
ASPETTI TECNICI,
SANITARI E NORMATIVI

Dott. Carlo Cicardi

Università degli Studi di Milano



Decreto Legislativo del Governo 17 marzo 1995 n° 230
modificato

dal D. Lgs. 26 maggio 2000 n. 187,
dal D. Lgs. 26 maggio 2000 n. 241,
e dal D. Lgs. 9 maggio 2001 n. 257

“Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom
e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti”.

Art. 61 Obblighi dei datori di lavoro, dirigenti e preposti

I datori di lavoro, i dirigenti e i preposti devono in particolare:
………………………………………..
rendere edotti i lavoratori, nell’ambito di un programma di formazione 
finalizzato alla radioprotezione, in relazione alle mansioni cui essi sono addetti, 
dei rischi specifici cui sono esposti, delle norme di protezione sanitaria, delle 
conseguenze derivanti dalla mancata osservanza delle prescrizioni mediche, 
delle modalità di esecuzione del lavoro e delle norme interne

CONSAPEVOLEZZA
=

SICUREZZA



Che cos’è la radioprotezione?

La radioprotezione, o protezione sanitaria contro le 
radiazioni ionizzanti, è una disciplina a forte contenuto 
biologico, fisico e naturalistico che si è sviluppata 
durante il Novecento, dapprima con lentezza e poi con 
crescente rapidità. Essa ha l’obbiettivo di preservare lo 
stato di salute e benessere dei lavoratori, degli individui 
componenti la popolazione, della popolazione nel suo 
insieme, riducendo i rischi da radiazioni ionizzanti nella 
realizzazione di attività umane che siano giustificate dai 
benefici che ne derivano alla società e ai suoi membri. In 
funzione del suo obbiettivo, essa provvede inoltre alla 
tutela dell’ambiente.(C. POLVANI, 1982)



1921: PRELIMINARY REPORT OF THE 
X-RAY AND RADIUM PROTECTION 

COMMITTEE



TIPI DI ESPOSIZIONE ALLE RADIAZIONI

LAVORATIVA: 
- esposizione ricevuta NEL CORSO ed ESSENZIALMENTE a 
CAUSA di una ATTIVITA’ LAVORATIVA.

MEDICA:
- esposizione di una persona come parte di un’INDAGINE 
DIAGNOSTICA o di un TRATTAMENTO TERAPEUTICO.
- esposizione di volontari inseriti in un programma di ricerca 
biomedica.
- esposizione di persone non esposte per lavoro, ma che 
COSCIENTEMENTE  e VOLONTARIAMENTE assistono persone 
sotto terapia e diagnosi.

DELLA POPOLAZIONE:
- tutte le esposizioni che NON sono LAVORATIVE o MEDICHE.



Date importanti nella storia della RADIOPROTEZIONE (1)

PERIODO EVENTO

anni 
venti

Definizione della dose di tolleranza, uguale per lavoratori e popolazione, pari a 
1R/settimana al corpo intero, cioè 50R/anno.

1925 I Congresso Internazionale di Radiologia a Londra e costituzione dell’ICRU.

1928 II Congresso Internazionale di Radiologia a Stoccolma e costituzione dell’ICRP.

1931 Il röntgen è adottato come unità di misura della dose di esposizione al fine di “misurare”
i raggi X.

1934-35 In Italia sono promulgati il Testo Unico delle leggi sanitarie e il relativo regolamento di 
attuazione; viene disciplinato l’esercizio della radiologia.

anni 
quaranta

Definizione di dose genetica intesa come dose media alle gonadi tra gli individui in età
fertile. Detta dose è posto che sia “dose di tolleranza”.

1941 Il Comitato USA per la radioprotezione raccomanda per il Radio il “deposito corporeo”
massimo di 0,1 μCi.

anni
cinquanta

- ipotesi di linearità nella relazione dose/effetto stocastico
- caduta del concetto di dose di tolleranza
- ricerca di una dose a basso rischio biologico

1952 Le malattie professionali da radio, raggi X e sostanze radioattive sono incluse, in Italia, 
nella tabella delle lavorazioni per cui è obbligatoria l’assicurazione contro gli infortuni e 
le malattie professionali.



