
 

 
Art. Comma Allegato Richiesta di modifica Motivo Nuovo 

Adempimento 
(S/N) 

17 3  Qualora la concentrazione media annua di attività di radon in aria 
supera il livello di riferimento di cui all’art.12, l’esercente è tenuto 
a porre in essere misure correttive intese a ridurre le concentrazioni 
al livello più basso ragionevolmente ottenibile, avvalendosi 

 dell’esperto di radioprotezione. 

La definizione stessa di esperti in intervento di risanamento 
radon (pag.9, titolo II) rimanda chiaramente alle attività già 
di competenza dell’esperto di radioprotezione , così come 
definite sempre nella legge 157/2020 (pag.9, titolo II) e 
esplicitate nell’art.130. 
Si fa presente inoltre che all’art.79 della Direttiva 59/2013 
relativo al riconoscimento dei servizi e degli esperti , vengono 
elencati solo 2 categorie di esperti: esperti di 
radioprotezione e specialisti in fisica medica. 

S 

15 2  le misure correttive per la riduzione della concentrazione di radon 
negli edifici sono effettuate sulla base delle indicazioni tecniche 
degli esperti di radioprotezione, sulla base dei contenuti del Piano 
di cui all’articolo 10 e , fino ad approvazione del Piano, sulla base 
di indicazioni tecniche internazionali. N ell’attuazione delle misure 
correttive, potranno avvalersi degli esperti in intervento di 
risanamento radon. 

La valutazione della pericolosità dell’ esposizione al Radon, 
come a qualunque altra sorgente/fonte di radiazioni è una 
attività propria dell’esperto in radioprotezione, il quale deve 
coordinare gli interventi di risanamento nell’ottica dell’ 
ottimizzazione del risparmio. 
Il piano radon identifica delle tipologie di attività lavorative 
per le quali i lavoratori effettuano 
prestazioni in uno o più luoghi di lavoro, gestiti anche da 
terzi, la cui esposizione cumulativa al 

radon può comportare un rischio che non può essere 
trascurato dal punto di vista della 

radioprotezione. 
La valutazione dei rischi dal punto di vista della 
radioprotezione è contenuta di fatto nei documenti che, 
come indicato in più punti della legge 157/2020 ,sono 
relazioni redatte dall’esperto di radioprotezione. Le misure 
correttive che hanno la finalità di ridurre un rischio per i 
lavoratori / popolazione da esposizione a radiazioni 
ionizzanti non può che essere in capo agli esperti di 
radioprotezione. 

S 

15 2 II l’esperto in interventi di risanamento da radon di cui all’art.15 deve 
possedere una delle seguenti abilitazioni: 

a) geometra con abilitazione all’esercizio della professione; 

la definizione stessa di esperti in intervento di risanamento 
radon (pag.9, titolo II) rimanda chiaramente alle attività già 
di  competenza dell’esperto di  radioprotezione ,  così come 

S 



 

   b) ingegnere con abilitazione all’esercizio della professione; 
c) architetto con abilitazione all’esercizio della professione 
d) geologo con abilitazione all’esercizio della professione 

 

Oltre ai requisiti di cui alle lettere a),b),c) e d), l’esperto in 
risanamento da radon deve aver partecipato a corsi specifici di 
formazione e aggiornamento universitari, di enti pubblici o di 
associazioni o ordini professionali, sulla progettazione, attuazione, 
gestione e controllo degli interventi correttivi per la riduzione della 
concentrazione di attività di radon negli edifici della durata di 
almeno 20 ore. 

definite sempre nella legge 157/2020 (pag.9, titolo II) e 
esplicitate nell’art.130. 
 

 

      

3 3.2 XXI Aggiungere: 
- Uno designato dall’ANPEQ 

Il MISE ha riconosciuto la professione di esperto di 
radioprotezione tra le “professioni intellettuali protette”. 
Dovendo valutare la formazione di un candidato 
all’abilitazione di esperto di radioprotezione, le persone più 
qualificate per farlo sono i professionisti stessi, come accade 
per ogni ordine. 

