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Il cammino verso la Direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013 

 

Il percorso seguito per arrivare alla nuova direttiva è ben illustrato nel progetto, presentato 

per parere al Comitato economico e sociale europeo ai sensi dell’art.31 del trattato Euratom 

inerente la proposta di direttiva del Consiglio sulle norme fondamentali di sicurezza relative 

alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti. 

 

La revisione delle norme fondamentali di sicurezza dell'Euratom ha beneficiato 

dell'interazione continua di due organizzazioni che rappresentano le principali parti interessate, 

vale a dire i responsabili delle autorità europee competenti in materia di radioprotezione 

(HERCA, Heads of European Radiological Protection Competent Authorities) e l'Associazione 

internazionale per la protezione dalle radiazioni (IRPA, International Radiation 

Protection Association).  

 

La revisione è stata presentata in occasione del congresso internazionale dell'IRPA 

(Buenos Aires 2008) e dei convegni organizzati dall'IRPA in Europa (Brasov 2006, Helsinki 

2010) oltre che in occasione delle riunioni annuali delle società europee dell'IRPA. 

 

Il ramo europeo dell'IRPA ha istituito un gruppo di esperti (anche italiani molti dei quali qui 

presenti) allo scopo di raccogliere contributi dalle società aderenti sulla revisione delle norme 

fondamentali di sicurezza internazionali e BSS Euratom. Il gruppo ha espresso pareri con 

documenti che sono stati aggiornati via via e, a seguito di accordo definitivo nel 2013, è seguito 

l’iter per la pubblicazione. 

 



 

 

                   

 Direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio del 5 dicembre 2013 

 

La direttiva 2013/59/Euratom è stat pubblicata sulla G.U.U.E. il 17.1.2014, entra in 

vigore il 7.2.2014 e il recepimento da parte degli Stati membri della U.E. è previsto 

entro il 6.2.2018 

 

La direttiva 2013/59 si compone di X Capi (109 articoli) e XIX allegati 

 

La direttiva 2013/59 abroga la direttiva 96/29/Euratom, Basic Safety Standards, sulle 

norme fondamentali di sicurezza per la protezione sanitaria della popolazione e dei 

lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti 

e abroga le direttive integrative specifiche: 

 

 - 89/618/Euratom, sull’info del pubblico sulle  misure di radioprotezione in caso di 

emergenza nucleare 

 

- 90/641/Euratom, sulla protezione dei lavoratori esterni 

 

- 97/43/Euratom, sulle esposizioni mediche 

 

- 2003/122/Euratom,  sul controllo delle sorgenti sigillate ad alta attività e orfane 
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                Direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio del 5 dicembre 2013 

 

 

Stabilisce norme minime fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli 

derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti in conformità agli art.30 e 31 del trattato 

Euratom istitutivo della Comunità europea dell’energia atomica. 

 

Tiene conto delle nuove raccomandazioni della Commissione internazionale per la protezione 

radiologica (ICRP) , in particolare la pubbl.103/2007,  riviste alla luce delle nuove acquisizioni 

scientifiche e nuovi orientamenti  ICRP (es. sul limite di dose equivalente per il cristallino 

nell’esposizione professionale) e dell’esperienza operativa recente e ne adotta l’approccio. 

 

Si applica a qualsiasi situazione di esposizione (nuove tipologie di «esposizione»): 

- esistente (35): esposizione già presente quando deve essere adottata una decisione sul controllo della stessa e 

per la quale non è necessaria o non è più necessaria l’adozione di misure urgenti (es. sorgenti naturali, beni 

consumo, materiale radioattivo residuo-All.XVII) 

 

- pianificata (62): esposizione dovuta a funzionamento pianificato di una sorgente di radiazioni…; può 

includere esposizioni normali (56) e potenziali (63)  

 

- di emergenza  

 

che comporti rischio di esposizione a radiazioni ionizzanti non trascurabile ai fini della 

protezione della salute umana nel lungo termine.  

