
	  

	  

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 – L13/12 - GUCE 17.01.14 –      Capo II, articolo 4 

 
 

DEFINIZIONI  
                                                               
 
Dose assorbita (D) 
Energia assorbita per unità di massa 

 
dove: 
 
      è l'energia media ceduta dalle radiazioni ionizzanti alla materia in un elemento di volume; 
 
   dm       è la massa di materia contenuta in tale elemento di volume. 
 
Nella presente direttiva, la dose assorbita indica la dose media in un tessuto o in un organo. L'unità di dose assorbita è 
il gray (Gy) dove un gray equivale a un joule per chilogrammo: 1 Gy =  1 J kg-1. 
 
Acceleratore 
Apparecchio o impianto in cui sono accelerate particelle e che emette radiazioni ionizzanti con energia superiore a 1 
mega-electron volt (MeV). 
 
Esposizione accidentale 
Esposizione di singole persone, a esclusione dei lavoratori addetti all'emergenza, a seguito di incidente. 
 
Attivazione 
Processo per effetto del quale un nuclide stabile si trasforma in radionuclide, a seguito di irradiazione con particelle o 
con fotoni ad alta energia del materiale in cui è contenuto. 
 
Attività (A)   
L'attività di una determinata quantità di un radionuclide in uno stato particolare di energia in un momento determinato; 
È il quoziente di dN fratto dt, dove dN è il numero atteso di transizioni nucleari da tale stato di energia nell'intervallo 
di tempo dt: 
 

 
L'unità di attività è il becquerel (Bq). 
 
Apprendista 
Persona che beneficia, presso un esercente, di istruzione e formazione allo scopo di esercitare un mestiere specifico. 
 
Autorizzazione 
La registrazione o la licenza relativa ad una pratica. 
 
Becquerel (Bq) 
Denominazione speciale dell'unità di attività. Un becquerel equivale ad una transizione nucleare per secondo: 1 Bq = 1 
s-1. 
 
Materiale da costruzione 
Qualsiasi prodotto da costruzione destinato ad essere incorporato in modo permanente in un edificio o in parti di esso 
e la cui prestazione incide sulla prestazione dell'edificio in relazione all'esposizione dei suoi occupanti alle radiazioni 
ionizzanti. 
 
Assistenti e accompagnatori 
Le persone che coscientemente e intenzionalmente si espongono, al di fuori della loro occupazione, a radiazioni 
ionizzanti per assistere e confortare persone sottoposte o costrette a sottoporsi a esposizioni mediche. 
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Livelli di allontanamento 
Valori fissati dall'autorità competente o dalla legislazione nazionale, espressi in termini di concentrazioni di attività ai 
quali, o al di sotto dei quali, i materiali derivanti da qualsiasi pratica soggetta al requisito di notifica o autorizzazione 
possono essere esentati dalle prescrizioni della presente direttiva. 
 
Verifica clinica 
L’esame sistematico o il riesame di procedure medico-radiologiche finalizzate al miglioramento della qualità e del 
risultato delle cure somministrate al paziente mediante un controllo strutturato, per cui le pratiche medico-
radiologiche, i procedimenti e i risultati sono esaminati in base agli standard convenuti per procedure medico-
radiologiche di buon livello, modificando le pratiche, se del caso, e applicando nuovi standard se necessario. 
 
Responsabilità clinica 
La responsabilità riguardo a esposizioni mediche individuali attribuita a un medico specialista, segnatamente: 
giustificazione, ottimizzazione, valutazione clinica del risultato, cooperazione con altri specialisti e con il personale, se 
del caso, riguardo ad aspetti pratici delle procedure di esposizione medico-radiologica, reperimento di informazioni, se 
del caso, su esami precedenti, trasmissione di informazioni medico-radiologiche esistenti e/o di documenti ad altri 
medici specialisti e/o prescriventi, come richiesto, e informazione dei pazienti e delle altre persone interessate, se del 
caso, circa i rischi delle radiazioni ionizzanti. 
 