S 

16 1 XXI Gli esperti di radioprotezione devono documentare, mediante 
l'invio dei relativi attestati, al Ministero del Lavoro e delle politiche 
sociali -Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni 
industriali- di avere effettuato corsi specifici di aggiornamento 
professionale presso soggetti, associazioni professionali 
rappresentative a livello nazionale o enti formatori di riconosciuta 
esperienza della durata di almeno 20 ore per anno solare 

L’ ANPEQ (Associazione Nazionale Professionale degli Esperti 
Qualificati in Radioprotezione) e le altre Associazioni che si 
occupano da decenni di radioprotezione si devono 
configurare in modo inequivocabile come gli enti formatori 
che erogano l’aggiornamento specifico per gli esperti di 
radioprotezione. 

 

9 4 XXI  Il tirocinio per l’abilitazione di primo e secondo grado non e’ 
richiesto per coloro che sono in possesso del diploma di 
specializzazione in fisica medica o specializzazioni equipollenti; 
il tirocinio non é richiesto altresi’, per l’abilitazione di terzo grado 
(junior sanitario) qualora la scuola di specializzazione, che ha 
rilasciato il diploma di specializzazione abbia previsto all’interno 
del corso di studi un’adeguata formazione specifica in conformità 
a quanto previsto all’art.12 del presente allegato. 

il diploma di specializzazione in fisica medica o 
specializzazioni equipollenti non comprende contenuti 
inerenti l’ambito industriale . 

 

9 1 XXI Per l’accesso ai vari gradi di abilitazione dall’articolo 129 sono 
Richiesti, oltre alle lettere a) , b), c) , d): 
-  l’effettuazione  di  un  corso  post  laurea,  di  almeno  un anno 
accademico, con programma specifico in materia di 
radioprotezione in ambito industriale,  sanitario  e  della  ricerca  
scientifica.  Il  

le attribuzioni e le competenze tecniche dell’esperto di 
radioprotezione richiedono una formazione post 
universitaria specifica che garantisca adeguate conoscenze 

nei settori industriale, sanitario e della ricerca scientifica. 

 



 

   programma del corso deve essere approvato dal Ministero del 
Lavoro e deve prevedere al suo interno un adeguato periodo di 
tirocinio. 

  

9 4 XXI Sostituire con: 
Il tirocinio per le abilitazioni non è richiesto per coloro che  sono 
in possesso dell’attestato di frequenza del corso post-
laurea di cui al comma 9.1 

  

9 nuovo XXI Aggiungere comma 5: entro 24 mesi dall’entrata in vigore del 
presente decreto, il MIL e il MUR istituiranno un corso di studi 
post universitario (master) in materia di radioprotezione 
comprensivo di parte pratica, in sostituzione del tirocinio previsto 
ai punti 9.1 lettere a) ,b) ,c) e d). 

In coerenza con i punti precedenti  

      

163 11  L'esercente, il responsabile dell'impianto radiologico e lo 
specialista in fisica medica tengono conto delle raccomandazioni e 
delle indicazioni europee e internazionali riguardanti i programmi 
di garanzia della qualità e i criteri di accettabilità delle attrezzature 
radiologiche utilizzate nelle esposizioni di cui all'articolo 156, 
commi 2 e 3. Ai fini dell'applicazione di detti programmi e della 
verifica di detti criteri, limitatamente all'impiego di 
apparecchiature di radiodiagnostica endorale in ambito 
odontoiatrico con tensione non superiore a 70 kV, caratterizzate da 
basso rischio radiologico, l'esercente può avvalersi dell'esperto di 
radioprotezione già incaricato della sorveglianza fisica dei 
lavoratori nella stessa struttura, previa comunicazione all'organo 
di vigilanza. Tale soggetto documenta all'organo di vigilanza 
medesimo il periodico aggiornamento professionale in materia dì 
protezione del paziente. 