 
N.B. I numeri tra parentesi si riferiscono al glossario (art.4) 
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Altre definizioni 

 

esposizione accidentale (3): esposizione di singole persone, esclusi i lavoratori addetti all'emergenza, per incidente 

  

esposizione involontaria (99): esposizione medica significativamente diversa dall’esposizione medica destinata a 

uno scopo specifico 

 

esposizione normale (56): esposizione che si prevede si verifichi nelle condizioni di funzionamento normali di 

un’installazione o di un’attività (tra cui manutenzione, ispezione, disattivazione), compresi gli incidenti di scarso 

rilievo che possono essere tenuti sotto controllo, vale a dire nel corso del normale funzionamento e degli eventi 

operativi previsti 

 

esposizione potenziale (63): esposizione che, pur non essendo certa, può verificarsi in conseguenza di un evento o 

di una sequenza di eventi di natura probabilistica, tra cui guasti delle apparecchiature ed errori di funzionamento  

 

vincoli di dose (22): vincolo fissato come margine superiore potenziale di una dose individuale, usato per definire la 

gamma di opzioni considerate nel processo di ottimizzazione per una data sorgente di radiazioni in una situazione di 

esposizione pianificata (per esposizione professionale, della popolazione, medica-art.6) 

 

livelli di riferimento (84): in una situazione di esposizione di emergenza o esistente, il livello di dose efficace o 

equivalente o la concentrazione di attività sopra la quale si ritiene inopportuno permettere che si verifichino 

esposizioni, anche se non è un limite che non può essere superato (n.d.r. livello d’azione con misure protettive) 
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Altre definizioni: 

 

misure correttive (88): a rimozione di una sorgente di radiazione, la riduzione della sua portata (in termini 

di attività o di quantità) o l'interruzione delle vie di esposizione ovvero la riduzione del loro impatto, al fine di 

evitare o ridurre le dosi alle quali altrimenti si potrebbe essere esposti in una situazione di esposizione esistente  

 

misure protettive (68): misure, diverse dalle misure correttive, adottate allo scopo di evitare o ridurre le dosi 

alle quali altrimenti si potrebbe essere esposti in una situazione di esposizione di emergenza o esistente 

 

individuo rappresentativo (68): la persona che riceve una dose rappresentativa di quella degli  

individui di una popolazione maggiormente esposti, escluse le persone che hanno abitudini estreme o rare;  

 

lavoratore esterno (61): qualsiasi lavoratore esposto (A/B), compresi gli apprendisti e gli studenti, che non è 

dipendente dell'esercente responsabile delle zone sorvegliate e controllate (ma da un altro DDL), ma svolge le sue 

attività in queste zone  
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       Direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio del 5 dicembre 2013 

 

Contempla tutte le categorie di esposizione: 

esposizione professionale e della popolazione e le esposizioni mediche.   

 

La direttiva 2013/59 si applica a: 

a- materiali radioattivi fabbricati, prodotti, lavorati, manipolati, stoccati, detenuti,  

    trasportati, importati nella UE ed esportati dalla UE  

b- apparecchiature elettriche funzionanti con una d.d.p. superiore a 5 kV,   

c- attività umane con presenza di sorgenti di radiazioni naturali che determinano un  

    significativo aumento dell’esposizione dei lavoratori  o della popolazione, in particolare 

   - personale navigante su aeromobili e veicoli spaziali (new) esposto a radiazioni cosmiche (100 km slm):         

 «esposizioni pianificate»; se l’esposizione su veicoli spaziali supera i limiti dose: «esposizione 

 soggetta ad autorizzazione speciale» (art.52) 

   - lavorazione di materiali contenenti radionuclidi naturali 

d- esposizione dei lavoratori e della popolazione al radon in ambienti chiusi        

e- esposizione esterna dovuta a materiali da costruzione 

f- esposizioni prolungate dovute agli effetti di un’emergenza o attività umana passata 

 

La direttiva contempla le esposizioni a scopo medico e non medico (es. medico-legale), anche 

accidentali e involontarie, quelle nella pratica veterinaria (per lavoratori e accompagnatori; 

info-formazione a veterinari e personale), la gestione di zone contaminate. 

