di emergenza la comunicazione delle valutazioni basate 

sui dati disponibili deve essere immediata e, ove 

necessario, tempestivamente aggiornata. 

80. Comunicazioni al datore di lavoro e relativi 

adempimenti 

 1.  In base alle valutazioni relative all'entità del 

rischio, l'esperto qualificato indica, con apposita 

relazione scritta, al datore di lavoro:  

............... 

e)  la valutazione delle dosi ricevute e impegnate, per 

tutti i lavoratori esposti e per gli individui dei gruppi di 

riferimento, con la frequenza stabilita ai sensi della 

lettera c).   

Servizi di dosimetria vs EQ nella vigente normativa italiana 

  



DIRETTIVA 2013/59/EURATOM DEL CONSIGLIO 

 del 5 dicembre 2013 

 che stabilisce norme fondamentali di sicurezza  

relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive  

89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom  

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,  

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare gli articoli 31 e 32, vista la proposta della  

Commissione europea, elaborata sentito il parere di un gruppo di personalità designate dal Comitato scientifico e tecnico fra 

 esperti scientifici degli Stati membri, e previa consultazione del Comitato e sociale europeo, visto il parere del Parlamento  

europeo, visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,  

considerando quanto segue: 

...... 

((4646))  ÈÈ  necessarionecessario  chiarirechiarire  ii  ruoliruoli  ee  lele  responsabilitàresponsabilità  deidei  serviziservizi  ee  deglidegli  espertiesperti  nazionalinazionali  cheche  contribuisconocontribuiscono  aa  garantiregarantire  cheche  gligli    

aspettiaspetti  tecnicitecnici  ee  praticipratici  delladella  radioprotezioneradioprotezione  sianosiano  gestitigestiti  concon  unun  elevatoelevato  livellolivello  didi  competenzacompetenza..  OccorreOccorre  cheche  lala  presentepresente  direttivadirettiva  

  distinguadistingua  chiaramentechiaramente  tratra  ii  diversidiversi  ruoliruoli  ee  lele  diversediverse  responsabilitàresponsabilità  deidei  serviziservizi  ee  deglidegli  espertiesperti  senzasenza  ostareostare  aa  cheche  lele  strutturestrutture    

nazionalinazionali  consentanoconsentano  ilil  raggruppamentoraggruppamento  delledelle  responsabilitàresponsabilità  oo  l'attribuzionel'attribuzione  didi  responsabilitàresponsabilità  perper  determinatideterminati  compiticompiti  tecnicitecnici  ee    

praticipratici  inin  materiamateria  didi  radioprotezioneradioprotezione  aa  espertiesperti  specificispecifici  

 

(4646))  TheThe  rolesroles  andand  responsibilitiesresponsibilities  ofof  thethe  nationalnational  servicesservices  andand  expertsexperts  involvedinvolved  inin  ensuringensuring  thatthat  thethe  technicaltechnical  andand  practicalpractical  aspectsaspects  ofof  

  radiationradiation  protectionprotection  areare  managedmanaged  withwith  aa  highhigh  levellevel  ofof  competencecompetence  needneed  toto  bebe  clarifiedclarified..  ThisThis  DirectiveDirective  shouldshould  clearlyclearly  distinguishdistinguish  betweenbetween  

  the different roles and responsibilities of the services and experts without precluding that the different roles and responsibilities of the services and experts without precluding that national frameworks national frameworks allow the grouping ofallow the grouping of  

responsibilities or allow the assignment of responsibilities for specific technical and practical tasks in radiation protectiresponsibilities or allow the assignment of responsibilities for specific technical and practical tasks in radiation protection on to specified expertsto specified experts.   

............  

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: 

...... 

......Art. 82 

.....  

4. Se previsto dalla legislazione nazionale, l'esperto in radioprotezione può essere incaricato della radioprotezione dei lavoratori  

e degli individui della popolazione. 

