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 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 
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Art 2 definisce l’ambito di applicazione: 
In generale 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 
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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)  
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3.     alle 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:  

i. al funzionamento di aeromobili e veicoli spaziali, in relazione 
all'esposizione del personale navigante;  
La novità rispetto alla 96/29 è l’introduzione delle attività di 

volo di tipo spaziale; l’esposizione del personale è di tipo 
pianificato anche se in casi specifici va trattato come 
esposizione eccezionale soggetta a particolare 
autorizzazione (art 52, punto 1, comma a). 

ii. alla lavorazione di materiali contenenti radionuclidi naturali  
 La novità consiste in una più ampia e specifica 
regolamentazione  di pratiche che  coinvolgono materiali 
con presenza di  radiosisotopi  naturali (art 23 e Annex VI); 
finora la gestione e la regolamentazione era lasciata alla 
discrezione  dello Stato Membro.  
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4.  all'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. 

Elementi di approfondimento 
 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);  
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5.  alla 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 

Definizione di misure protettive: misure, diverse dalle 
misure correttive, adottate allo scopo di evitare o ridurre 
le dosi a cui si potrebbe essere esposti in una situazione 
di esposizione di emergenza o di esposizione esistente. 

Le misure correttive sono  legate alle  sole esposizioni 
esistenti. 

Non si parla più di livelli di intervento ma si stabiliscono dei 
livelli di riferimento.  
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 Altri aspetti nuovi e/o ulteriori precisazioni e 
disposizioni relative al campo di applicazione della 
direttiva 2013/59. 

  Non medical imaging (art 22 e Annex V); indicazioni 
relativamente a questo aspetto già presenti nella 97/43; nella 
presente Direttiva trattata in maniera più specifica; 

   Specifiche disposizioni per le sorgenti non sigillate (art 85); 
  Particolari disposizioni ed integrazioni per le sorgenti orfane, 

relativamente alla contaminazione dei materiali metallici (art 93);  
  Disposizioni specifiche per le pratiche relative ai beni di 

consumo (art 20). 
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 Definizione: la Competent Authority è 
un'autorità (o un sistema di autorità) designata 
dallo Stato Membro ed avente competenza 
giuridica ai fini della presente direttiva;  
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  Lo Stato Membro deve assicurare che l’Autorità 
Competente : 

  sia funzionalmente separata da ogni altro organismo o 
organizzazione coinvolto nella promozione o nella utilizzazione 
di pratiche di cui alla presente direttiva, al fine di assicurare 
l'effettiva indipendenza da un'influenza indebita sulla sua 
funzione di regolamentazione e controllo;  

  abbia i poteri giuridici necessari ad adempiere ai suoi obblighi.  
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  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. 
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  Approccio graduale (“Graded approach” art 24) 
nell’applicazione del controllo regolatorio sui processi 
autorizzativi ed ispettivi per le pratiche assoggettate alla 
presente direttiva  commisurato: 

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

  In generale:  
–  Tutte le pratiche giustificate devono essere sottoposte a notifica; la 

notifica deve essere effettuate prima dell’inizio della pratica. 
  In particolare: 

–  Secondo le disposizioni della presente direttiva sono soggette a 
notifica anche le esposizioni esistenti che per le loro 
caratteristiche devono essere trattate come esposizioni pianificate 
(radon in workplaces e 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) 

Planned exposure situation 
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  In particolare: Alcune pratiche giustificate possono 
essere esenti da 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 CA 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 CA e che rispetti i 
criteri generali di esenzione; 
  3) Apparati contenenti sorgenti sigillate che rispettano 
specifiche condizioni; 
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4) Apparati elettrici che rispettino determinate condizioni; 
5) Rispetto dei criteri di esenzione  generali riportati nella 

sezione 3 dell’Annex VII.  

  Particolarità relativa ai beni di consumo: 
  --Chi intende fabbricare, importare o esportare beni di 
consumo il cui uso ipotizzato può essere ricondotto ad una 
pratica, deve fornire alla C.A. tutte le informazioni (indicazioni 
nell’Annex IV) necessarie ad espletare il processo di 
giustificazione;  
  --Una volta giustificata la pratica, i beni di consumo 
possono circolare ed essere utilizzati solo se vengono 
rispettati i criteri di esenzione dalla notifica. 