 

Divieti: 

-aggiunta intenzionale di sostanze radioattive in determinati prodotti di consumo (art.21) e giocattoli;  

-attivazione di tali prodotti mediante irraggiamento, fatta salva la direttiva 1999/2/CE (alimenti e 

ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti). 
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•  

 

 

 

 

 

      Direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio del 5 dicembre 2013 

                                                            

    NOVITA’  
1-Livelli di riferimento (e non di intervento) nazionali  

 1a-per le concentrazioni di radon in aria in ambienti chiusi per gli individui della 

 popolazione (abitazioni, edifici pubblici) non solo per i lavoratori come accade 

 attualmente (300 Bq m-3 come media annua per qualsiasi fonte di radon:  suolo, 

 materiali da costruzione, acqua)-art.74, con piani d’azione per far fronte a rischi a 

 lungo termine derivanti da esposizione al radon (in particolare aggravato dalla 

 combinazione di consumo di tabacco per rischio di carcinoma polmonare) (n.d.r. vedi Nota) 

 1b-per le radiazioni gamma in ambienti chiusi emessi da materiali da costruzione in 

 aggiunta all’esposizione esterna all’aperto (1 mSv l’anno)-art.75 
 

 La direttiva contempla quindi di fatto anche : 

 -la Raccomandazione 90/143/Euratom sul radon in ambienti chiusi anche domestici la 

 cui limitazione diventa un obbligo in tutti gli Stati membri 

 -il Regolamento UE 305/2011 che fissa condizioni armonizzate per la 

 commercializzazione dei prodotti da costruzione e si applica alle opere di costruzione 

 che emettono sostanze o radiazioni pericolose. 

 

2-Requisiti in materia di riciclaggio nei materiali da costruzione di residui delle industrie che 

lavorano materiali contenenti radionuclidi presenti in natura 
 

3-Esposizioni non mediche: definite e regolamentate (art.22+All.V) 
 

4-Regolamentazione: autorità competenti e controllo (autorizzazione, licenza, notifica) 
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5-Disposizioni per sorgenti non sigillate (art.85) 
 

6-Disposizioni per sorgenti orfane-incidenti (art.92) 

Si richiedono sistemi diretti a rintracciare sorgenti orfane in luoghi come i grandi depositi di rottami e i 

principali impianti di riciclaggio dei rottami metallici, in cui è in genere possibile che le sorgenti orfane 

vengano rinvenute, o i principali nodi di transito, ove opportuno.  
 

7-Beni di consumo (art.20) 
 

8-Contaminazione dei metalli (art.93) 

Gli Stati membri incoraggiano l'introduzione, in luoghi come i grandi centri di importazione di metallo o 

presso i principali nodi di transito, di sistemi per individuare la presenza di contaminazione radioattiva in 

prodotti in metallo importati da paesi terzi (n.d.r. non solo rottami metallici) 
 

9-Requisiti per rilascio autorizzazioni di scarico e controllo degli scarichi. 
 

10- Programmi di monitoraggio del livello di radioattività nell’ambiente. 
 

11-Esonero da obbligo di notifica (art.26) 
 

12-Esposizioni pubbliche (Capo VIII): «individuo rappresentativo della popolazione», licenza (sito, 

collaudo, progetti smaltimento, controllo accessi), limiti autorizzati 

 
Nota : 

Se radon penetra dal suolo in luoghi di lavoro chiusi: «esposizione esistente» 

Se il livello supera il livello di riferimento nazionale: «luogo di lavoro notificato» 

Se la dose efficace supera 6 mSv/a: «esposizione pianificata» con limiti di dose e misure protettive 

Misure di riduzione della concentrazione in nuove abitazioni 



 

 

 

 

13-Limiti di dose per l'esposizione professionale (art.9)  