Date importanti nella storia della RADIOPROTEZIONE (2)

PERIODO EVENTO

1953 Il rad è adottato come unità di misura della dose assorbita.

1956 E’ introdotto in Italia per decreto l’obbligo delle visite mediche preventive e periodiche 
sui lavoratori addetti a mansioni che implicano l’uso del radio, dei raggi X e delle 
sostanze radioattive. 

1956-59 L’ICRP definisce le dosi massime ammissibili al corpo intero per i lavoratori (5 
rem/anno) e per gli individui della popolazione (0,5 rem/anno), la dose genetica media 
per gli individui di una vasta popolazione (5 rem in 30 anni) e propugna la lotta ad ogni 
rischio indebito.

1958 E’ obbligatoria in Italia l’assicurazione dei medici contro le malattie e le lesioni da raggi 
X e da sostanze radioattive.

1959 La Comunità Europea emana proprie Direttive di Radioprotezione.

1960 L’ICRP raccomanda di porre in atto ogni sforzo inteso a ridurre le esposizioni nei limiti 
più ristretti possibili. 

1964 L’Italia ha la legge di radioprotezione (il D. P. R. 185/64)

1965 Viene introdotto il principio ALARA (As Low As Readily Achievable): le dosi siano 
mantenute tanto basse quanto è ragionevolmente ottenibile, facendo luogo a 
considerazioni economiche e sociali.

1966 ICRP 9



Date importanti nella storia della RADIOPROTEZIONE (3)

PERIODO EVENTO
1965/69 Sono promulgate leggi italiane sulla professione del tecnico sanitario di radiologia 

medica

1969 Il D.P.R. 128 sancisce l’obbligo di istituire in taluni Ospedali un Servizio di Fisica 
Sanitaria. 

1977 L’ICRP 26 raccomanda un nuovo “Sistema di limitazione delle Dosi”.

1991 L’ICRP 60 raccomanda il “Sistema di Protezione Radiologica”.

1995 L’Italia ha una nuova legge di radioprotezione, in attuazione di varie direttive Euratom
(il D.L. 230/95).

2000 D. Lgs. 241/00 recepimento direttive Euratom 96/29.
D. Lgs. 187/00 recepimento direttive Euratom 97/43. 



GRANDEZZE RADIOPROTEZIONISTICHE



EFFETTI SULL’UOMO 
DELLE RADIAZIONI IONIZZANTI

I danni prodotti sull’uomo si distinguono in:
a) danni somatici deterministici
b) danni somatici stocastici
c) danni genetici stocastici

- Danni somatici: si manifestano sull’individuo 
irraggiato

- Danni genetici: si manifestano sulla progenie 
dell’individuo irraggiato



DANNI SOMATICI DETERMINISTICI
La frequenza e la gravità variano con la dose
(si può individuare un valore di dose-soglia)

♦ Compaiono al superamento di una dose-soglia 
caratteristica di ogni effetto;

♦ Il superamento di detto valore comporta l’insorgenza 
dell’effetto in tutti gli irradiati; il valore della dose-soglia 
è anche in funzione della distribuzione temporale della 
dose;

♦ Il periodo di latenza è generalmente breve;
♦ La gravità delle manifestazioni cliniche aumenta con 

l’aumentare della dose.



EFFETTI DETERMINISTICI SULLA PELLE 
PER ESPOSIZIONE ACUTA A RAGGI X

EFFETTO Dose 
soglia Gy

Tempo di 
insorgenza

Tempo 
di picco

-Eritema precoce transitorio 2 Ore ca. 24 ore

-Eritema importante 6 10 giorni ca. 2 sett.

-Epilazione temporanea 3 ca. 3 sett.

-Epilazione permanente 7 ca. 3 sett.

-Desquamazione secca 10 ca. 4 sett. ca. 5 sett.

-Desquamazione umida 15 ca. 4 sett. ca. 5 sett.