 

 Servizi di dosimetria vs RPE : cosa prevede la direttiva 2013/59/Euratom 

 

Servizi di dosimetria 

 



 Valorizzazione dei Servizi di dosimetria : cosa prevede la direttiva 2013/59/Euratom(1) 

 

Servizi di dosimetria 

 

Articolo 14  

Responsabilità generali in materia di istruzione, formazione e trasmissione di informazioni  

 

........ 

 

2. Gli Stati membri provvedono affinché siano poste in essere azioni di istruzione, formazione e riqualificazione allo 

scopo di permettere il riconoscimento di esperti in radioprotezione e specialisti in fisica medica, nonché servizi di 

medicina del lavoro e servizi di dosimetria, in relazione al tipo di pratica in questione. 

 

 

 

 

 

Article 14  

General responsibilities for the education, training and provision of information  

 

…….. 

 

2. Member States shall ensure that arrangements are made for the establishment of education, training and retraining 

to allow the recognition of radiation protection experts and medical physics experts, as well as occupational health 

services and dosimetry services, in relation to the type of practice.  

 

........  

 



 Valorizzazione dei Servizi di dosimetria : cosa prevede la direttiva 2013/59/Euratom(2) 

 

Servizi di dosimetria 

 

Articolo 41  

Sorveglianza individuale 

 

 1. Gli Stati membri provvedono affinché i lavoratori della categoria A siano sistematicamente sorvegliati in base a 

misurazioni individuali eseguite da un servizio di dosimetria. Se esiste la possibilità che lavoratori della categoria A 

ricevano una significativa esposizione interna o una significativa esposizione del cristallino o delle estremità del 

corpo, è predisposto un sistema adeguato di sorveglianza.  

2. Gli Stati membri provvedono affinché la sorveglianza per i lavoratori della categoria B sia almeno sufficiente a 

dimostrare che tali lavoratori sono correttamente classificati nella categoria B. Gli Stati membri possono esigere la 

sorveglianza individuale e, se necessario, misurazioni individuali eseguite da un servizio di dosimetria sui lavoratori 

della categoria B  . 

……  

 
Article 41  

Individual monitoring  

1. Member States shall ensure that category A workers are systematically monitored based on individual measurements 

performed by a dosimetry service. In cases where category A workers are liable to receive significant internal exposure or 

significant exposure of the lens of the eye or extremities, an adequate system for monitoring shall be set up.  

2. Member States shall ensure that monitoring for category B workers is at least sufficient to demonstrate that such 

workers are correctly classified in category B. Member States may require individual monitoring and if necessary 

individual measurements, performed by a dosimetry service, for category B workers.  

….. 



 Valorizzazione dei Servizi di dosimetria : cosa prevede la direttiva 2013/59/Euratom(3) 

 

Servizi di dosimetria 

 

Articolo 79 

 Riconoscimento di servizi, esperti e specialisti  

 

1. Gli Stati membri provvedono affinché siano introdotte misure per il riconoscimento:  

...... 

b)  dei servizi di dosimetria;  

....... 

Gli Stati membri provvedono affinché siano introdotti i provvedimenti necessari a garantire la continuità 

dell’esperienza di tali servizi ed esperti.  

 

 

 

 

 
Article 79  

Recognition of services and experts  

 

1. Member States shall ensure that arrangements are in place for the recognition of:  

….. 

(b) dosimetry services;  

……. 

 

 

 
Member States shall ensure that the necessary arrangements are in place to ensure the continuity 

of expertise of these services and experts.  



