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PREVENZIONE, IGIENE Å SICUREZZA DEL ÉÁ VORO (Pos. ASUsm/255)

D.Lgs. 26 maggio 2000, n. 241 - Attuazione della direttiva 96/29/ EURATOM, in materia
di protezione sanitaria della popo/azione e dei /avoratori contro ß rischi derivanti dalle
radiazioni ionizzanti - lndividuazione di moda/ita e criteri operativi per /á misurazione

dell' Q,~ente inquinante e conseguenti adempimenti.

Si fa seguito alla circolare Abi, serie Lavoro, ç. 34 del 19 apri1e 2002 con la quale si
era dato conto del1'entrata úç vigore del D.Lgs. 241 del 26 maggio 2000 di recepimento
del1a direttiva 96/29/Euratom ed analizzato gli adempimenti deÞíaçtß dal1'introduzione
nel nostro ordinamento di norme ßç mateÞa di protezione sanitaria della popolazione e dei
lavoratori contro ß rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti ed úç particolare per ßÉ
controllo delle esposizioni a sorgenti radioattive naturali (radon).

Con la presente si rammenta che 1e nuove disposizioni ricomprendono tra le
situazioni lavorative "a Þschßï" anche talune attivita tipiche del settore creditizio, per le
quali le Aziende dovranno pertanto monitorare illivello di presenza dell'agente inquinante
ßç esame ed eventualmente intervenire mediante azioni di rimedio.

1ç particolare si ricorda che le attivita coinvolte dalla predetta normativa sono le

seguenti:
* attivita lavorativc ßç luoghi sotterranei: ßl datore di lavoro deve effettuare la

misurazione della concentrazione di radon entro ßÉ 28 febbraio 2004, per le attivita
\avorative gia ßç corso -é\ É marzo 2002; entro 24 mesi dall'jnizio de\le attivita
lavorative, per que\le che cominciano successivamente al É marzo 2002 (art.J7, comma
2, D.Lgs.24 1/00).

* attivita lavorative ßï superficie ßï zooe beo iodividuate: ßÉ datore di lavoro deve

etTettuare le misure di concentrazione di radon entro 24 mesi'.dalla individuazione
come zona "con caratteristiche determinate ad elevata probabilita di alte concentrazioni
di attivita di radon" eftettuata dalle Regioni ï province autonome, ovvero entro 24 mesi
da\l'inizio de\l'attivita, se posteriore alla predetta individuazione.

Entro tali date ßÉ documento di valutazione dei Þschß (ex art. 4 D.Lgs. 626/94) dovra
essere pertanto integrato dalle suddette verifiche.

Come indicato nella precedente circolare ßç materia, ßÉ d.lgs. 241 ßç esame prevedeva
\'istituzione di una sezione speciale della Commissione Tecnica cui erano attÞbußtß ß

seguenti compiti:
a) elaborare linee guida sulle metodologie e tecniche di misura ñßõ appropriate per le

misurazioni di radon e ÉÏÃïç ßç aria e sulle valutazioni delle relative esposizioni;

b) elaborare crßteÞ per l'individuazione di zone ï luoghi di lavoro con caratteÞstiche
determinate ad elevata probabilita di alte concentrazioni di attivita di radon.

Considerato che la predetta Commissione alla data odiema çïç e ancora stata istituita
e che, tenuto conto dei tempi necessari per le misurazioni della concentrazione di radon
(vedi infra), si approssima la scadenza prevista per l'effettuazione delle medesime (28
febbraio 2004), si e ritenuto necessario addivenire, pur ßç carenza di specifici interventi
del legislatore, ad individuare linee-guida operative che, ßç attesa di quelle emanate con
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apposito provvedimento da pubblicarsi ßç Gazzetta Ufficiale, possano costituire õç valido
ñõçÉÏ di ÞfeÞmeçtï per gli Associati.