Dose efficace impegnata (E(τ)) 
La somma delle dosi equivalenti impegnate in un organo o tessuto (HT(τ)) risultanti da una assunzione, ciascuna 
moltiplicata per il fattore relativo di peso del tessuto wT. È definita dalla formula: 

 
 
Nell'espressione E(τ), τ indica il numero di anni per i quali è attuata l'integrazione. Ai fini della conformità ai limiti di 
dose specificati nella presente direttiva, τ è il periodo di 50 anni successivo all'assunzione nel caso degli adulti e fino 
all'età di 70 nel caso dei neonati e dei bambini. L'unità di dose efficace impegnata è il sievert (Sv). 
 
Dose equivalente impegnata (H(τ)) 
L'integrale rispetto al tempo (t) dell'intensità di dose equivalente nel tessuto o organo T che sarà ricevuta da un 
individuo a seguito di una introduzione. 
 
È indicata dalla formula: 
                 

 
per un'assunzione al tempo t0, dove 
 
HT (t)     è l'intensità di dose equivalente nell'organo o nel tessuto T al tempo t, 
 
τ            è il periodo per cui è calcolato l'integrale. 
 
Nell'espressione H(τ), τ indica il numero di anni per i quali è attuata l'integrazione. Ai fini della conformità ai limiti di 
dose specificati nella presente direttiva, τ è il periodo di 50 anni nel caso degli adulti e fino all'età di 70 nel caso dei 
neonati e dei bambini. L’unità della dose equivalente impegnata è il sievert (Sv); 
 
Autorità competente 
Un'autorità o un sistema di autorità alle quali gli Stati membri hanno conferito la competenza giuridica ai fini della 
presente direttiva. 
 
Prodotto di consumo 
Un dispositivo o un articolo fabbricato in cui uno o più radionuclidi sono stati integrati intenzionalmente o prodotti 
per attivazione, o che genera radiazioni ionizzanti e che può essere venduto o messo a disposizione del pubblico senza 
una sorveglianza o un controllo regolamentare specifici dopo la vendita. 
 
Contaminazione 
La presenza involontaria o indesiderabile di sostanze radioattive su superfici o in sostanze solide, liquide o gassose o 
nel corpo umano. 
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Zona controllata 
Zona sottoposta a regolamentazione speciale ai fini della radioprotezione o della prevenzione della diffusione della 
contaminazione radioattiva e il cui accesso è controllato. 
 
Livelli diagnostici di riferimento 
I livelli di dose nelle pratiche radiodiagnostiche mediche o nelle pratiche di radiologia interventistica o, nel caso dei 
radiofarmaci, i livelli di attività, per esami tipici per gruppi di pazienti di corporatura standard o fantocci standard per 
tipi di attrezzatura ampiamente definiti. 
 
Sorgente dismessa 
Una sorgente sigillata non più utilizzata né destinata ad essere utilizzata per la pratica per cui è stata concessa 
l'autorizzazione ma che continua a richiedere una gestione sicura. 
 
Vincolo di dose 
Vincolo fissato come margine superiore potenziale di una dose individuale, usato per definire la gamma di opzioni 
considerate nel processo di ottimizzazione per una data sorgente di radiazioni in una situazione di esposizione 
pianificata. 
 
Limite di dose 
Il valore della dose efficace (se del caso, dose efficace impegnata) o della dose equivalente in un periodo di tempo 
specificato che non è superato nel singolo individuo. 
 
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. 
 
Dose efficace (E)  
E’ la somma delle dosi equivalenti pesate in tutti i tessuti ed organi del corpo causate da esposizione interna ed esterna. 
È definita dall'espressione: 
 

 
dove: 
 
DT,R        è la dose assorbita media, nel tessuto o organo T, dovuta alla radiazione R e 
 
wR        è il fattore di peso per la radiazione e 
 
wT         è il fattore di peso per il tessuto o l'organo T. 

 
I valori relativi a wT e wR sono indicati nell'allegato I. L'unità di dose efficace è il sievert (Sv). 
 