 Valorizzazione dei Servizi di dosimetria : cosa prevede la direttiva 2013/59/Euratom(4) 

 

Servizi di dosimetria 

 

Articolo 81  

Servizi di dosimetria 

 

 Gli Stati membri provvedono affinché i servizi di dosimetria determinino le dosi interne o esterne cui sono esposti i 

lavoratori sottoposti a sorveglianza individuale al fine di registrare la dose in collaborazione con l'esercente e, nel 

caso di lavoratori esterni, il datore di lavoro e, se del caso, il servizio di medicina del lavoro.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Article 81  

Dosimetry services   

 
Member State shall ensure that dosimetry services determine internal or external doses to exposed workers subject 

to individual monitoring, in order to record the dose in cooperation with the undertaking and in the case of outside 

workers, the employer, and where relevant the occupational health service.  
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ISPRA – Centro Nazionale per la sicurezza Nucleare e la Radioprotezione 



individui della popolazione: i singoli individui che 
possono essere soggetti a una esposizione del 
pubblico; 

esposizione del pubblico: l’esposizione di singole 
persone, escluse le esposizioni professionali o 
mediche. 

individuo rappresentativo: la persona che riceve 
una dose rappresentativa di quella degli individui 
di una popolazione maggiormente esposti, escluse 
le persone con abitudini estreme o rare 

Public Exposures 

 (definizioni) 



 

 

 

 

Sezione 1 : Protezione dei membri del pubblico in condizioni normali 

 

Sezione 2 :   Situazioni di esposizione di emergenza  

 

Sezione 3:    Situazioni di esposizione esistenti 

 

Public Exposures 

 CAPO VIII 



 

Sezione 1 : Protezione dei membri del pubblico 

in condizioni normali 

Articolo 65 Protezione operativa dei membri del 

pubblico  

Articolo 66 Stima delle dosi ai membri del pubblico 

Articolo 67 Controllo degli scarichi radioattivi 

Articolo 68 Adempimenti degli esercenti 

Public Exposures 

 CAPO VIII 



 

Sezione 1 : Protezione dei membri del pubblico in condizioni normali 

 
Articolo 65 Protezione operativa dei membri del pubblico  

 

-    La protezione operativa delle persone del pubblico per  pratiche soggette ad obbligo 
di licenza, in circostanze normali, deve comprendere, per gli impianti pertinenti, 
misure intese a controllare l'accesso di individui della popolazione all'impianto.  

 

- L'autorità competente fissa, se del caso, limiti e condizioni nell'ambito di 
un’autorizzazione allo scarico di effluenti radioattivi che devono tener  conto dei 
risultati dell'ottimizzazione della protezione dalle radiazioni;  

 

- Tali autorizzazioni allo scarico tengono inoltre conto, se del caso, dei risultati di una 
valutazione basata su orientamenti scientifici riconosciuti a livello internazionale, se 
richiesto dallo Stato Membro,  al fine di dimostrare che sono soddisfatti i criteri 
ambientali per la protezione della salute umana nel lungo termine. 

Public Exposures 

 CAPO VIII 



Sezione 1 : Stima delle dosi ai membri del pubblico  

Articolo 66 Stima delle dosi ai membri del pubblico 

Individuazione di pratiche per le quali è necessario svolgere una valutazione delle 
dosi ai  membri del pubblico.  

Individuazione delle pratiche per cui è necessario effettuare una valutazione in 
modo realistico e quelle per cui è sufficiente una valutazione di controllo. Per 
una valutazione realistica delle dosi cui sono esposti individui della 
popolazione, le autorità competenti decidono quali sono i controlli da 
effettuare e le informazioni da raccogliere al fine di individuare la 
“representative person”, tenendo conto delle vie effettive di trasmissione delle 
sostanze radioattive e provvedono affinché le stime delle dosi per l'individuo 
rappresentativo includano: 

      i) la valutazione delle dosi dovute alle radiazioni esterne, con 
l'indicazione, se del caso, del tipo delle radiazioni in questione; 

     ii) la valutazione dell'introduzione di radionuclidi, con l'indicazione della 
natura dei radionuclidi e, se del caso, del loro stato fisico e chimico, e 
determinazione delle concentrazioni di attività di detti radionuclidi negli 
alimenti e nell'acqua potabile o in altri comparti ambientali pertinenti; 

      iii) la valutazione delle dosi che la representative  person può ricevere; 

Public Exposures 

 CAPO VIII 



Sezione 1 : Stima delle dosi ai membri 
del pubblico  

Articolo 67 Controllo degli scarichi 
radioattivi  

l'esercente deve controllare in maniera adeguata, o se del 
caso, valutare, l'emissione di effluenti radioattivi 
gassosi o liquidi nell'ambiente durante il normale 
funzionamento e a comunicare i relativi risultati 
all'autorità competente.  