-Necrosi cutanea 18 > 10 sett.

-Necrosi cutanea tardiva 15 > 1 anno

-Atrofia del derma (2^ fase) 10 > 1 anno



EFFETTI DETERMINISTICI
EFFETTO DOSE SOGLIA (Gy)

Sterilità temporanea nel maschio - exp acuta 0.15

Sterilità permanente nel maschio – exp acuta 3.5-6

Sterilità permanente nella donna – exp acuta 2.5-6

Opacità del cristallino 2-10 (basso LET)

Opacità del cristallino 1-3 (alto LET)
Depressione dell’attività del midollo osseo 0.5

DL 50/60 3-5 Gy

DL 100 5-15 (10-20 giorni) 
Sindrome gastro-intestinale 

>15 
Sistema nervoso centrale



DANNI SOMATICI STOCASTICI
(Probabilità d’accadimento, non la gravità, è in funzione della 

dose; è cautelativamente esclusa l’esistenza di una dose-soglia)

a) non richiedono il superamento di un valore-soglia di dose per 
la loro comparsa (ipotesi cautelativa);

b) sono a carattere probabilistico;
c) sono distribuiti casualmente;
d) sono dimostrati dalla sperimentazione radiobiologica e 

dall’evidenza epidemiologica;
e) la frequenza di comparsa è maggiore se le dosi sono elevate;
f) si manifestano dopo anni, talora decenni, dall’irradiazione;
g) non mostrano gradualità di manifestazione con la dose 

ricevuta, quale che sia la dose;
h) non sono distinguibili dai tumori indotti da altri cancerogeni.

QUALORA IL DANNO DA RADIAZIONE SI PRODUCA IN UNA 
CELLULA GEMINALE, CAPACE DI TRASMETTERE INFORMAZIONE 
GENETICA ALLE GENERAZIONI SUCCESSIVE, GLI EFFETTI 
STOCASTICI CHE NE DERIVANO, ESPRESSI NELLA PROGENIE 
DELL’INDIVIDUO IRRADIATO, SONO DETTI EREDITARI



GLI EFFETTI STOCASTICI



Gli effetti stocastici

♦Probabilità di cancerogenesi radioindotta:    
≈ 10 -2 Sv -1 → 10 -5 mSv –1

♦Probabilità di cancerogenesi “naturali” in 
Italia:

≈ 200.000/60.000.000 → 3.10 -3



ORMESI
Teoria secondo la quale agenti riconosciuti nocivi o 

letali ad alte dosi possono invece produrre effetti 
benefici a basse dosi.

Secondo alcune ricerche, in particolare sull’esposizione a radon, dosi 
comprese fra il fondo naturale e 100 volte il fondo comporterebbero vari 
tipi di “benefici sanitari” per gli individui esposti.

BENEFICIO

DETRIMENTO

F0,1 F 10 F 100 F



EFFETTI ORMETICI 
DIMOSTRATI NELL’UOMO

♦Assunzione di alcool
♦Esposizione solare
♦Vitamine
♦Sali minerali
♦Agenti patogeni (batteri)

Una regola o un’eccezione?



MODALITA’ DI IRRADIAZIONE 
DEL CORPO UMANO

Vi sono due modalità di irradiazione del corpo umano, 
dipendentemente dalla diversa collocazione delle sorgenti radianti 
rispetto al soggetto:

♦ irradiazione esterna: l’organismo, o una parte di esso, viene irradiato 
con una o più sorgenti radianti che si trovano al di fuori di esso;

♦ irradiazione interna: le sorgenti radianti sono state introdotte e 
incorporate nell’organismo. Le vie di introduzione più comuni, a cui fa 
riferimento anche la normativa italiana, sono l’inalazione e l’ingestione. 
Altre vie di introduzione sono le ferite e la pelle, in particolare per 
l’acqua triziata.