Le informazioni ricevute ai fini della giustificazione della 
pratica devono essere trasmesse dalla C.A. alle autorità 
competenti degli stati membri. 
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  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 Licencing: 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  
Licencing 
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  Lo Stato Membro, in generale, richiede 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 ad autorizzazione può 
tenere conto la complessità della pratica, l’esperienza 
operativa  e le dosi potenziali attese. 
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   In particolare sono soggette a Licencing (continua): 
 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. 
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  La procedura di licencing prevede che vengano forniti 
una serie di informazioni/documentazione la cui lista 
indicativa è data nell’Annex IX; 

  A discrezione dello Stato Membro possono essere 
imposti ulteriori 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. 
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 I materiali contenenti sostanze radioattive (e derivanti da una 
pratica autorizzata) destinati allo smaltimento, al riciclo oppure 
al riutilizzo possono essere allontanati  senza vincoli di natura 
radiologica quando la concentrazione di attività: 
   per i materiali solidi di qualsiasi volume, non supera i valori di 

 clearance  riportati nella  Tab A dell’allegato VII; 
    tali valori siano conformi a livelli di allontanamento specifici 

 stabiliti dall’Autorità Competente 
 Per l’allontanamento di materiali che contengono 
radionuclidi di origine naturale, (radionuclidi sono trattati per 
le loro proprietà fissili o fertili) livelli di allontanamento 
devono essere conformi ai criteri di dose per l’allontanamento 
dei materiali contenenti radionuclidi artificiali. 

 Proibizione di diluizione ai fini dell’allontanamento. 
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  all'esposizione alla radiazione naturale, quale quella 
risultante dai radionuclidi presenti nell'organismo umano e 
alla radiazione cosmica presente al livello del suolo; 

  alla 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; 

   all'esposizione, a livello del suolo, ai radionuclidi presenti 
nella crosta terrestre non perturbata.  
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Esenzione generale 

Esenzioni specifiche 

Registrazione 

Licenza 
N

ot
ifi

ca
 

Autorizzazione 

Esclusioni dallo scopo dei BSS  

Sintesi controllo regolatorio  
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Ottimizzazione 
  In caso di trattamento o diagnosi con l’utilizzo di 

radionuclidi, il medico specialista ovvero 
l’esercente, devono informare il paziente, con 
procedura scritta e prima di lasciare la struttura 
ospedaliera, dei rischi di cui sono suscettibili le 
persone in contatto col paziente una volta uscito 
dalla struttura stessa.   
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Limiti di dose 

  Cosi come nel D.Lgvo.187, per un paziente 
soggetto ad una esposizioni mediche  non valgono 
i limiti di dose definiti per le persone del pubblico 
o per i lavoratori.   
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Responsabilità 
  della pratica clinica al medico specialista; 
  del processo di ottimizzazione principalmente al 

medico specialista e allo specialista in fisica 
medica; 

  del processo di giustificazione al prescrivente e al 
medico specialista; 

  dell’ informazione al paziente al medico 
specialista ovvero al prescrivente. 
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Responsabilità 

Prescrivente 



Particolari disposizioni per le donne in gravidanza e 
che allattano al seno 

  Obbligo per i medici di informarsi sul possibile stato di 
gravidanza e/o allattamento della paziente; 

  In caso affermativo ovvero in caso in cui la gravidanza sia 
conclamata, è compito sia del prescrivente sia del medico 
specialista tenere conto del carattere di urgenza e di 
improrogabilità della pratica medica attraverso il processo 
di giustificazione e di ottimizzazione tenendo conto della 
paziente, del feto o del neonato. 
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Esposizioni involontarie ed accidentali 

  Gli Stati Membri devono assicurare che le 
suddette esposizioni derivanti da pratiche mediche 
siano minimizzate attraverso l’utilizzo di adeguati  
mezzi e procedure . 
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  Stato Membro stabilisce un sistema di gestione  delle 
emergenza e mette in atto adeguati provvedimenti 
amministrativi volti a mantenere tale sistema; 

 Il sistema di gestione delle emergenze deve  
–  Essere concepito in modo da essere proporzionato ai risultati 

di un “valutazione” tale da consentire l’attivazione di 
interventi efficaci in una situazione di esposizione di 
emergenza; 

–  prevedere la predisposizione di piani di emergenza 
(intervento) per evitare effetti deterministici agli individui 
della popolazione colpiti e di ridurre il rischio di effetti 
stocastici, tenendo conto dei principi generali della 
radioprotezione e dei livelli di riferimento; 
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Stato Membro deve assicurarsi che i piani di intervento per 
le varie situazioni di emergenza devono: 