Emergenza 
Una situazione o un evento non ordinario implicante una sorgente di radiazioni che richiede un'azione tempestiva 
intesa a mitigare gravi conseguenze avverse per la salute e la sicurezza della popolazione, la qualità della vita, il 
patrimonio o l'ambiente, o un pericolo che potrebbe dar luogo a tali conseguenze avverse. 
 
Situazione di esposizione di emergenza 
Una situazione di esposizione dovuta a un'emergenza. 
 
Sistema di gestione delle emergenze 
Un quadro giuridico o amministrativo che definisce le responsabilità per la preparazione e la pianificazione delle 
emergenze e fissa le disposizioni per l'adozione di decisioni in una situazione di esposizione di emergenza. 
 
Esposizione professionale di emergenza 
L’esposizione professionale verificatasi durante una situazione di emergenza di un addetto all'emergenza. 
 
Piano di intervento in caso di emergenza 
L'insieme di misure per pianificare un intervento adeguato in una situazione di esposizione di emergenza sulla base di 
eventi ipotizzati e dei relativi scenari. 
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Addetto all'emergenza 
Qualsiasi persona investita di uno specifico ruolo nell'ambito di un'emergenza che potrebbe essere esposta a radiazioni 
nel corso di un intervento di emergenza. 
 
Monitoraggio ambientale 
La misurazione delle intensità esterne di dose derivanti dalle sostanze radioattive nell'ambiente o delle concentrazioni 
di radionucleidi nei comparti ambientali. 
 
Dose equivalente (HT) 
La dose assorbita, nel tessuto o organo T, pesata in base al tipo e alla qualità della radiazione R; È indicata dalla 
formula: 
 
HT,R =  wRDT,R,  
 
dove: 
 
DT,R        è la dose assorbita media, nel tessuto o organo T dovuta alla radiazione R e 
wR        è il fattore di peso per la radiazione. 
 
Quando il campo di radiazioni è composto di tipo ed energie con valori diversi di wR, la dose equivalente totale, HT, è 
espressa da: 
 
HT = ∑wRDT,R 
          R 
 
I valori relativi a wR sono indicati nell’allegato II, Parte A. L’unità di dose equivalente è il sievert (Sv). 
 
Livello di esenzione 
Valore fissato da un'autorità competente o dalla legislazione, espresso in termini di concentrazione di attività o attività 
totale, in corrispondenza o al di sotto del quale una sorgente di radiazione non è soggetta all'obbligo di notifica o 
autorizzazione. 
 
Situazione di esposizione esistente 
Una situazione di esposizione che è già presente quando deve essere adottata una decisione sul controllo della stessa e 
per la quale non è necessaria o non è più necessaria l'adozione di misure urgenti. 
 
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. 
 
Esposizione 
L’atto di esporre o la condizione di essere esposti a radiazioni ionizzanti emesse da una sorgente al di fuori 
dell'organismo (esposizione esterna) o all'interno dell'organismo (esposizione interna). 
 
Estremità 
Le mani, gli avambracci, i piedi e le caviglie. 
 
Detrimento sanitario 
La riduzione della durata e della qualità della vita che si verifica in una popolazione in seguito a esposizione, incluse le 
riduzioni derivanti da radiazioni sui tessuti, cancro e gravi disfunzioni genetiche. 
 
Screening sanitario 
Un procedimento che impiega impianti medico-radiologici per la diagnosi precoce nei gruppi di popolazione a rischio. 
 
Sorgente sigillata ad alta attività 
Una sorgente sigillata per cui l'attività del radionuclide contenuto è pari o superiore al valore dell'attività pertinente 
indicato nell’allegato II. 
 
Danno per la salute 
Gli effetti deleteri clinicamente osservabili che si manifestano nelle persone o nei loro discendenti e la cui comparsa è 
immediata o tardiva e, in quest'ultimo caso, probabile ma non certa. 
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Ispezione 
Il controllo da parte o a nome di un'autorità competente per verificare la conformità con i requisiti giuridici nazionali. 
 
Introduzione 
L'attività totale di un radionuclide, proveniente dall'ambiente esterno, che penetra nell'organismo. 
 