PROTEZIONE DALLE RADIAZIONI

I parametri fondamentali, su cui si può agire, sono i seguenti:
♦ Distanza
♦ Tempo di esposizione
♦ Schermatura





FINALITA’ DI UN SISTEMA DI 
RADIOPROTEZIONE

a) Prevenire l’insorgenza di effetti deterministici.
b) Mantenere ad un livello accettabile l’insorgenza di effetti 

stocastici.
c) Ridurre la mancanza di equità che potrebbe derivare da un 

conflitto di interesse tra gli individui esposti e la società nel 
suo insieme.

Il conseguimento di questi obbiettivi è demandato
all’organizzazione della Radioprotezione:
- sorveglianza fisica assicurata dall’Esperto Qualificato
- sorveglianza medica assicurata dal Medico addetto alla 

sorveglianza medica (Medico Autorizzato o Medico 
Competente) 



DECRETO LEGISLATIVO 17 marzo 1995, n. 230
Attuazione delle direttive EURATOM 80/836, 84/467, 84/466, 89/618, 

90/641 e 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti

SOMMARIO

♦ Capo I - Campo di applicazione. Principi generali di protezione dalle 
radiazioni ionizzanti.

♦ Capo II - Definizioni.
♦ Capo III - Organi.
♦ Capo IV - Lavorazioni minerarie.
♦ Capo V - Regime giuridico per importazione, produzione, commercio, 

trasporto e detenzione.
♦ Capo VI - Regime autorizzativo per le installazioni e particolari disposizioni per 

i rifiuti radioattivi.
♦ Capo VII - Impianti.
♦ Capo VIII - Protezione sanitaria dei lavoratori.
♦ Capo IX - Protezione sanitaria della popolazione.
♦ Capo X - Stato di emergenza nucleare.
♦ Capo XI - Norme penali.
♦ Capo XII - Disposizioni transitorie e finali.



PRINCIPI GENERALI DELLA 
RADIOPROTEZIONE NELLA 

FORMULAZIONE DEL D.L. 230/95
(art. 2 –Sistema di protezione radiologica)

♦ Principio di giustificazione
I tipi di attività che comportano esposizione alle radiazioni ionizzanti 
debbono essere preventivamente giustificati e periodicamente 
riconsiderati alla luce dei benefici che da essi derivano.

♦ Principio di ottimizzazione
Le esposizioni alle radiazioni ionizzanti debbono essere mantenute al 
livello più basso ragionevolmente ottenibile, tenuto conto dei fattori 
economici e sociali (Principio ALARA).

♦ Principio di limitazione della dose
La somma delle dosi ricevute e impiegate non deve superare i limiti 
prescritti, in accordo con le disposizioni legislative e i relativi 
provvedimenti applicativi.



STRUMENTI OPERATIVI DI SORVEGLIANZA 
FISICA DELLA RADIOPROTEZIONE

♦ L’ESPERTO QUALIFICATO è la persona che possiede le cognizioni e 
l’addestramento necessari per:
– misurare le radiazioni ionizzanti;
– assicurare l’esatto funzionamento dei dispositivi di protezione;
– dare le istruzioni e le prescrizioni necessarie a garantire la sorveglianza fisica 

di radioprotezione.

Art 80 del D.L. 230/95
COMUNICAZIONI AL DATORE DI LAVORO

In base alle valutazioni relative all’entità del rischio, l’Esperto Qualificato
indica, con apposita relazione scritta al datore di lavoro, quanto segue:
- l’individuazione e la classificazione delle aree ove sussista rischio da 

radiazioni;
- la classificazione del personale ai fini della radioprotezione;
- la frequenza delle valutazioni di sua competenza;
- i provvedimenti necessari al fine di assicurare la sorveglianza fisica dei 

lavoratori e della popolazione;
- la valutazione delle dosi ricevute ed impiegate.



CLASSIFICAZIONE DELLE AREE (1)
Zona classificata: ambiente di lavoro sottoposto a regolamentazione per 
motivi di protezione contro le radiazioni ionizzanti. Si divide in:

♦ Zona controllata: ogni area di lavoro ove sussista per i lavoratori, ivi 
operanti, il rischio di superamento di uno qualsiasi dei seguenti valori:

– 6 mSv/anno per esposizione globale o dose efficace;
– 45 mSv/anno per il cristallino, 150 mSv/anno per la pelle e le estremità.