Á tal proposito, la Sottocommissione Permanente ÁÂÉ per la Safety ha elaborato le
seguenti linee guida, tenuto conto della complessiva elaborazione scientifica presente in
mateÞa e di quanto specificamente proposto da õç gruppo di lavoro (çïç istituzionale)
composto da õç Coordinamento Éçteðegiïçale delle ARP Á (Agenzie Regionali per la
Protezione deÉÉ¢mbieçte) di Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, UmbÞa e Veneto.

Con le seguenti linee-guida si intende pertanto approfondire la problematica inerente
la valutazione del rischio radon, sottolineandone gli aspetti della normativa di rßfeÞmeçtï
e le metodologie tecniche applicabili.

Si segnala infine come la Sottocommissione Permanente per la Safety, nell'attesa
delle previste novita legislative e regolamentari, continuera a monitorare la problematica,
al fine di fomire tempestivamente tutte le indicazioni õéßÉß agli Associati.

LINEE GUIDA PER LA MISURAZIONE DEL GAS RADON

PREMESSA

11 Radon 222 e õç Gas Radioattivo Naturale incolore, estremamente volatile generato
da alcune rocce del1a crosta teðestre, che decadendo emette radiazioni di éßñï alfa. Tra ß
minerali a ñßõ elevata concentrazione íß sono ß materiali di origine vulcanica mentre ß
marmi, travertini, arenarie hanno valori bassi.

Si diffonde nel1'ma dal suolo per diffusione dei fluidi oppure per convezione
determinata dai gradienti di pressione presenti nei suoli. Questa differenza di pressione fra
suoli ed ambienti chiusi porta ßÉ gas attraverso le fessure e piccoli fïÞ dal1e
cantiçeliçteðati agli ambienti domestici e lavorativi, solitamente ßç depressione rispetto
l'estemo.

Negli spazi aperti vieni diluito dal1e cïðeçtß d'ma e raggiunge so10 basse concentra-
Æßïçß, mentre negli ambienti chiusi si accumula e raggiunge alte concentrazioni e
decadendo produce radionuclidi. L' ma respirata contiene ßl radon ed ß suoi prodotti di
decadimento: questi, ßç quanto particel1e solide, si attaccano al1e pareti inteme
del1'apparato bronchiale e qui decadono emettendo radiazioni ionizzanti che colpendo le
cellule broncopolmonm possono evolversi ßç tõmïÞ.Il danno connesso al1'esposizione del
radon e l'aumento del Þschßï per tumore polmonare tanto che É¢geçÆia Intemazionale per
la Ricerca sul Cancro del1¼ÌS 10 ha classificato tra le sostanze cancerogene di gruppo ).
Õß e õç consenso generale sul fatto che )'esposizione al Radon rappresenta dopo il fumo
diretto, la seconda causa di morte per tumore polmonare".(Fonte: Rapporto sul Problema
del1'inquinamento da Gas Radon nel1e Abitazioni).Il Radon e responsabile del 50% del1a
dose efficace media annuale al1a quale e sottoposto õç individuo del1a popolazione
mondiale per effetto del1e esposizioni a radiazioni naturali e di circa ßÉ 43% del1a dose
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Committee ïç the Effects of Atomic Radiations UNSCEAR).

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO RADON. ASPETTI GENERALI

Il D.Lgs. 626/94 ÑrescÞíe la valutazione di tutti i rischi, generali e specifici, cui ß
lavoratori sono soggetti, al fine di fomire ai lavoratori õç ambiente salubre ßç cui operare.

Éç quest'ottica, le indicazioni del D.Lgs 241/00 relative alla valutazione dei rischi di
esposizione a radiazioni ionizzanti di origine naturale si integrano nel processo di
valutazione dei Þschi potenziali dell'ambiente di lavoro e con tutte le ÑrescÞÆiïçi relative
alla sicurezza e salute negli ambienti di lavoro. Nel documento di valutazione di cui
all'art. 4 del D.Lgs 626/94 si dovra quindi tener conto anche dell'eventuale presenza di
rischio deÞíaçte dalle radiazioni ionizzanti emesse da sorgenti radioattive naturali.