Eccezione fatta per le esposizioni di emergenza (art.53), il limite di dose efficace per l'esposizione 

professionale (applicato alla somma delle esposizioni professionali annue di un lavoratore 

considerando tutte le pratiche autorizzate, all'esposizione professionale al radon nei luoghi di lavoro 

per cui è richiesta la notifica conformemente all'art.54, par.3, e alle altre esposizioni professionali 

derivanti da situazioni di esposizione esistenti conformemente all'art.100, par.3) è 20 mSv in un 

singolo anno (no media su 5 anni). In circostanze particolari o per determinate situazioni di 

esposizione previste dalla legislazione nazionale, si può autorizzare un valore di dose efficace più 

elevato, fino a 50 mSv in un solo anno, purché la dose media annuale nell'arco di 5 anni consecutivi, 

inclusi gli anni per i quali il limite è stato superato, non superi 20 mSv all’anno (art.9).  

 

Limiti di dose equivalente per lavoratori (anche apprendisti e studenti (≥18anni)):  

a) per il cristallino è di 20 mSv in un solo anno (e non 150 mSv come in D.Lgs.230/95) o di 100 

mSv nell'arco di cinque anni consecutivi, con una dose massima di 50 mSv in un solo anno;  

b) per la pelle è di 500 mSv l'anno (media su 1 cm 2 di pelle, indipendentemente dall'area esposta);  

c) per le estremità è di 500 mSv l'anno  

 

Per apprendisti e studenti (16-18anni) il limite di dose efficace è 6 mSv con dose equivalente 

a) per il cristallino è di 15 mSv l’anno;  

b) per la pelle è di 150 mSv l'anno (calcolata in media su 1 cm 2 di pelle, indipendentemente dall'area 

esposta);  

c) per le estremità è di 150 mSv l'anno  

Il limite di dose per il pubblico è 1 mSv l’anno (15 mSv per cristallino, 50 mSv per pelle (.….) 
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14-Riconoscimento di servizi, esperti e specialisti (art.79) 

 

1. Gli Stati membri provvedono affinché siano introdotte misure per il riconoscimento:  

 

a) dei servizi di medicina del lavoro 

 

b)  dei servizi di dosimetria 

 

c)  degli esperti in materia di protezione contro le radiazioni 

 

d)  degli specialisti in fisica medica 

 
Gli Stati membri provvedono affinché siano introdotti i provvedimenti necessari a garantire la continuità dell’esperienza 

di tali servizi ed esperti.  

 

e) Se del caso, gli Stati membri possono adottare misure per il riconoscimento degli addetti incaricati 

della radioprotezione.  

 

2. Gli Stati membri definiscono i requisiti in materia di riconoscimento e li comunicano alla 

Commissione.  

Direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio del 5 dicembre 2013 



 

La 

 

 

 

 

Servizio di dosimetria DS (24): struttura o persona preposta alla taratura, alle rilevazioni o 

all'interpretazione di singoli dispositivi di monitoraggio o alla misurazione della radioattività nel 

corpo umano o nei campioni biologici o alla valutazione delle dosi, la cui idoneità a svolgere tali 

funzioni è riconosciuta dall'autorità competente (n.d.r. vedi Osservazione) 

 

 

Servizi di dosimetria (art.81) 

Gli Stati membri provvedono affinché i servizi di dosimetria determinino le dosi interne o 

esterne cui sono esposti i lavoratori sottoposti a sorveglianza individuale al fine di registrare la 

dose in collaborazione con l'esercente e, nel caso di lavoratori esterni, il datore di lavoro e, se del 

caso, il servizio di medicina del lavoro.  