♦ Zona sorvegliata: tutte le zone ove può essere superato, in un anno solare, 
uno dei limiti di dose fissati per il pubblico. In particolare, ogni area di lavoro 
che non debba essere classificata Zona Controllata, ove sussista per i lavoratori, 
ivi operanti, il rischio di superamento di uno qualsiasi dei seguenti valori:

– 1 mSv/anno per esposizione globale o dose efficace;
– 15 mSv/anno per il cristallino, 50 mSv/anno per la pelle e le estremità.

♦ Zone interdette: aree dove i ratei di dose potrebbero raggiungere valori 
particolarmente elevati e per le quali sia necessario istituire appropriate 
procedure di accesso. Queste zone, in genere, sono presidiate da opportuni 
sistemi di sicurezza (microinterruttori sulle porte di accesso, controlli di ronda, 
etc.) per assicurare che il personale non si trovi al loro interno durante il 
funzionamento degli impianti.



CLASSIFICAZIONE DELLE AREE (2)

Per la classificazione delle aree:
SI TENGONO IN CONTO anche le esposizioni conseguenti ad 
eventi anomali e a malfunzionamenti che possono aumentare le 
dosi derivanti dalla normale attività lavorativa programmata; 
NON SI TENGONO IN CONTO le esposizioni accidentali o di 
emergenza.

Le zone controllate, sorvegliate e interdette sono segnalate 
mediante idonei cartelli di segnalazione posti in corrispondenza
degli accessi.



CLASSIFICAZIONE DEI LAVORATORI (1)
♦ Lavoratori esposti: soggetti che, in ragione dell’attività svolta per conto del 

datore di lavoro, sono suscettibili di una esposizione alle radiazioni ionizzanti 
superiore ad uno qualsiasi dei limiti per le persone del pubblico.

Sono suddivisi in due categorie:
sono classificati in Categoria A i lavoratori esposti che, sulla base degli 
accertamenti compiuti dall’esperto qualificato, sono suscettibili di ricevere, 
in un anno solare, una dose superiore a uno dei seguenti valori:

– 6 mSv/anno per esposizione globale o dose efficace;
– 45 mSv/anno per il cristallino;  150 mSv/anno per la pelle e le estremità.

Sorveglianza fisica: individuale.
Sorveglianza medica: effettuata dal medico autorizzato con frequenza 
semestrale.

I lavoratori esposti non classificati in Categoria A sono classificati in
Categoria B.
Sorveglianza fisica: individuale, può essere sostituita con quella ambientale.
Sorveglianza medica: effettuata dal medico competente o autorizzato con 
frequenza annuale.

Limite di dose efficace annuo, per esposizione globale: 20 mSv.



CLASSIFICAZIONE DEI LAVORATORI (2)
♦ Lavoratori non esposti: soggetti che, in ragione dell’attività svolta per 

conto del datore di lavoro, sono suscettibili di una esposizione alle radiazioni 
ionizzanti non superiore ad uno qualsiasi dei limiti per le persone del 
pubblico.
Limite di dose efficace annuo, per esposizione globale: 1 mSv.

♦ Apprendisti e studenti: esposti al rischio derivante dalle radiazioni 
ionizzanti, in ragione delle attività di studio o di apprendistato, vengono 
suddivisi nelle seguenti categorie: 

a) apprendisti studenti, di età non inferiore a 18 anni, che si avviano ad una 
professione nel corso della quale saranno esposti alle radiazioni ionizzanti, o i 
cui studi implichino necessariamente l’impiego di sorgenti di radiazioni 
ionizzanti;

b) apprendisti e studenti di età compresa tra 16 e 18 anni, che si trovino nelle 
condizioni di cui alla lettera a);

c) apprendisti e studenti di età non inferiore a 16 anni, che non si trovino nelle 
condizioni di cui alla lettera a);

d) apprendisti e studenti di età inferiore a 16 anni.

