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OGGETTO: Radiazioni cosmiche e grado di abilitazione dell’Esperto qualificato. Applicazione del D. 
Lgs. 230/95 integrato dal D. Lgs. 241/00. 
 
Gent.ma Dr.ssa Faventi, 
questa Associazione ANPEQ chiede il Suo illuminato parere relativamente ad alcuni aspetti 
dell’applicazione del Capo III bis del D. Lgs. 230/95 integrato dal D. Lgs. 241/00. 
Questa Associazione infatti ritiene molto importante chiarire di che grado debba essere l’abilitazione 
dell’Esperto qualificato incaricato di seguire le attività di volo ed in particolare i rischi collegati 
all’esposizione a radiazioni cosmiche del personale navigante delle Compagnie aeree commerciali. 
In particolare questa Associazione chiede se la sorveglianza fisica di radioprotezione del personale 
navigante delle Compagnie aeree debba necessariamente essere affidata ad un Esperto qualificato di III 
(3°) grado in considerazione del fatto che i neutroni giocano un ruolo fondamentale nella dosimetria 
delle radiazioni cosmiche ed il valore della loro fluenza risulta molto superiore al valore soglia di 1,0 E+4 
n/s dell’abilitazione degli Esperti qualificati di II (2°) grado. 
Infatti nelle radiazioni cosmiche i neutroni presenti svolgono il seguente ruolo: 
Neutroni presenti nelle radiazioni cosmiche (high LET) 
Intervallo energetico da 1.E-2 a 1.E+12 eV. 
Neutroni di energia intorno ai 10 MeV o inferiore, vengono prodotti per diseccitazione di nuclei altamente eccitati. 
Neutroni di spallazione di energia elevata, fino a 10 GeV, vengono prodotti dall’interazione dei protoni principalmente con 
il materiale a peso specifico più elevato di cui sono costituite alcune componenti  dell’aeromobile (principalmente i motori 
ed i contrappesi delle ali e della coda). 
Le due posizioni dello spettro energetico più interessanti per la dosimetria corrispondono a circa 1 MeV ed all’intervallo 
fra 50 e 150 MeV. 
Alle quote raggiunte dai voli commerciali il contributo dei neutroni alla dose totale varia fra il 50% e l’80% e circa metà 
di questo contributo è originato da neutroni di energia compresa fra 10 MeV e 1000 MeV. 
Restiamo in attesa del Vs. parere al quale daremo la più ampia diffusione tramite il sito di questa 
Associazione e la pubblicazione sul Notiziario di Radioprotezione. 
Bologna, 05 ottobre 2006                                                                       In fede 

 
                                                                                                     (Prof. Ing. Giorgio Cucchi) 
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