Mantenere in un unico professionista ( esperto di 
radioprotezione) le attività relative alla sorveglianza fisica dei 
lavoratori e ai controlli di qualità /accettazione delle 
apparecchiature in ambito odontoiatrico implica 
un’ottimizzazione delle risorse umane ed economiche e una 
più efficace gestione della radioprotezione in ambito 
odontoiatrico, ove le apparecchiature sono caratterizzate da 
basso rischio radiologico per il paziente.. 

 

7 121  "responsabile di impianto radiologico": il medico specialista in 
radiodiagnostica, radioterapia o medicina nucleare, individuato 
dall'esercente. Il responsabile di impianto radiologico può essere 
lo stesso esercente qualora questo sia abilitato a svolgere 
direttamente l'indagine clinica, o il medico odontoiatra 
nell'ambito della propria attività complementare limitatamente 
ad attrezzature di radiodiagnostica endorale con tensione non 
superiore a 70 kV; 

la limitazione alle attrezzature di radiodiagnostica endorale 
con tensione non superiore a 70kV implica che l’odontoiatra 
in quanto esercente debba nominare un medico specialista 
in radiodiagnostica, radioterapia o medicina nucleare per le 
attività che di fatto, svolge egli stesso. 

 

      

1 1 XIX Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della sorveglianza 
radiometrica  da  parte  dei  soggetti  che  a  scopo  industriale  o 
commerciale esercitano attività di cui al comma I dell'articolo 72 
sono stabilite le modalità di applicazione, i contenuti 

In attesa di eventuali accordi di mutuo riconoscimento è 
necessario imporre un controllo radiometrico al valico 
doganale in territorio italiano così da accertare l’eventuale 
pericolosità per la popolazione. 

 



 

   dell'attestazione dell'avvenuta sorveglianza radiometrica di cui al 
comma 2 dell'articolo 72, l'elenco dei prodotti semilavorati 
metallici e dei prodotti in metallo di importazione soggetti alla 
sorveglianza radiometrica  in ingresso nel territorio italiano. 

  

2 1 XIX La sorveglianza radiometrica sui carichi di rottami o di altri 
materiali metallici di risulta e di prodotti semilavorati metallici o 
prodotti in metallo è effettuata mediante il controllo del rateo di 
dose assorbita in aria rilevabile all'esterno del carico al fine di 
rilevare l'eventuale presenza di sorgenti orfane o comunque livelli 
anomali di radioattività, individuati secondo le norme di buona 
tecnica applicabili ovvero guide tecniche emanate ai sensi 
dell'articolo 72, qualora disponibili, anche ai fini dell'assolvimento 
degli obblighi di cui al comma 4 dell'articolo 72. Per carico deve 
intendersi il container, il veicolo o il vagone ferroviario o qualsiasi 
altro contenitore utilizzato per i predetti rottami, materiali o 
prodotti semilavorati metallici. 
                                                 Aggiungere: 

Le rilevazioni strumentali relative alla sorveglianza radiometrica 

sui carichi di rottami o di altri materiali metallici di risulta sono 

effettuate al fine di identificare le anomalie radiometriche 

associabili alla presenza di radionuclidi all’interno dei carichi e 

vengono effettuati secondo le norme di buona tecnica 

applicabili, ovvero guide tecniche emanate ai sensi dell'articolo 

72, qualora disponibili, anche ai fini dell'assolvimento degli 

obblighi di cui al comma 4 dell'articolo72 . 