Agli apprendisti e studenti di cui alla lettera a) sono applicate le stesse modalità di
classificazione stabilite per i lavoratori.



CLASSIFICAZIONE DEI LAVORATORI (3)

♦ Donne gestanti (art. 69 D.L. 230/95)
a) non possono svolgere attività tipiche dei lavoratori esposti, ossia attività che 

le espongano al rischio di superare i limiti di dose stabiliti per i lavoratori 
non esposti;

b) sono obbligate a notificare al datore di lavoro lo stato di gestazione, appena 
accertato;

c) le donne che allattano non possono essere adibite ad attività comportanti un 
rischio di contaminazione.



LIMITI ANNUALI DI DOSE PER 
ESPOSIZIONE GLOBALE E PARZIALE

(Art. 96 del D.Lgs. 230/95 e s.i.m.)

LAVORATORI 
ESPOSTI

LAVORATORI 
NON ESPOSTI

POPOLAZIONE

20 mSv 1 mSv

Esposizione parziale
(DOSE EQUIVALENTE)

cristallino

pelle/estremità

150 mSv 15 mSv

500 mSv 50 mSv

Esposizione globale
(DOSE EFFICACE)



ESPOSIZIONE INTERNA

Sono fissati i Limiti Annuali di Introduzione (ALI) il cui 
rispetto garantisce quello dei limiti primari di dose efficace.
Per l’esposizione da inalazione gli ALI sono rispettati se le 
concentrazioni in aria del radiocontaminante sono inferiori 
ai Limiti Derivati di Concentrazione (DAC). 



I LIMITI DI DOSE

Deve essere stabilito un confine tra rischio inaccettabile e 
rischio accettabile.
Un valore accettabile di morte per attività lavorativa è di

1 su 10 –3 per anno
Viene assunto questo valore anche per i lavoratori esposti al 
rischio di radiazioni ionizzanti.
Per la popolazione il rischio accettabile è di

1 su 10 –4 per anno
Per i lavoratori (che sono esposti fra i 18 e i 65 anni) è stato 
calcolato che la dose che può indurre la probabilità di morte 
di un caso su 10 –3, è di 

20 mSv/anno



INDICI AGGIUNTIVI DI RISCHIO

INDICI POPOLAZIONE LAVORATORI
Coefficiente di riduzione del Q.I. 30 Q.I./Sv

Limite rischio tra inaccettabile 
e tollerabile 

10 –4 eventi 
mortali / anno

10 –3 eventi 
mortali / anno

Limiti di dose annui 1 mSv/anno 20 mSv/anno

Probabilità annua di morte da tumore
radioindotto per i limiti di dose annui

10 –4 eventi 
mortali / anno

3,6%

Probabilità di morte (da tumore 
mortale) estesa a tutta la vita per i 

limiti di dose annui

0,4% 10 –3 eventi 
mortali / anno

Riduzione media di vita 
per tumore radioindotto

13 anni 13 anni

Riduzione media dell’attesa di vita 
per i limiti di dose annui

0,05 anni 0,5 anni



Equivalenti annuali di dose efficace (mSv/anno)  dovuti al 
fondo naturale nelle aree “normali” (dati tratti da UNSCEAR88)

SORGENTE IRRADIAZIONE 
ESTERNA

IRRADIAZIONE 
INTERNA

TOTALE

Raggi cosmici
- componente dirett.ionizz.
- neutroni

0.30
0.055

0.30
0.055

Radionuclidi cosmogenici 0.015 0.015
Radionuclidi primordiali
- K-40
- Rb-87
- U-238 (serie)
- Th-232 (serie)

0.15

0.10
0.16

0.18
0.006
1.24
0.18

0.33
0.006
1.34
0.34

TOTALE (arrotondato) 0.8 1.6 2.4



NORME INTERNE
Strumento per mezzo del quale vengono disciplinate le attività radiologiche 
intorno a ciascun impianto o sorgente di radiazione.
Le norme interne indicano:
-le REGOLE da seguire per l’ACCESSO e la PERMANENZA nelle Zone 
Classificate, per la MANIPOLAZIONE e l’UTILIZZO delle sorgenti radioattive;
- i sistemi di segnalazione, di sicurezza e di emergenza;
- le azioni da assicurare in condizioni di emergenza.