  . 

Public Exposures 

 CAPO VIII 



Sezione 1 : Stima delle dosi ai membri del pubblico  

Articolo 68 Adempimenti degli esercenti  
  

     L’esercente deve richiedere la consulenza di un esperto in 
materia di protezione dalle radiazioni (RPE) al fine di  

    > raggiungere e mantenere un livello di protezione ottimale degli 
individui della popolazione; 

 >collaudare attrezzature e processi adeguati per la misurazione e 
valutazione dell’esposizione di individui della popolazione e 
della contaminazione radioattiva dell’ambiente verificandone 
l'efficacia e lo stato di manutenzione e provvedere alla taratura 
periodica degli strumenti di misurazione; 

  

Public Exposures 

 CAPO VIII 



 

Sezione 2 :Situazioni di esposizione di 

emergenza  

 

Articolo 69 Emergency response 

Articolo 70 Information to the members of the public 

likely to be affected in the event of an emergency  

Articolo 71 Information to the members of the public 

actually affected in the event of an emergency  

Public Exposures 

 CAPO VIII 



 

Sezione 2 :Situazioni di esposizione di emergenza  

  Definizioni 

emergency means a non-routine situation or event involving a radiation source that 
necessitates prompt action to mitigate serious adverse consequences for human 
health and safety, quality of life, property or the environment, or a hazard that 
could give rise to such serious adverse consequences;  

emergency exposure situation means a situation of exposure due to an emergency;  

emergency management system means a legal or administrative framework 
establishing responsibilities for emergency preparedness and response, and 
arrangements for decision making in the event of an emergency exposure 
situation;  

emergency response plan means arrangements to plan for adequate response in the 
event of an emergency exposure situation on the basis of postulated events and 
related scenarios;  

protective measures means measures, other than remedial measures, for the 
purpose of avoiding or reducing doses that might otherwise be received in an 
emergency exposure situation or an existing exposure situation; 

reference level means in an emergency exposure situation or in an existing 
exposure situation, the level of effective dose or equivalent dose or activity 
concentration above which it is judged inappropriate to allow exposures to 
occur as a result of that exposure situation, even though it is not a limit that 
may not be exceeded;   

 

Public Exposures 
 



Sezione 2 : Situazioni di esposizione di emergenza  

Articolo 69 Emergency response 

Intervento (96/29)-> Misure Protettive (2013/59) 

Stato Membro richiede l’organizzazione di opportune 

misure protettive tenendo conto delle caratteristiche 

reali dell’emergenza e in linea con la strategia di 

ottimizzazione della protezione, che è parte integrante 

dell’ emergency response plan ( gli elementi da 

inserire nell’ emergency response plan sono riportati 

nell’allegato XI, sezione B) 

Public Exposures 

 CAPO VIII 



Sezione 2 : Situazioni di esposizione di emergenza  

Articolo 70 Information to the members of the public 

likely to be affected in the event of an emergency  

Articolo 71 Information to the members of the public 

actually affected in the event of an emergency 

 

come da direttiva 89/618/Euratom del 27 novembre 1989 

sull’informativa al pubblico in caso di emergenza 

radiologica 

Public Exposures 

 CAPO VIII 



 

Sez. 3 : Situazioni di esposizioni esistenti  

 

Articolo 72 Programma di monitoraggio ambientale 

Articolo 73 Aree contaminate 

Articolo 74 Esposizione al radon in ambienti chiusi.  