•   essere predisposti anticipatamente e secondo le 
 indicazioni riportate nella sez B dell’Annex XI; 

•   includere disposizioni per la transizione da una 
 situazione di esposizione di emergenza a una situazione 
 di esposizione esistente; 

•   Essere riesaminati e rivisti ad intervalli regolari tenendo 
 conto dell’esperienza operative e degli interconfronti;   
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Alcune indicazioni sugli elementi da includere nella 
predisposizione del sistema di gestione delle emergenze 
(annex IX)  : 
•   valutazione delle situazioni di potenziale esposizione di 

 emergenza con identificazione delle esposizioni 
 professionali e della popolazione associate all’emergenza 
 stessa;  

•           un organigramma con le specifiche responsabilità        in  
relazione all’emergenza stessa; 
•      prevedere l’introduzione di  piani di emergenza      

 commisurati all’attività o all’impianto; 
•            includere i sistemi di comunicazione interni all’impianto e 

 con le autorità esterne all’impianto sia nazionali che 
 internazionali;  

•            Includere disposizioni sulla protezione della salute per i    
 lavoratori addetti all’ emergenza; 

•     
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Alcune indicazioni sugli elementi da includere nella 
predisposizione del sistema di gestione delle emergenze 
(continua) : 

•     disposizioni per l’attuazione della transizione da una 
 situazione di esposizione di  emergenza a una 
 situazione di esposizione esistente,  compresi il 
 recupero e la bonifica ;  

•     disposizioni per fornire informazioni preliminari e 
 formazione agli addetti all'emergenza e a tutte le altre 
 persone soggette a obblighi o investite di responsabilità 
 nell'ambito dell'intervento in caso di emergenza, ivi 
 comprese le esercitazioni periodiche    
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Alcune indicazioni sugli elementi da includere nella 
predisposizione  del piano di emergenza fase preparatoria: 

•    livelli di riferimento per l esposizione della popolazione 
 e per  l’esposizione occupazionale di emergenza; 

•    criteri generici predefiniti per particolari misure 
 protettive ; 

•     misure per il coordinamento tempestivo tra 
 organizzazioni che partecipano alla preparazione e agli 
 interventi di emergenza e con tutti gli altri Stati membri 
  e paesi terzi che potrebbero essere coinvolti o che 
 possono essere colpiti . 
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Alcune indicazioni sugli elementi da includere nella 
predisposizione  del piano di emergenza fase di gestione e 
risposta: 

•    implementazione delle misure protettive possibilmente 
 prima che avvenga l’esposizione; 

•   confronto tra le dosi registrate e i livelli di riferimento 
 applicabili ed identificazione dei gruppi per i quali tali 
 livelli  sono superati; 

•    implementazione di ulteriori sistemi di protezione. 
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Livelli di riferimento per emergency occupational exposure : 

•    stabiliti livelli di riferimento per l'esposizione 
 professionale di emergenza, in genere inferiori a una 
 dose efficace di 100 mSv ; 

•            in situazioni eccezionali, ossia per salvare vite umane, 
 impedire gravi effetti sulla salute dovuti alle radiazioni o 
 impedire il verificarsi di una catastrofe, può essere 
 fissato un livello di riferimento per una dose efficace 
 dei  lavoratori addetti all'emergenza superiore a 100   
 mSv, ma non superiore a 500 mSv. ; 
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Livelli di riferimento per emergency public exposure : 

•   20÷100 mSv acuti o annuali; 

•   può essere fissato un livello di riferimento inferiore a  20 
 mSv in una situazione di esposizione di emergenza in 
 cui può essere fornita una protezione adeguata sulla base 
 di una valutazione costi-benefici; 
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 In generale ciascun Stato Membro 
» Stabilisce un adeguato sistema regolatorio per 

individuare, valutare e per far fronte a situazioni di 
esposizioni esistenti; 

» Stabilire una “strategia” per il controllo e la gestione 
delle situazioni di esposizioni esistenti; 

» Adottare di livelli di riferimento appropriati. 
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Disposizioni comuni (art 100) 
Lo Stato Membro  

      provvede affinché siano adottate misure per individuare e valutare 
le situazioni di esposizione esistenti tenuto conto dei tipi di situazioni 
di esposizione esistenti elencati nell'allegato XVII, e per determinare le 
corrispondenti esposizioni professionali e della popolazione;  
     tenendo conto del principio generale della giustificazione, può 
decidere che una situazione di esposizione esistente non richiede che 
siano prese in considerazione misure protettive o correttive; 
     Le situazioni di esposizione esistenti che vengono ritenute 
significative e non trascurabili dal punto di vista della radioprotezione 
e per le quali è possibile identificare un responsabile legale rientrano 
nelle esposizioni pianificate e come tali devono essere assoggettate agli 
obblighi di notifica. 
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Sono individuate principalmente 3 situazioni di  
esposizioni esistenti: 

1.  Esposizione dovuta a contaminazione di aree da residui 
radioattivi derivanti, per esempio, da  
1.  Produzione di fosfogessi produzione di acido fosforico etc (annex 

VI); 
2.  Contaminazioni post emergenze. 