Radiologia interventistica 
L’impiego di tecniche per immagini a raggi X per introdurre e guidare più facilmente nell’organismo dispositivi a fini 
diagnostici o terapeutici. 
 
Radiazione ionizzante 
L'energia trasferita in forma di particelle o onde elettromagnetiche pari ad una lunghezza d'onda di 100 nanometri o 
meno (a una frequenza uguale a o maggiore di 3x1015 Hertz) in grado di produrre ioni direttamente o indirettamente. 
 
Licenza 
Il permesso, rilasciato in forma di documento dall'autorità competente, che consente di svolgere una pratica 
conformemente a condizioni specifiche fissate in tale documento. 
 
Esposizione medica 
L’esposizione di pazienti o individui asintomatici, nell'ambito di una procedura diagnostica o di una terapia medica o 
dentistica, volta ad assicurarne la salute, oltre che l'esposizione di assistenti e accompagnatori, nonché di volontari nel 
campo della ricerca medica o biomedica. 
 
Specialista in fisica medica 
La persona o, se previsto dalla legislazione nazionale, il gruppo di persone che possiede le cognizioni, la formazione e 
l'esperienza necessarie a operare o a esprimere pareri su questioni riguardanti la fisica delle radiazioni applicata alle 
esposizioni mediche e la cui competenza al riguardo è riconosciuta dall'autorità competente. 
 
Medico-radiologico 
Attinente alle procedure di radiodiagnostica e radioterapia nonché alla radiologia interventistica o ad altro uso medico 
delle radiazioni ionizzanti a scopi di pianificazione, di guida e di verifica. 
 
Impianto medico-radiologico 
L'impianto in cui vengono attuate procedure medico-radiologiche. 
 
Procedura medico-radiologica 
Qualsiasi procedura che comporti un'esposizione medica. 
 
Individui della popolazione 
I singoli individui che possono essere soggetti a una esposizione del pubblico. 
 
Sorgente di radiazioni naturale 
Una sorgente di radiazioni ionizzanti di origine naturale, terrestre o cosmica. 
 
Esposizione a metodiche per immagini a scopo non medico 
Qualsiasi esposizione deliberata di persone a metodiche per immagini quando l'intenzione primaria dell'esposizione 
non consiste nell'apportare un beneficio alla salute della persona esposta. 
 
Esposizione normale 
L'esposizione che si prevede si verifichi nelle condizioni di funzionamento normali di un’installazione o di un’attività 
(tra cui la manutenzione, l'ispezione, la disattivazione), compresi gli incidenti di scarso rilievo che possono essere tenuti 
sotto controllo, vale a dire nel corso del normale funzionamento e degli eventi operativi previsti. 
 
Notifica 
La comunicazione all'autorità competente di informazioni atte a notificare l'intenzione di svolgere una pratica 
rientrante nel campo d'applicazione della presente direttiva. 
 
Esposizione professionale 
L'esposizione di lavoratori, apprendisti e studenti nel corso dell'attività lavorativa. 
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Servizio di medicina del lavoro 
Un operatore o un ente sanitario competente nella realizzazione della sorveglianza medica dei lavoratori esposti e la cui 
idoneità a svolgere tale funzione è riconosciuta dall'autorità competente. 
 
Sorgente orfana 
Una sorgente radioattiva che non è esente da né sottoposta a controllo regolamentare, per esempio perché non lo è 
mai stata o perché è stata abbandonata, smarrita, collocata in luogo errato, rubata o comunque trasferita senza apposita 
autorizzazione. 
 
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. 
 
Situazione di esposizione pianificata 
Una situazione di esposizione che si verifica per il funzionamento pianificato di una sorgente di radiazioni o risulta da 
un'attività umana che alterna le vie d'esposizione in modo da causare un'esposizione o un'esposizione potenziale della 
popolazione o dell'ambiente. Le situazioni di esposizione pianificate possono includere le esposizioni normali e quelle 
potenziali. 
 
Esposizione potenziale 
Un'esposizione che, pur non essendo certa, può verificarsi in conseguenza di un evento o di una sequenza di eventi di 
natura probabilistica, tra cui guasti delle apparecchiature ed errori di funzionamento. 
 