I controlli radiometrici sui semilavorati vengono effettuati 
con strumenti portatili che leggono la dose mentre i controlli 
sui carichi di rottami o di materiali da fondere vengono 
effettuati con “portali” che non possono leggere la dose ma 
rilevano le anomalie radiometriche espresse in unità 
empiriche (colpi per secondo). Non accettare questa misura 
significa distruggere il mercato dei portali (usati in tutta 
Europa) e caricare di costi inutili gli utilizzatori. 
Da qui la necessità di separare i due tipi di controlli 

 

3 1 XIX I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 72, che, a scopo 
industriale o commerciale, esercitano attività di raccolta e 
deposito di rottami o altri materiali metallici di risulta devono 
effettuare la sorveglianza radiometrica all'ingresso dello 
stabilimento di  arrivo tramite il controllo del rateo di dose 
assorbita in aria rilevabile all'esterno di ogni carico. della 
presenza di anomalie radiometriche rilevabili all’esterno dei 
carichi 

  

 

3 5 XIX I soggetti che, a scopo industriale o commerciale, esercitano 
attività di importazione di rottami o altri materiali metallici di 
risulta e di prodotti semilavorati metallici, fermo restando quanto 
stabilito nel successivo articolo 7 del presente allegato, devono 
effettuare la sorveglianza radiometrica all'ingresso dello 
stabilimento di arrivo e allo scarico dei rottami o dei prodotti 
tramite il controllo del rateo di dose assorbita in aria rilevabile 
all'esterno di ogni carico e del materiale stesso scaricato 

I semilavorati metallici devono essere controllati in dogana 
da un esperto in radioprotezione con una misura di dose. Il 
singolo utilizzatore affronterebbe un costo eccessivo per la 
ripetizione del controllo presso il laboratorio. Così come 
scritto il punto obbliga, per esempio, una carrozzeria a 
richiedere il controllo di una lamiera. 

 



4 1 XIX L'attestazione dell'avvenuta rilevazione strumentale sorveglianza 
radiometrica sui rottami o altri materiali metallici di risulta 
rilasciata ,effettuata secondo le procedure rilasciate dagli esperti 
radioprotezione, di cui al comma 2 dell'articolo 72, deve contenere 
almeno le seguenti informazioni: 

a) estremi del carico; 
b) tipologia materiale metallico; 
c) provenienza; 
d) data effettuazione della sorveglianza radiometrica; rilevazione 

strumentale 
e) valore del fondo ambientale locale rilevato prima 

dell'effettuazione della sorveglianza radiometrica; rilevazione 
strumentale 

  

4 3 XIX 1. L'attestazione dell'avvenuta sorveglianza radiometrica sui 

semilavorati metallici di importazione da Paesi extra UE, 

rilasciata dagli esperti qualificati di cui al comma 2 dell'articolo 

72, ed effettuata in territorio italiano utilizzando il modulo di 

cui all’allegato 1 deve contenere almeno le seguenti 

informazioni: 

Si ritiene di separare i due tipi di controllo e di attestazione 
dello stesso. 

I controlli effettuati sui semilavorati di importazione sono da 
affidare direttamente agli esperti di radioprotezione perché 
si chiede la misura della dose e la valutazione dell’eventuale 
rischio mentre nei rottami può bastare il controllo per la 
rilevazione di eventuali anomalie. 
Altra differenza tra i materiali è costituita dal fatto che i 
prodotti di importazione arrivano tutti insieme alla frontiera 
e possono quindi essere subito controllati alla dogana 

 

 

   Aggiungere: 

i) Luogo e data del controllo 

mentre i rottami possono provenire da molte fonti e devono 
essere controllati più volte 

 

5 1 XIX Personale addetto all'espletamento della sorveglianza radiometrica 
presso gli stabilimenti di arrivo 

 

Necessario separare i rottami dai prodotti di importazione. 
Per i prodotti di importazione è richiesta la sorveglianza fisica 
e la misura di dose che devono essere effettuate da un 
esperto di radioprotezione e non sono delegabili 

 

 

   1. Le misure radiometriche sui rottami o altri materiali metallici di 

risulta possono essere effettuate anche da personale che non 

abbia l'abilitazione di esperto di radioprotezione di II o III grado, a 

condizione che il medesimo:…. 

  

 