2.  Esposizione dovuta a sorgenti naturali di radiazioni quali, ad 
esempio: 
1.  Radon all’interno dei luoghi di lavoro, nelle abitazioni ed in altri locali ad 

accesso pubblico; 
2.  Esposizione  gamma da materiali da costruzione . 
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Sono individuate principalmente 3 situazioni di esposizioni 
esistenti (continua): 

3.   Esposizione a merci (escluso cibo, alimenti per animali e 
acqua potabile) che incorporano: 
1.  Radionuclidi derivanti da aree contaminate; 
2.  Radionuclidi naturali. 
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RADON 
Radon in workplaces 
 Radon nei luoghi di lavoro (art 54) 
 Disposizioni nei luoghi di lavoro ( art 34 comma 2) 

Radon in dwellings 
 Radon indoor (art 74) 

Disposizioni comuni 
 Programmi sulle situazioni di esposizioni esistenti (art 

100); 
 Radon action plan (art 103); 
 Allegato XVIII: punti da considerare nella  preparazione 

del  National Action Plan. 
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Radon nei luoghi di lavoro: 

Livello di riferimento 

• RL≤300 Bq/m3 

Se il livello di riferimento  viene superato nonostante le azioni correttive poste 
in atto ai fini della conformità con lo stesso, sarà necessario  “notificare”  la 
situazione di esposizione che sarà gestita come situazione di esposizione 
pianificata. 
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Radon nelle abitazioni: 

Livello di riferimento 

• RL≤300 Bq/m3 

• Stesso RL per il radon nei luoghi di lavoro; 
• Il RL può essere diverso per abitazioni esistenti e per nuove 
costruzioni. 

• Lo SM promuove delle azioni atte oltre che ad identificare le 
abitazioni con RL> 300 Bq/m3 ed a ridurre , ove possibile, il 
suddetto a valori inferiori. 
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Disposizioni comuni (art 103) 
Lo Stato Membro in ottemperanza a quanto detto 

precedentemente nell’art 100: 

 definisce un “Action plan”, piano d’azione, allo scopo di 
gestire i rischi di lungo termine dovuti alle esposizioni al 
radon negli edifici, in tutti i luoghi con accesso al pubblico 
e nei luoghi di lavoro; 

  promuove l’adozione di misure di prevenzione al fine di 
limitare la presenza di radon nelle nuove abitazioni; 

 individua le zone dove si prevede che la concentrazione 
di radon, in un numero significativo di edifici, superi il 
livello di riferimento stabilito. 
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Aree contaminate (art 73) 

Le strategie di gestione delle aree contaminate devono 
includere: 
•    livelli di riferimento e traguardi a lungo 

 termine; 
•    delimitazione delle zone ed individuazione delle 

 persone del pubblico coinvolte nella esposizione e 
 conseguente valutazione dell’esposizione ; 

•     introduzione,  se necessario, di adeguate misure 
 protettive; 
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Aree contaminate (art 73) 
(continua) 

Nelle aree in cui si ritiene di poter consentire 
l’insediamento di persone o la ripresa di specifiche 
attività, è necessario assicurare: 

•    delimitazione delle aree; 
•    livelli di riferimento adeguati ; 
•     possibili interventi di bonifica; 
•    eventuale sorveglianza. 
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Irraggiamento gamma da materiali 
da costruzione (art 75) 
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Irraggiamento gamma da materiali 
da costruzione (art 75) 

(continua) 
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Irraggiamento gamma da materiali 
da costruzione (art 75) 

(continua) 
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Ogni Stato Membro dovrà recepire la presente 
Direttiva  entro il 6 febbraio 2018, data a partire 
dalla quale  le Direttive Euratom 89/618, 96/29, 
97/43, 90/641 e 2003/122 risulteranno 
definitivamente abrogate. 
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