Tale obbligo di valutazione del rischio e a cmco del datore di lavoro che si avvale
della collaborazione del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e del Medico
Competente.

Ricordiamo che I'aggiomamento del Documento di Valutazione del Rischio
comprende I'jndividuazione dei rischi di esposizione, la loro valutazione, I'indicazione dei
criteri e delle metodiche utilizzate e la predisposizione delle conseguenti misure ed ßl loro
programma.

Una speciale attenzione conceme la protezione delle lavoratrici gestanti. L'art. 69 del
decreto 230/95 come modificato, oltre che introdurre õç limite di dose per ßl nascituro,
vieta I'attivita di tali lavoratrici ßç zone controllate ï sorvegliate. II d.lgs. n. 151/2001 ßç
materia di tutela della matemita prevede che I'azienda provveda ad effettuare una
íalutazione dei rischi - ßç particolare quelli fisici, chimici e biologici di cui all'allegato C
della norma - specifica per la sicurezza e lasalute delle lavoratrici gravide, del nascituro
oííero del neonato, al fine di íeÞficare se esistono mansioni/lavorazioni alle quali le
suddette laíoratrici çïç possono essere adibite.

MISURAZIONE DELL 'ESPOSIZIONE AL GAS RADON. LINEE GUIDA OPERATIVE

Éç assenza della emanazione delle linee guida da parte della apposita commissione
ministeriale, si suggeÞsce di aívalersi di metodologie analitiche riconosciute a livello
intemazionale, applicate da laboratori Þcïnïsciutß idonei .

Á tal proposito e opportuno segnalare che ßl Coordinamento Énteðegiïçale per la
Prevenzione ha costituito õç gruppo di lavoro composto da funzionm degli Assessorati
Regionali alla Sanita e delle ARP Á, coordinato dalla Regione Lombardia, che ha
sviluppato una proposta di Linee Guida operative per le misure di radon gas ßç ambienti di
lavoro sïtteðaçeï.
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Ta1i Linee Guida, pur çÏÙ ufficia1i, sono state presentate e pubbIicate ßç sintesi é e

costituiscono, per I'autoreíoIezza del1a fonte, õç importante punto di rßfeÞmentï ßç
particoIare per tre aspetti :
- considerazione dei Iuoghi di Iaíoro sïtteðaneß e reIatiía definizione;
- metodi di misura del1e concentrazioni di radon;

- requisiti minimi degIi organismi che effettuano Ie misure.

Le indicazioni che seguono tengono pertanto conto di taIe documento.

ÁÉ fine di stabiIire Ie misure preíentiíe e protettiíe da attuare, ßÉ Datore di Laíoro
deíe effettuare una íaIutazione del1a presenza di sorgenti di radiazioni naturaIi che
conducano ad õç significatiío aumento del1'esposizione dei ÉaíïratïÞ ï di persone deI
pubbIico che çÏÙ ñõü essere trascurato daI punto di íista del1a radioprotezione.

Luoghi interessati dalle misurazioni

Ricordiamo che per I'art. 30 deI D.lgs. Ù. 626/94 luoghi di lavoro sono quel1i
destinati a contenere posti di laíoro ubicati al1'jntemo del1'azienda oííero del1'unita
produttiía, nonche: ogni aItro luogo nel1'area del1'azienda oííero unita produttiía
comunque accessibile per illaíoro (Iocali accessori, di servizio, archiíi, magazzini ecc.).

Íïç si riníiene iníece nel1e disposizioni di legge una definizione uniíoca di locale
interrato.

Per locali ßnteðatß ßl gruppo di laíoro citato ha inteso "tutti gli ambienti con almeno
tre pareti sotto ßl piano di campagna indipendentemente dal fatto che queste siano a diretto
contatto con úl teðenï circostante ï meno".