DOSIMETRIA INDIVIDUALE

Irradiazione esterna: la valutazione della dose individuale viene effettuata:
- mediante DOSIMETRI INDIVIDUALI (dosimetri a termoluminescenza, a    
lettura diretta, elettronici, rivelatori a tracce, dosimetri a film, etc.);
- mediante DOSIMETRIA AMBIENTALE.
Contaminazione interna: 
- rivelazione delle radiazioni (se penetranti, come i gamma) emesse dal corpo;
- misure di attività sugli escreti (urine e feci).



OBBLIGHI DEI LAVORATORI
(art. 68 – D.L. 230/95)

I lavoratori devono:
♦ a) osservare le disposizioni impartite dal datore di lavoro o dai suoi incaricati, 

ai fini della protezione individuale e collettiva e della sicurezza, a seconda 
delle mansioni alle quali sono addetti;

♦ b) usare, secondo le specifiche istruzioni, i dispositivi di sicurezza, i mezzi di 
protezione e di sorveglianza dosimetrica, predisposti o forniti dal datore di 
lavoro;

♦ c) segnalare immediatamente le deficienze dei dispositivi e dei mezzi di 
sicurezza, di protezione e di sorveglianza dosimetrica, nonché le eventuali 
condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza;

♦ d) non rimuovere né modificare, senza autorizzazione, i dispositivi e gli altri 
mezzi di sicurezza, di segnalazione, di protezione e di misurazione;

♦ e) non compiere, di propria iniziativa, operazioni o manovre che non siano di 
loro competenza o che possano compromettere la protezione e la sicurezza;

♦ f) sottoporsi alla sorveglianza medica





NORME SPECIFICHE: 
USO DEI DOSIMETRI PERSONALI (1)

1) Il personale provvisto di dosimetro e` tenuto a portarlo per tutto il tempo di 
permanenza nel reparto e a trattarlo con la massima cura.

2) Il dosimetro personale non può essere utilizzato al di fuori della struttura ne` 
ceduto o prestato ad altre persone.

3) Il dosimetro personale ad anello deve essere indossato sull'arto più esposto.

4) Si deve porre la massima cura perché il dosimetro non venga in contatto con un 
qualunque liquido e non sia esposto a fonti di calore o di umidità.

5) Si deve segnalare immediatamente l'eventuale deterioramento o smarrimento del 
dosimetro alla Direzione che provvederà alla sua sostituzione.



NORME SPECIFICHE: 
USO DEI DOSIMETRI PERSONALI (2)

6) Durante l'assenza dal lavoro, il dosimetro deve essere riposto in luogo ove non 
sussista possibilità alcuna di esposizione alle radiazioni.
L'eventuale assenza dal lavoro per qualsivoglia motivo per almeno tre mesi deve 
essere segnalata alla Direzione in modo che possa essere riportata sulla scheda 
dosimetrica personale e sul documento sanitario personale del lavoratore.

7) Il dosimetro deve essere consegnato alla persona incaricata nei periodi prestabiliti, 
per poter garantire la valutazione della dose individuale assorbita.

8) Nel caso che, per qualsiasi motivo, una persona (dipendente da terzi, lavoratore 
autonomo, visitatore o altro) debba svolgere attività comportante esposizione, anche 
solo presunta, alle radiazioni, e' necessario contattare preventivamente l’esperto 
qualificato.



Acceleratori

pur in assenza di fascio attenzione a:

♦Attivazione parti di macchine (ad es. in 
acciaio/rame: Be-7, C-11, F-18, Na-22, K-42, Mn-54, Co-57, Co-60)

♦Attivazione dell’aria (tempi brevi:N-13,O-15, C-11 + 
ozono)

♦Effetto skyshine (diffusione)

♦Cavità RF
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