Aspetti pratici delle procedure medico-radiologiche 
Le operazioni materiali connesse a un'esposizione medica e qualsiasi altro aspetto correlato, compresi la manipolazione 
e l'impiego di attrezzature medico-radiologiche, la valutazione di parametri tecnici e fisici, comprese le dosi di 
radiazione, la calibrazione e la manutenzione delle attrezzature, la preparazione e la somministrazione di radiofarmaci, 
nonché l'elaborazione di immagini. 
 
Pratica 
Un'attività umana che può aumentare l'esposizione di singole persone alle radiazioni provenienti da una sorgente di 
radiazioni ed è gestita come una situazione di esposizione pianificata. 
 
Medico specialista 
Il medico, odontoiatra o altro operatore sanitario autorizzato ad assumere la responsabilità clinica delle esposizioni 
mediche individuali in conformità con le prescrizioni nazionali. 
 
Lavorazione 
Operazioni chimiche o fisiche sul materiale radioattivo, compresi l'estrazione, la conversione e l'arricchimento di 
materie nucleari fissili o fertili e il ritrattamento di combustibile esaurito. 
 
Misure protettive 
Misure, diverse dalle misure correttive, adottate allo scopo di evitare o ridurre le dosi alle quali altrimenti si potrebbe 
essere esposti in una situazione di esposizione di emergenza o esistente. 
 
Esposizione della popolazione 
L’esposizione di singole persone, escluse le esposizioni professionali o mediche. 
 
Garanzia della qualità 
Ogni azione programmata e sistematica necessaria per accertare con adeguata affidabilità che un impianto, un sistema, 
un componente o una procedura funzionerà in maniera soddisfacente conformemente agli standard stabiliti. Il 
controllo della qualità rientra nella garanzia della qualità. 
 
Controllo della qualità 
Una serie di operazioni (programmazione, coordinamento, attuazione) intese a mantenere o a migliorare la qualità. Vi 
rientrano il monitoraggio, la valutazione e il mantenimento ai livelli richiesti di tutte le caratteristiche operative delle 
attrezzature che possono essere definite, misurate e controllate. 
 
Generatore di radiazioni 
Un dispositivo capace di generare radiazioni ionizzanti come raggi X, neutroni, elettroni o altre particelle cariche. 
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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. 
 
Addetto incaricato della radioprotezione 
Una persona tecnicamente competente nelle questioni di radioprotezione specifiche per un determinato tipo di pratica 
per procedere o sovrintendere all'attuazione delle disposizioni in materia di radioprotezione. 
 
Sorgente di radiazioni 
Un'entità che può provocare un'esposizione, per esempio per l'emissione di radiazioni ionizzanti o per il rilascio di 
materiali radioattivi. 
 
Materiale radioattivo 
Materiale che contiene sostanze radioattive. 
 
Sorgente radioattiva 
Una sorgente di radiazioni in cui è incorporato materiale radioattivo allo scopo di sfruttarne la radioattività. 
 
Sostanza radioattiva 
Qualsiasi sostanza che contiene uno o più radionuclidi, la cui attività o concentrazione di attività non possono essere 
trascurate sotto il profilo della radioprotezione. 
 
Rifiuti radioattivi 
Qualsiasi materiale radioattivo in forma gassosa, liquida o solida per il quale lo Stato membro o una persona giuridica o 
fisica la cui decisione è accettata dallo Stato membro non preveda o prenda in considerazione un ulteriore uso e che sia 
regolamentato a titolo di rifiuto radioattivo da un'autorità di regolamentazione competente conformemente al quadro 
legislativo e regolamentare dello Stato membro. 
 
Radiodiagnostico 
Attinente alla medicina nucleare diagnostica in vivo, alla radiologia diagnostica medica con radiazioni ionizzanti e alla 
radiologia odontoiatrica. 
 
Radioterapeutico 
Attinente alla radioterapia, compresa la medicina nucleare a scopi terapeutici. 
 
Radon 
Il radionuclide Rn-222 e i suoi figli, a seconda dei casi. 
 