Questa definizione porta a comprendere anche ß locali che hanno una apertura diretta
íerso I'estemo e quel1i che hanno una intercapedine aerata.

Tuttaíia, sara opportuno íerificare tale definizione con quel1e utilizzate da eíentuali
normatiíe locaIi.

Ïccïðe peraltro ricordare che ß locali chiusi sïtteðaneß (ßnteðatß ï seminteðatß) ßç
forza del1'art. 8 del DPR 303/1956 çÏÙ possono essere adibiti aI laíoro saIío quando
"Þcïðanï particoIm esigenze tecniche. Én taIi casi si deíe proííedere con mezzi idonei
al1'areazione, al1a il1uminazione ed al1a protezione contro I'umidita." L 'uso di tali locali al
di fuïÞ di tali specifiche e motiíate necessita tecniche ñõü aííenire preíia autorizzazione
del1e competenti ASL purche: Ie Iaíorazioni çÏÙ diano luogo a emanazione nociíe e nÏÙ
espongano a temperature eccessiíe, siano rispettate Ie norme di sicurezza e si proííeda
con mezzi idonei al1a aerazione, al1a il1uminazione ed al1a protezione contro I'umidita.

é P.Angelmi e aJtri: Misure di gas radon ßç ambienti di lavoro sïtteðaneß: proposte di linee guida

operative."in DBA Rumore, vibrazioni, microclima, illuminazione, onde elettromagnetiche.
Valutazione, prevenzione e bonifica degli ambienti di lavoro.
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Livelli di ázione e misurázioni

É 'unita di misura deÞíata della concentrazione di Radon e il bq/m3 (Bequerel per

metro cubo) che eSÑÞme le disintegrazioni al secondo in 1 m3 di materia1e ï ambiente.

La normativa in esame introduce una soglia di azione (a partire dalla quale ïccïðe
attivare azioni di Þmediï) p~ a 500 Bq/mc di concentrazione di attivita di radon media in
õç anno ed õç livello di esposizione individuale ("dose efficace") pari a 3 mSv/anno.

400 Bq/mc costituiscono la soglia di attenzione.

La media nazionale della concentrazione di attivita del radon ßç ~a evidenziata dalla
"ndagine nazionale sulla radioattivita naziona1e nelle abitazioni" e ÞsuÉtata p~ a 70
Bq/mc, mentre indagini effettuate anche nel comparto banc~o indicano ß íaÉïÞ maggiïÞ
nelle Regioni Lazio (soprattutto neI Viterbese), Campania, Lombardia.

Si osserva ßç proposito che nel settore creditizio ß Iuoghi di Iavoro ßçteðatß çïç sono
generalmente occupati con continuita dai ÉaíïratïÞ, trattandosi ßç assoIuta prevalenza di
IocaIi di servizio, ambienti di passaggio, locali tecnologici, archivi, magazzini, caveau,
IocaIi cassette di sicurezza.

Pertanto, ßç considerazione deI fatto che daI punto di vista prevenzionistico ai sensi di
Iegge quello che riIeva e I'esposizione deI personaIe misurata su base annua, si ritiene
che - ßç assenza di occupazione continua dei posti di Iavoro ßç 10caIi ßnteðatß - sia

ïññïôéõçï effettuare Ie misurazioni Iaddove vi sia una permanenza temporalmente
significativa deI personaIe per I'esposizione aI Þschßï.

Á taI Þgõardï si considen che:
- come sopra riIevato, Ia normativa introduce una sogIia di azione pari a 500 Bq/mc di

concentrazione di attivita di radon media ßç õç anno ed õç IiveIIo di esposizione
individuale ("dose efficace"') ñÌú a 3 mSv/anno;

- 500 Bq/mc medi annui cïðßSÑïçdïçï a 3mSv/anno per 2000 ore Iavorative (cfr. circ.

deI Ministero deI Lavoro ç. 5/200 É dell' 8 gennaio 200 É);
- dunque per raggiungere õç Iivello di "dose efficace" (esposizione individuale di 3

mSv/anno) ïccïðerebberï 200 ore/anno di permanenza ßç IocaIi con concentrazioni
aImeno ñÌú a 5000 Bq/mc.