 

 

 

 

Osservazione: pare quindi che la valutazione di dose, compito tra i principali dell’EQ nel 

D.Lgs.230/95, sia trasferita non al RPE ma al Servizio di dosimetria !! 
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ALCUNE DEFINIZIONI E COMPITI 

Direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio del 5 dicembre 2013 



  RPE (EQ),    MPE (EFM),    RPO 

ESPERTO IN RADIOPROTEZIONE  (73) “Radiation Protection Expert” RPE (già EQ) 

la persona o, se previsto dalla legislazione nazionale, il gruppo di persone che possiede le cognizioni, la 

formazione e l'esperienza necessarie a esprimere pareri in materia di radioprotezione al fine di 

garantire un'efficace protezione delle persone e la cui competenza al riguardo è riconosciuta 

dall'autorità competente 

 

 

SPECIALISTA IN FISICA MEDICA (49) “ Medical Physics Expert “MPE” (già EFM) 

la persona o, se previsto dalla legislazione nazionale, il gruppo di persone che possiede le cognizioni, la 

formazione e l'esperienza necessarie a operare o a esprimere pareri su questioni riguardanti la fisica 

delle radiazioni applicata alle esposizioni mediche e la cui competenza al riguardo è riconosciuta 

dall'autorità competente 

 

 

ADDETTO INCARICATO DELLA RADIOPROTEZIONE (74) “Radiation Protection Officer” RPO 

una persona tecnicamente competente nelle questioni di radioprotezione specifiche per un determinato 

tipo di pratica per procedere o sovrintendere all'attuazione delle disposizioni in materia di 

radioprotezione (n.d.r. la competenza del RPO non richiede riconoscimento dell’autorità competente) 

13 



14 

Articolo 82  

Esperto in materia di protezione contro le radiazioni (RPE) 
1. Gli Stati membri provvedono affinché l'esperto in materia di protezione contro le radiazioni fornisca 

all'esercente una consulenza competente in merito ad aspetti riguardanti la conformità alle 

disposizioni giuridiche applicabili, per quanto concerne l'esposizione professionale e l'esposizione 

della popolazione.  

 

2. Se del caso, la consulenza dell'esperto in materia di protezione contro le radiazioni si estende, a titolo 

meramente esemplificativo:  

 

 a) all'ottimizzazione e alla determinazione di appropriati vincoli di dose;  

 b) ai piani per i nuovi impianti e al collaudo di sorgenti di radiazioni nuove o modificate in 

riferimento a qualsiasi tipo di controllo tecnico, caratteristica progettuale, caratteristica di sicurezza 

e dispositivo di allarme connesso alla radioprotezione;  

 c) alla classificazione delle zone controllate e sorvegliate;  

 d) alla classificazione dei lavoratori;  

 e) ai luoghi di lavoro e programmi di sorveglianza individuale nonché alla dosimetria personale 

connessa;  

 f) alla strumentazione appropriata per il monitoraggio delle radiazioni;  
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 g) alla garanzia della qualità (70) («ogni azione programmata e sistematica necessaria per accertare con 

adeguata affidabilità che un impianto, un sistema, un componente o una procedura funzionerà in maniera 

soddisfacente conformemente agli standard stabiliti. Il controllo della qualità rientra nella garanzia della 

qualità»; «Controllo della qualità (71): una serie di operazioni intese a mantenere o migliorare la qualità. Vi 

rientrano il monitoraggio, la valutazione e il mantenimento ai livelli richiesti di tutte le caratteristiche operative 

delle attrezzature che possono essere definite, misurate e controllate» ); 

 h) al programma di monitoraggio ambientale;  

 i) alle misure per la gestione di rifiuti radioattivi;  

 j) alle misure per la prevenzione di incidenti e infortuni;  

 k) alla capacità di intervento e pianificazione degli interventi in situazioni di esposizione di 

     emergenza;  

 l) ai programmi di formazione e riqualificazione dei lavoratori esposti;  

 m) alle indagini e analisi su incidenti e infortuni e agli interventi correttivi appropriati;  

 n) alle condizioni di lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza e in periodo di allattamento;  

 o) alla preparazione di documentazione appropriata quali valutazioni preliminari del rischio e 

procedure scritte;  

 

3. L'esperto in materia di protezione contro le radiazioni opera, se del caso, in collegamento con lo 

specialista in fisica medica.  

