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OGGETTO: Classificazione del personale navigante delle Compagnie aeree commerciali e relative visite 
mediche di  idoneità. 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 a quanto riportato 
nell’allegato I-bis del D. Lgs. 230/95 integrato dal D. Lgs. 241/00, sui criteri di individuazione delle 
attività di navigazione aerea ed in particolare sul personale che deve essere sottoposto a visita medica di 
idoneità per il rischio collegato all’esposizione a radiazioni cosmiche. 
 
In particolare il punto 7 dell’allegato I-bis relativo alle “Attività di volo” recita: 
“Sono soggette alle disposizioni del presente decreto le attività di navigazione aerea in relazione alle quali il 
personale navigante sia suscettibile di ricevere, per i voli effettuati, una dose efficace superiore ad 1 mSv per 
anno solare; è considerato suscettibile di ricevere una dose efficace superiore a 1 mSv per anno solare il 
personale navigante che effettui voli a quote non inferiori a 8000 metri.” 

 
Questa Associazione chiede a codesto Ufficio di chiarire se quanto riportato nel punto 7 possa essere 
interpretato come segue: 
- il personale navigante addetto ad aeromobili che volano abitualmente a quote non inferiori a 8000 

metri deve venire sempre considerato suscettibile di superare la dose efficace di  1 mSv per anno e 
quindi classificato esposto almeno  in Categoria B, a prescindere dalla dose assorbita l’anno 
precedente, e sottoposto a visita medica di idoneità preventiva e periodica come radioesposto; 

oppure: 
- se il personale navigante, pur essendo addetto ad aeromobili che volano abitualmente a quote non 

inferiori a 8000 metri, debba venire classificato esposto e sottoposto a visita medica solo nel caso che 
nel corso dell’anno precedente abbia assorbito una dose, valutata con codici di calcolo, superiore ad 
1 mSv per anno.  

 
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 
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