La valutazione sara effettuata ad intervalli di tempo stabiIiti dalla normativa di
ÞfeÞmentï e in funzione dei Iivelli di concentrazione di gas misurati; nuove vaIutazioni
saranno inoItre effettuate ogni qualvoIta vengano iniziate nuove attivita, ï il sito venga
incluso ad opera di organismi regionali competenti ßç mateÞa in zone "cÞtiche".

Le misurazioni andranno fatte per IocaIi fisicamente separati.

Ove Þscïçtrati íaÉïÞ di attenzione si Þtßeçe ïññïÔÉõçï integrare Ie misurazioni anche
ai Iocali aI piano teða.

É dïsßmetÞ dovranno essere posti lontano dalle fonti di caIore e dalle zone di
ricambio dell'~a (bocchette di ÞÑresa, mandata, porte, finestre, intercapedini ecc.) 11
numero dei dosimetri e in diretta reIazione alle dimensioni dei Iocali;

Le misure devono essere accompagnate da una reIazione tecnica redatta
da11'Organismo Þcïnïsciutï ï, nelle more dei Þcïnïscßmenti, dall'organismo
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"idoneamente attrezzato" che ha eseguito la misura: l'Esperto Qualificato dovra
comunicare con relazione scÞtta ß risultati delle valutazioni effettuate, le dosi stimate, le
misure di sorveglianza da adottare.

Metodi di misura

Gli studi e le Þcerche sul radon vengono effettuati con l'impiego di vari metodi di
misura che vengono selezionati nel modo ñßõ aÑÑrÏÑÞatï agli obiettivi da raggiungere. La
strumentazione e ß metodi di misura del radon possono essere catalogati ßç relazione alle
modalita di campionamento ed al éßñï di misura:
- Istantanei
- Continui
- Ad integrazione

É metodi di misura di éßñï istantaneo (grab sampling) si basano sul campionamento
istantaneo di una quantita d'aÞa prelevata dall'ambiente, oggetto della misura, e introdotta
ßç speciali camere (contenitori di diversa geometria e diametro), che sono una parte
integrante degli strumenti di misura.

É metodi a monitoraggio ßç continuo effettuano, generalmente ßç modo automatico,
simultaneamente ßl campionamento e la misura. Questi metodi, consentono di determinare
numerosi parametri caratterizzanti I'atmosfera inalata e per questo motivo, sono
principalmente impiegati per la caratterizzazione delle sorgenti di radon all'intemo degli
edifici, per la diagnostica e per la sperimentazione e valutazione di eventuali azioni di
rimedio.

É metodi ad integrazione della concentrazione media del radon si basano sulla misura
integrata nel tempo dell'attivita presente nell'ambiente di misura. La grandezza fisica che
viene misurata e I'esposizione da radon. Le caratteristiche principali dei diversi rivelatori
(carboni attivi, elettreti, Cr-39, Tld, LR-115, ecc.) sono basate sulla sensibilita minima e
massima del rivelatore e sulle diverse procedure operative che sono necessarie per
eseguire ßl conteggio delle particelle alfa presenti sul rivelatore. 11 .,rivelatore viene
posizionato nell'ambiente di misura per õç tempo dipendente dalla sua sensibilita (da 3 a 7
giomi per ß carboni attivi, a 80-120 giorni per ßÉ Cr-39) e successivamente con õç
opportuno trattamento viene misurato.