Articolo 75 Radiazioni gamma emesse da materiali da 

costruzione  

 

 

Public Exposures 

 CAPO VIII 



   Sez. 3 : Situazioni di esposizioni esistenti  

     Definizioni 

existing exposure situation means an exposure situation that already exists when 
a decision on its control has to be taken and which does not call or no longer 
calls for urgent measures to be taken  

 

remedial measures means the removal of a radiation source or the reduction of its 
magnitude (in terms of activity or amount) or the interruption of exposure 
pathways or the reduction of their impact for the purposes of avoiding or 
reducing doses that might otherwise be received in an existing exposure 
situation;  

protective measures means measures, other than remedial measures, for the 
purpose of avoiding or reducing doses that might otherwise be received in an 
emergency exposure situation or an existing exposure situation; 

reference level means in an emergency exposure situation or in an existing 
exposure situation, the level of effective dose or equivalent dose or activity 
concentration above which it is judged inappropriate to allow exposures to 
occur as a result of that exposure situation, even though it is not a limit that 
may not be exceeded;   

 

Public Exposures 
 



Sez. 3 : Situazioni di esposizioni esistenti 

Articolo 72  Programma di monitoraggio ambientale  

 

Deve essere attuato  un programma di monitoraggio ambientale in caso di 
situazioni di esposizione esistenti 

Public Exposures 

 CAPO VIII 



Sez. 3 : Situazioni di esposizioni esistenti 

Articolo 73  Aree contaminate  

La strategia di gestione delle aree contaminate deve includere. 
» indicazione delle zone colpite e individuazione degli individui della popolazione 

interessati 

» valutazione della necessità di applicare misure protettive nelle zone interessate e a 
beneficio degli individui della popolazione, determinazione della portata di tali 
misure 

» valutazione della necessità di impedire e controllare l’accesso alle zone interessate, o 
di imporre limitazioni alle condizioni di vita in tali regioni 

» valutazione delle esposizioni  

» obiettivi a lungo termine e livelli di riferimento corrispondenti 

 Zone con una contaminazione residua di lunga durata con ripresa 
insediamento e attività sociali ed economiche, adottare (se del caso) 
controllo costante delle esposizioni, (definizione di LR compatibili, 
infrastrutture, sorveglianza ecc.) 

Public Exposures 

 CAPO VIII 



Sez. 3 : Situazioni di esposizioni esistenti 

Articolo 74 Esposizione al radon in ambienti chiusi 
1. Gli Stati membri stabiliscono livelli di riferimento nazionali per le 

concentrazioni di radon in ambienti chiusi. I livelli di riferimento per la 
media annua della concentrazione di attività in aria non devono essere 
superiori a 300 Bq/m3. 

2.  Nell'ambito del piano d'azione nazionale di cui all'articolo 103, gli 
Stati membri promuovono azioni per  individuare le abitazioni che 
presentano concentrazioni di radon (come media annua) superiori al livello 
di riferimento e, se del caso, incoraggiano, con strumenti tecnici o di altro 
tipo, misure di riduzione della concentrazione di radon in tali abitazioni. 

3. Gli Stati membri provvedono affinché siano rese disponibili informazioni 
locali e nazionali sull'esposizione al radon in ambienti chiusi e sui rischi 
per la salute che ne derivano, sull'importanza di effettuare misurazioni della 
concentrazione di radon e sui mezzi tecnici disponibili per ridurre le 
concentrazioni di radon esistenti. 