 

4. Se previsto dalla legislazione nazionale, l'esperto in radioprotezione può essere incaricato della 

radioprotezione dei lavoratori e degli individui della popolazione.  
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Articolo 34  

Consultazioni con un esperto in radioprotezione  

 

Gli Stati membri obbligano gli esercenti a consultare esperti in radioprotezione, 

nell'ambito dei loro settori di competenza di cui all'articolo 82 (RPE), in particolare 

sulle questioni sotto indicate che siano pertinenti per la pratica:  

 

a) l'esame e il collaudo dei dispositivi di protezione e degli strumenti di misurazione. 

b) l'esame critico preventivo dei progetti di impianti sotto il profilo della 

radioprotezione;  

c) il collaudo delle sorgenti di radiazioni nuove o modificate sotto il profilo della 

radioprotezione;  

d) la verifica periodica dell'efficacia dei dispositivi e delle tecniche di protezione;  

e) la calibratura periodica degli strumenti di misurazione e il controllo periodico del 

loro stato di funzionamento e del loro corretto impiego  
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Articolo 83  

Specialista in fisica medica (MPE) 
1. Gli Stati membri richiedono allo specialista in fisica medica di intervenire o fornire 

consulenza specialistica, in funzione delle esigenze, su questioni riguardanti la fisica delle 

radiazioni per attuare le prescrizioni di cui al Capo VII («esposizioni mediche») e all'articolo 22, 

paragrafo 4, lettera c) («immagini a scopo non medico») della presente direttiva.  

2. Gli Stati membri provvedono affinché lo specialista in fisica medica, a seconda della pratica 

medico-radiologica, sia responsabile della dosimetria, incluse le misurazioni fisiche per la 

valutazione della dose somministrata al paziente e ad altre persone soggette all'esposizione 

medica, fornisca pareri sulle attrezzature medico-radiologiche e contribuisca in particolare a:  

 a) ottimizzare la protezione dalle radiazioni di pazienti e di altri individui sottoposti a 

esposizioni mediche, ivi compresi l'applicazione e l'impiego di livelli diagnostici di 

riferimento;  

 b) definire e mettere in atto la garanzia della qualità delle attrezzature medico-radiologiche;  

 c) effettuare prove di accettazione di attrezzature medico-radiologiche;  

 d) redigere le specifiche tecniche per le attrezzature medico-radiologiche e la progettazione 

degli impianti;  

 e) effettuare la sorveglianza degli impianti medico-radiologici;  

 f) analizzare eventi implicanti o potenzialmente implicanti esposizioni mediche accidentali o 

involontarie; 

 g) scegliere le apparecchiature necessarie per effettuare le misurazioni di radioprotezione;  

 h) provvedere alla formazione dei medici specialisti e degli altri operatori per quanto 

concerne aspetti pertinenti della radioprotezione.  

3. Lo specialista in fisica medica opera, se del caso, in collegamento con l'esperto in materia di 

protezione contro le radiazioni.  
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Articolo 84  

Addetto incaricato della radioprotezione (RPO) 
1. Gli Stati membri individuano le pratiche per le quali è necessario nominare un addetto incaricato del 

controllo o dello svolgimento delle attività di radioprotezione presso un esercente.  

Gli Stati membri obbligano gli esercenti a fornire agli addetti incaricati della radioprotezione tutti i 

mezzi necessari per svolgere le loro mansioni.  

L'addetto incaricato della radioprotezione risponde direttamente all'esercente (n.d.r. vedi Osservazione)  

Gli Stati membri possono richiedere ai datori di lavoro dei lavoratori esterni di nominare se necessario 

un addetto incaricato del controllo o dello svolgimento delle attività di radioprotezione connesse alla 

protezione dei loro lavoratori.  