Scelta del metodo di misura

11 D.lgs. ç. 241/2000 prevede la misura di concentrazioni medie di attivita annue ßç
quanto l'emissione e íaÞabile nel tempo secondo le stagionalita e le condizioni
climatiche. Ancora ßç discussione e la attendibilita di fattori cïðettßíi stagionali per poter
riportare all'anno misure di durata inferiore.

La Guida Tecnica al recepimento del Ôßéïlï VÉÉ della Direttiva 96/29/EURA ôáÌ, al
fine di poter raffrontare ßl risultato del controllo radiometrico con õç limite annuale,
suggeriva I'adozione di tecniche passive ed indicava nei dosimetri a tracce nucleari quelli
ñßõ efficaci rispetto agli obbiettivi della normativa .

Da quanto sopra esposto risulta che sono da scegliersi tecniche di misurazione di
lunga durata con modalita di campionamento di éßñï passivo e con rilevatori a tracce
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nucleari (tipi preíalenti LRl15, CR39) ï a elettreti (dischi di teflon elettrostatici)
eíidenziando che, come sopra detto, questi ultimi sono influenzati dai raggi gamma e
pertanto illoro contributo doírii essere misurato e Þdïttï.

La misurazione ía estesa per una durata che copra l'annualita anche con ñßõ
misurazioni con campionamenti da õç mese a õç anno, per esempio di mesi tre da ÞÑetersß
ßç stagioni diíerse.

Si eíidenzia peraltro che, ßç linea generale e dal punto di íista gestionale, periodi ñßõ
lunghi di campionamento Þducïnï ß costi (dïsßmetÞ, posa, raccolta, analisi).

Per assicurare l' affidabilita dei dati le proposte di Linee Guida citate Þchßedïnï
sistemi di taratura e programmi di qualita dei dati, nonche requisiti minimi dei ÉabïratïÞ
che effettuano le misure per poter essere considerati ßç via transitoria come "idoneamente
attrezzati'" fino a che çïç avíenga ßÉ Þcïnïscßmentï da parte di istituti preíiamente
abilitati.

11 gruppo di lavoro ßnteðegßïnale ha proposto quali requisiti tecnici generali che
debbono aíere gli organismi di misura ß seguenti:
- utilizzo di una tecnica di misura idonea;
- espressione dei risultati secondo le norme di buona tecnica;
- taratura del sistema di lettura/misura utilizzato e control1o del cïðettï funzionamento

delle apparecchiature prima di ogni seÞe di misure;
- control1o di qualita delÉ'ßnterï sistema di misura e dei dati prodotti.

MISURE ïé INTERVENTO

Per quanto Þguarda gli adempimenti conseguenti al1a campagna di misurazione del
radon nei locali ßnteðatß si precisa che, a seguito del1a elaborazione della relazione finale
da parte dei labïratïÞ qualificati, posto ßÉ livel1o di azione pari a 500 Bq/mc, si doírii
províedere:

* se la misura registrata e inferiore al1'80% delliíello di azione (400 Bq/mc) É¼bbÉßgï e
risolto e si províederii alla ripetizione del1a misura solo qualora íaÞnï le condizioni;

* se la misura e tra 1'80% ed ßÉ 100% delliíel1o di azione (400 Bq/mc- 500 Bq/mc) si
ripeterii annualmente la misura proííedendo altresl al1o studio di misure di
mitigazione;

* se la misura supera illivel1o di azione (500 Bq/mc) si proííederii a:

- spedire al1'Organo di Control1o la relazione di misura (ARPA, ASL, Direzione
Proíinciale dellaíoro) entro õç mese dal1a data di ÞÉascßï del1a relazione;

- incaricare õç esperto qualificato per la íalutazione del1a dose efficace assorbita dai

singoli ÉaíïratïÞ;
- íeÞficare la dose efficace;
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* se la dose efficace e ßnfeÞïre a 3mSí/anno si proííedera a:

- ÞÑetere annualmente la misura proííedendo altresi allo studio di misure di
mitigazione per ÞÑïrtare ßÉ tenore di radon al di sotto delliíello di azione Þducen-
done la concentrazione;