Public Exposures 

 CAPO VIII 



Sez. 3 : Situazioni di esposizioni esistenti 

Articolo 75 Materiali da costruzione 
 Livello di riferimento  1 mSv/a, per l’esposizione esterna in ambienti 

chiusi da materiali da costruzione, in aggiunta  a quello derivante 
all’esposizione esterna dal fondo 

 Elenco indicativo dei materiali in Allegato XIII 

 Immissione sul mercato dei materiali previa: 

» determinazione delle concentrazioni radionuclidi (Allegato VIII) 

» trasmissione alle autorità competenti, se richiesto, risultati misurazioni e  
determinazione dell’indice concentrazione attività 

 se per il materiale identificato si possono avere dosi > LR, lo Stato 
Membro decide in merito alle misure appropriate da adottare, che vanno 
dall’applicazione di norme edilizie pertinenti a restrizioni specifiche 
sull’uso previsto di tali materiali 

Public Exposures 

 CAPO VIII 



Articolo 7 Livelli di riferimento  

 

Gli Stati membri provvedono affinché siano stabiliti livelli di 
riferimento per le situazioni di esposizione di emergenza ed 
esistenti.  

 

Per l'esposizione del pubblico i  livelli di riferimento in termini di 
dose efficace sono compresi nell’intervallo (20-100) mSv 
(acute o annue) per le situazioni di esposizione di emergenza e 
nell’intervallo (1-20) mSv/anno per le situazioni di esposizione 
esistenti , fatte salve situazioni particolari (allegato I), e sono 
determinati sulla base del tipo di esposizione tenendo conto sia 
delle disposizioni in materia di radioprotezione che di criteri 
sociali. 

 

Public Exposures 

 (articoli) 



Articoli 97 – 98 – 99 

Stato membro 

» Stabilisce un sistema di gestione  dell’ emergenza e mette in atto adeguati 
provvedimenti amministrativi atti a mantenere tale sistema 

Il sistema di gestione delle emergenze è concepito in modo da essere proporzionato ai 
risultati di una valutazione delle potenziali situazioni di esposizione di emergenza e 
da permettere interventi efficaci in situazioni di esposizione di emergenza in 
relazione a pratiche o a eventi imprevisti. 

Il sistema di gestione delle emergenze prevede la preparazione di piani di intervento in 

caso di emergenza al fine di evitare gravi effetti deterministici in qualsiasi individuo 

della popolazione colpita e ridurre il rischio di effetti stocastici, tenendo conto dei 

principi generali della radioprotezione e dei livelli di riferimento  

 

  Elementi predisposizione sistema gestione e piani intervento contenuti in 
 Allegato XI 

  Piani di intervento collaudati, riesaminati e aggiornati a intervalli regolari 

  Cooperazione internazionale 

Public Exposures  

Emergency exposure situations 

(articoli) 



Art. 100-101-102 
Stato membro 

» Stabilisce un adeguato sistema per individuare e valutare situazioni di 
esposizioni esistenti (allegato XVII) e determinare le corrispondenti 
esposizioni del pubblico 

» Stabilisce una “strategia” per il controllo e la gestione delle situazioni di 
esposizioni esistenti proporzionata ai rischi e all'efficacia delle misure 
protettive che includa gli obiettivi posti e opportuni livelli di riferimento 
basati sui LR dell’allegato I 

» Assegna le responsabilità per l’attuazione della strategia e provvede ad un 
adeguato coordinamento tra le parti interessate coinvolte nell’attuazione di 
misure di rimedio e protettive  

» I soggetti responsabili dell’attuazione della strategia valutano le misure 
disponibili per raggiungere gli obiettivi e l’efficacia di quelle attuate e 
informano le popolazioni esposte sui rischi potenziali alla salute e sui mezzi 
disponibili per ridurre la loro esposizione 

Public Exposures  

Existing exposure situations 

(articoli) 



Definizione 

 
 

consumer product means a device or manufactured item 
into which one or more radionuclides have 
deliberately been incorporated or produced by 
activation, or which generates ionising radiation, and 
which can be sold or made available to members of 
the public without special surveillance or regulatory 
control after sale;  

Public Exposures  
Consumer products 



Articolo 20 Pratiche riguardanti prodotti di consumo  
Stato membro 

  -richiede che chiunque intenda produrre o importare un 
prodotto di consumo fornisca tutte le informazioni necessarie 
(allegato IV) affinchè l’autorità competente possa stabilre se 
l’utilizzo del prodotto possa essere giustificato 

 - vieta la distribuzione di prodotti il cui utilizzo non è 
giustificato. 