Esposizione al radon 
L'esposizione ai figli del radon. 
 
Livello di riferimento 
In una situazione di esposizione di emergenza o in una situazione di esposizione esistente, il livello di dose efficace o di 
dose equivalente o la concentrazione di attività al di sopra del quale si ritiene inopportuno permettere che si verifichino 
esposizioni, anche se non è un limite che non può essere superato. 
 
Prescrivente 
Il medico, odontoiatra o altro operatore sanitario autorizzato a indirizzare persone presso un medico specialista a fini 
di procedure medico-radiologiche in conformità con le prescrizioni nazionali. 
 
Registrazione 
Il permesso rilasciato in forma di documento dalle autorità competenti, o previsto dalla legislazione nazionale, 
attraverso una procedura semplificata, che consente di svolgere una pratica in conformità alle condizioni definite dalla 
legislazione nazionale o specificate da un'autorità competente per tale tipo o classe di pratica. 
 
Controllo regolamentare 
Qualsiasi forma di controllo o regolamentazione applicati alle attività umane per l'attuazione delle prescrizioni in 
materia di radioprotezione. 
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Misure correttive 
La rimozione di una sorgente di radiazione, la riduzione della sua portata (in termini di attività o di quantità) o 
l'interruzione delle vie di esposizione ovvero la riduzione del loro impatto, al fine di evitare o ridurre le dosi alle quali 
altrimenti si potrebbe essere esposti in una situazione di esposizione esistente. 
 
Individuo rappresentativo 
La persona che riceve una dose rappresentativa di quella degli individui di una popolazione maggiormente esposti, 
escluse le persone che hanno abitudini estreme o rare. 
 
Sorgente sigillata 
Una sorgente radioattiva in cui il materiale radioattivo è sigillato in permanenza in una capsula o incorporato in un 
corpo solido con l'obiettivo di prevenire, in normali condizioni di uso, qualsiasi dispersione di sostanze radioattive. 
 
Sievert (Sv) 
Denominazione specifica dell'unità di dose equivalente o dose efficace. Un sievert equivale ad un joule per 
chilogrammo: 1 Sv = 1 J kg-1. 
 
Stoccaggio 
La conservazione di materiale radioattivo, incluso il combustibile esaurito, di una sorgente radioattiva o di rifiuti 
radioattivi in un impianto con l’intenzione di recuperarli. 
 
Zona sorvegliata 
Zona sottoposta a sorveglianza ai fini della protezione contro le radiazioni ionizzanti. 
 
Contenitore della sorgente 
Un insieme di componenti inteso a garantire il contenimento di una sorgente sigillata che non è parte integrante della 
sorgente, ma è destinato a schermare la sorgente durante il trasporto e la manipolazione. 
 
Veicolo spaziale 
Un veicolo con equipaggio progettato per operare a un'altitudine superiore a 100km sul livello del mare. 
 
Valori e rapporti standard 
I valori e rapporti raccomandati nei capi 4 e 5 della pubblicazione n. 116 dell’ICRP per la stima delle dosi derivanti da 
esposizione esterna e nel capo 1 della pubblicazione n. 119 dell'ICRP per la stima delle dosi derivanti da esposizione 
interna, inclusi gli aggiornamenti approvati dagli Stati membri. Gli Stati membri possono approvare l'uso di metodi 
specifici in determinati casi in relazione alle proprietà fisico-chimiche del radionuclide o ad altre caratteristiche della 
situazione di esposizione o della persona esposta [nuovo]. 
 
Toron 
Il radionuclide Rn-220 e i suoi figli, a seconda dei casi. 
 
Esercente 
Una persona fisica o giuridica che, ai sensi della legislazione nazionale, è giuridicamente responsabile dello svolgimento 
di una pratica, o di una sorgente di radiazioni (compresi i casi in cui il proprietario o il detentore di una sorgente di 
radiazioni non svolge attività umane correlate). 
 
Esposizione involontaria 
L'esposizione medica significativamente diversa dall'esposizione medica destinata a uno scopo specifico. 
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