- ÑredßSÑïðe formazione ed informazioni ai ÉaíïratïÞ ï ai loro rappresentanti sulle
precauzioni ed azioni adeguate da intraprendere per proteggere loro stessi ed aléÞ
ÉaíïratïÞ sulluogo di laíoro;

* se la dose efficace e superiore a 3mSí/anno si proííedera a:

- far effettuare all'Esperto qualificato la íalutazione del Þschßï;

- ÑredßSÑïðe le azioni di Þmedßï ed al tennine ripetere la misura entro tre anni;
- proteggeôe ß ÉaíïratïÞ esposti applicando quanto preíisto al capo VÉÉÉ oíe

applicabili. (classificazione dei ÉaíïôatïÞ, sorveglianza fisica, sorveglianza medica
ecc.);

* se anche la nuoía rnisura e SUÑeÞïôe a3mSí/anno si proííedera a:

- incmcare l'esperto qualificato per la sorveglianza fisica;
- incaricare ßl medico autïÞÆÆatï per la sorveglianza medica dei ÉaíïôatïÞ;
- ÑredßSÑïðe uÉteÞïrß azioni di Þmedßï con la progettazione e ÞïrganßÆÆaÆßïne dei

processi di laíoro;
- ÞdUÆßïne al minimo del numero di laíïratïÞ che sono ï potrebbero essere esposti;
- ÞdUÆßïne al minimo della durata e dell'jntensita dell'esposizione;
- rnisure igieniche adeguate;
- ÞÑetere la misura.

Fra gli interventi tecnici di Þmedßï si possono annoíerare:

* diluizione del radon trarnite íentilazione e maggiore Þcßrcïlï d'ma;
* messa ßç opera di barriere impermeabili, sigillatura degli interstizi, crepe e

fessurazioni;
* opportuni drenaggi a liíello del suolo e allontanamento del gas trarnite condotte

d'aspirazione forzata;
* íentilazione naturale ï forzata del íespaio;
* depressurizzazione forzata del íespaio con sistema aspirante;

* ÑressuÞÆÆaÆßïne del íespaio.

La scelta del rimedio ï della combinazione di Þmedß sara progettata ßç relazione alla
specifica situazione ßç collaborazione con l'Esperto qualificato.
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Ïccïðe peraltro evidenziare che, come indica la citata circolare minßsteÞaÉe n. 5/01,
fatta eccezione per gli esercenti di asili nido, scuola materna e scuola deÉÉ¼bbÉßgï, ßÉ
datore di lavoro, ßç caso di superamento dellivell0 di azione per ßÉ radon di 500 Bq/ m3,
ñõï çïç adottare azioni di Þmedßï se dimostra, tramite õç esperto qualificato, che nessun
lavoratore e esposto ad una dose superiore a 3 mSv/anno ( ad esempio ßç base alle limitate
ore annue di perrnanenza nei locali ove si superano ß predetti 500 Bq/ m3).

Fonti Nonnative

Norme di legge

D.Lgs. n. 230/95 "Attuazione del/e direttive Euratom nn. 80/836, 84/467, 84/466.
89/618. 90/641 e 92/3 in materia di radiazioni ionizzantj"

D.Lgs. n. 241/00 "Attuazione del/a direttiva 96/29/Euratom in materia di protezione
sanitaria del/a popolazione e dei lavoratori contro ß rischi derivanti
dal/e radiazioni ionizzanti ..

Dir. 89/618/Euratom
Dir. 90/641 /Euratom
Dir. 92/3/Euratom
Dir.96/29/Euratom
D.Lgs. n. 626/94 ., 11 miglioramento del/a sicurezza e del/a Ä'áÉute dei lavoratori sul

luogo di lavoro ,.

Circolari .
Circolare n. 5/2001 del/'8 gennaio 2001 Ministero del Lavoro e del/a Previdenza Sociale