  

 Autorità competente informa le autorità competenti degli altri 
Stati Membri in merito alla propria decisione. 

 

 

Public Exposures  
Consumer products 



 

Definizione 

non-medical imaging exposure means any 

deliberate exposure of humans for imaging 

purposes where the primary intention of the 

exposure is not to bring a health benefit to the 

individual being exposed;  

Public Exposures  

 Esposizione a metodiche per 

immagini a scopo non medico 



 

Articolo 22 Pratiche che comportano l'esposizione intenzionale di individui a 
metodiche  per immagini a scopo non medico 

 

Stato Membro 

 provvede all’individuazione delle pratiche che comportano 
l’esposizione alle metodiche per immagini a scopo non medico, 
in particolare tenendo conto delle pratiche di cui all’allegato V 
e garantiscono che sia prestata un'attenzione specifica alla 
giustificazione di tali pratiche. 

 Se la pratica risulta giustificata essa deve essere autorizzata con 
idonee prescrizioni a seconda che la pratica si svolga con 
l’utilizzo di apparati medici o meno. 

 

 

Public Exposures  

 Esposizione a metodiche per 

immagini a scopo non medico 



 Articolo 6 
Vincoli di dose per l'esposizione professionale, del 
pubblico e medica; in particolare per l'esposizione 
della popolazione, il vincolo di dose è fissato per la 
dose individuale cui sono esposti gli individui della 
popolazione in seguito all'impiego pianificato di una 
specifica sorgente di radiazioni. Gli Stati membri 
richiedono all'autorità competente di provvedere 
affinché i vincoli siano conformi al limite di dose per 
la somma di dosi a cui è esposto il medesimo 
individuo considerando tutte le pratiche autorizzate 

Dose constraints and limits 

  (articoli) 



 Articolo 12 
Limiti di dose per l'esposizione della popolazione 

Gli Stati membri provvedono affinché i limiti di dose per 
l'esposizione della popolazione si applichino alla somma delle 
esposizioni annue di un individuo della popolazione derivanti 
da tutte le pratiche autorizzat 

 Gli Stati membri fissano il limite di dose efficace per 
l’esposizione della popolazione a 1 mSv all’anno.  

 Oltre al limite di dose efficace si applicano i seguenti limiti di 
dose equivalente: 

a) il limite di dose equivalente per il cristallino è di 15 mSv 
all'anno; 

b) il limite di dose equivalente per la pelle è di 50 mSv l'anno, 
calcolato in media su 1 cm² di pelle, indipendentemente 
dall'area esposta 

Dose constraints and limits 

 (articoli) 



 Considerando che : 

La contaminazione dell'ambiente può rappresentare una minaccia 
per la salute umana. Finora il diritto comunitario derivato ha 
considerato tale contaminazione solo come via di esposizione 
per individui della popolazione direttamente interessati 
dall'effluente radioattivo scaricato nell'ambiente. Lo stato 
dell'ambiente può incidere sulla salute umana a lungo termine 
ed occorre quindi una politica di protezione dell'ambiente dagli 
effetti dannosi delle radiazioni ionizzanti. Ai fini della 
protezione della salute umana a lungo termine, occorre tener 
conto di criteri ambientali basati su dati scientifici riconosciuti 
a livello internazionale (quali quelli pubblicati da CE, ICRP, 
Comitato scientifico delle Nazioni Unite sugli effetti delle 
radiazioni atomiche e Agenzia internazionale per l'energia 
atomica (AIEA). 

Environment 



 Article 2 

Scope  1. This Directive applies to any planned, 

existing or emergency exposure situation which 

involves a risk from exposure to ionising 

radiation which cannot be disregarded from a 

radiation protection point of view or with 

regard to the environment in view of long-term 

human health protection. 

Environment 
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