 

2. A seconda della natura della pratica, i compiti dell'addetto incaricato della radioprotezione nell'ambito 

dell'assistenza all'esercente, possono comprendere:  

 a) accertamenti atti a stabilire se le attività svolte a contatto con le radiazioni siano eseguite 

conformemente ai requisiti di eventuali procedure specificate o norme locali;  

 b) la supervisione dell'attuazione dei programmi di sorveglianza del luogo di lavoro;  

 c) la conservazione di adeguati registri delle sorgenti di radiazioni;  

 d) l'effettuazione di valutazioni periodiche delle condizioni dei sistemi di sicurezza e di allarme 

pertinenti;  

 e) la supervisione dell'attuazione dei programmi di sorveglianza personale;  

 f) la supervisione dell'attuazione del programma di sorveglianza sanitaria;  

 g) l'adeguata esposizione ai neoassunti delle norme e delle procedure locali;  
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 h) la formulazione di pareri e osservazioni sui piani di lavoro;  

 i) la definizione dei piani di lavoro;  

 j) la trasmissione di relazioni alla dirigenza locale;  

 k) il contributo alla preparazione di provvedimenti per la prevenzione, la pianificazione degli 

interventi e l'attuazione degli interventi in situazioni di esposizione di emergenza;  

 l) l'informazione e la formazione dei lavoratori esposti,  

 m) i contatti con l'esperto in radioprotezione.  

 

3. Le mansioni dell'addetto incaricato della radioprotezione possono essere assunte da un'unità per la 

radioprotezione istituita presso un esercente o da un esperto in radioprotezione. 

 

 

Osservazione: L’RPO ha competenze operative in coordinamento con RPE quindi deve riferire 

direttamente non solo all’esercente ma anche al RPE (mentre la direttiva afferma che l'addetto 

incaricato della radioprotezione risponde direttamente all'esercente) !! 
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Radioprotezione:  Istruzione-Formazione-Informazione-Trasmissione delle informazioni (art.14) 

 

…a tutte le persone le cui funzioni richiedano competenze specifiche: sono ripetute e documentate 

 

Gli Stati membri provvedono affinché siano poste in essere azioni di istruzione, formazione e 

riqualificazione allo scopo di permettere il riconoscimento di esperti in radioprotezione e specialisti in 

fisica medica, nonché servizi di medicina del lavoro e servizi di dosimetria, in relazione al tipo di pratica 

in questione.  

 

Gli Stati membri possono provvedere affinché siano poste in essere azioni di istruzione, formazione e 

riqualificazione allo scopo di permettere il riconoscimento di addetti incaricati della radioprotezione, se 

tale riconoscimento è previsto dalla legislazione nazionale. 

 

Formazione per: 

-lavoratori esposti (art.15) 

-lavoratori potenzialmente esposti a sorgenti orfane (art.16) 

-lavoratori addetti all’emergenza (art.17) 

-nel settore dell’esposizione medica (art.18) 

 

Informazione alla popolazione per rischi di emergenza (art.70): info sulle misure di protezione sanitaria 

applicabili e sul comportamento da tenere in caso di emergenza 



Direttiva 2013/59/Euratom del 5.12.13-G.U.U.E. 17.01.2014 
 

Errata corrige (personale e non esaustiva) 
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Riferimento:  

versione italiana 

Errata corrige 

alla versione italiana 

  

Errata corrige 

alla versione inglese 

Art.4 “def.” par. 41...All.II All.III Annex.III 

Art.11……………….art.19 art.9 OK 

Art.69 lettera 4a).…All.IX All.XI OK 

Art.91 comma 1…...All.XIV All.XV OK 

Art.91 comma 2…...All.XV All.XVI OK 

Art.98 comma 2…...All.IX All.XI OK 

All.III (titolo)……...par.43 par.41 par.41 

All.XV (titolo)…......art.91 art.91 comma 1 art.91 comma 1 

All.XVI (titolo)….... art.92 art.91 comma 2 art.91 comma 2 

 Art.54 comma 2a….interrato  seminterrato?  basement level 
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Proposta ANPEQ 
 

 

ANPEQ offre alle istituzioni preposte il proprio 

contributo tecnico-professionale nei tempi e nei 

modi adeguati al fine di favorire il recepimento 

della direttiva nell’ordinamento giuridico italiano 

proponendo fin da ora l’attivazione di un gruppo di 

lavoro tra le istituzioni e le associazioni che hanno 

nel proprio statuto il tema della radioprotezione dei 

lavoratori, della popolazione, dell’ambiente, dei 

pazienti. 
 

 


