
Inquadramento normativo: stato attuale, 

problematiche, indirizzi comunitari  

L. Bologna 

                                       

 

Giornata di Studio AIRP 

“Le bonifiche radiologiche in ambito 

industriale e ambientale in Italia: 

esperienze, problemi, prospettive”   

Ferrara, 21 settembre 2018  

Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione 

Area Radioprotezione 





Parte I: stato attuale e problematiche 

 

Parte II: indirizzi comunitari  



Interventi - Campo di Applicazione  

(Art. 115 D.Lgs. n. 230/1995 e s.m.) 

• Eventi incidentali in: 
– Impianti nucleari del Capo VII (esclusi i depositi e 

complessi nucleari sottocritici ex art. 52); 

– installazioni con materie radioattive (art. 115-
ter); 

– altri eventi incidentali con materie radioattive; 

• Interventi nelle esposizioni 

prolungate (art. 126-bis). 



Principi generali per gli interventi 

 Art. 115-bis 

Applicazione all'eventuale attuazione ed 

all'entità di interventi in caso di: 

  emergenza nucleare e radiologica; 

 esposizione prolungata (de facto or existing 

exposure). 

  



Principi generali per gli interventi 

• Giustificazione: adozione di interventi 

solo se la diminuzione del detrimento 
sanitario giustifica danni e costi, anche 
sociali. 

• Ottimizzazione: 

 tipo, ampiezza e durata di intervento  

scelti in modo da massimizzare i vantaggi di 
riduzione del detrimento sanitario dopo aver 
dedotto danni derivanti dall'intervento; 

 



• Non si applicano i limiti di dose per lavoratori e 

popolazione, salvo quanto previsto per le esposizioni 

prolungate (art. 126-bis); 

• I livelli di intervento non sono limiti, 

l'utilizzazione avviene a fini di programmazione 

ed eventuale attuazione di interventi. 



 Livello di intervento 

 

Valore di dose, o di grandezza derivata, 

fissato al fine di predisporre interventi di 

radioprotezione. 

 

 



Esposizioni prolungate (Art. 126 bis) 

• Esposizione prolungata dovuta a:  

– effetti di un'emergenza radiologica, oppure 

– di una pratica non più in atto, oppure  

– di una attività lavorativa, di cui al Capo III-bis, 

non più in atto. 

• Le autorità ex L. n. 225/1992 adottano i 

provvedimenti opportuni tenendo conto: 

– dei principi generali di cui all’articolo 115-bis; 

– delle necessità e del rischio di esposizione. 

• Si applica il Capo VIII 



Provvedimenti particolari: 

a) la delimitazione dell’area interessata; 

b) l’istituzione di un dispositivo di 

sorveglianza delle esposizioni; 

c) l’attuazione di interventi adeguati, tenuto 

conto delle caratteristiche reali della 

situazione; 

d) la regolamentazione dell'accesso ai terreni 

o agli edifici ubicati nell'area delimitata, o 

della loro utilizzazione.  



Livelli di intervento nelle 

esposizioni prolungate 

• La normativa italiana non indica livelli 
numerici per tali interventi. 

• Da UE e ICRP  sono desumibili due livelli 
indicativi di dose per prendere in esame 
interventi di rimedio per esposizioni 
prolungate ad es. da radionuclidi naturali: 

– Clearance UE: 0,3 mSv/anno (RP 122 P. 
II); 

– ICRP (generic RL): 10 mSv/anno 
(existing annual dose). 



ICRP 82 (cenni)  
Existing, averted and avertable annual 

dose 

• Existing annual dose: “Summation of the annual 

doses caused by all the persisting sources of 

prolonged exposure in a given human habitat.”  

• Averted annual dose: “Annual dose removed from 

the existing annual dose by intervention.” 

• Avertable annual dose: “Annual dose that can 

potentially be prevented from being delivered as a 

result of prospective intervention.” 

 



Schematic presentation of various sources of prolonged exposure. 



ICRP 82(cenni) 

• ICRP 82 esclude le “transitory exposures” “all 

exposures that do not persist over long periods of 

time” 

• Escluse da ICRP 82 le esposizioni da radionuclidi 

con T1/2 < 10 a (che non siano discendenti da 

radionuclidi a lunga vita) 

• “preference to specific reference levels based on 

avertable doses of given components rather than to 

generic reference levels based on existing doses” 

 



Interventi 
Caratteristiche generali  

Disciplina molto flessibile: 
– Interventi da decidere sulla base delle circostanze del caso 

concreto (principi art. 115-bis); 

– Studio radioprotezionistico (E.Q.) 

– Non si applicano i limiti di dose, salvo quanto previsto per i 
lavoratori negli interventi in esposizioni prolungate (art. 126-
bis); 

– Livelli di intervento/allontanamento (specifici), a fini di 
programmazione e di eventuale attuazione degli interventi 
stessi, definiti in relazione al caso concreto e stabiliti dalle 
autorità competenti (ai sensi della legge n. 225/1992) che 
possono fissare livelli specifici per le singole situazioni 
(individuazione basata su indicazioni UE e internazionali) . 

 



Indicazioni operative emanate dal 

Dipartimento della Protezione Civile della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri (2014) 

Situazioni ricadenti nell’ambito applicazione disposizioni all’articolo 

126-bis, quali ad esempio: 

• contaminazione radioattiva (derivante da un’emergenza radiologica, fusione 

accidentale di una sorgente, ecc.); 

• pratiche con sorgenti di radiazioni non più in atto (ex depositi rifiuti radioattivi, 

ospedali o case di cura, ecc.) o rinvenimento di sorgenti; 

• materiali/residui, generalmente non considerati radioattivi, provenienti da attività 

lavorative con particolari sorgenti naturali di radiazioni  e che contengono 

radionuclidi naturali in concentrazioni tali da provocare un aumento significativo 

dell’esposizione a radiazioni ionizzanti della popolazione e la contaminazione 

dell’ambiente (cosiddetti NORM - Naturally Occurring Radioactive Materials). 



Competenze: 

• Capo del Dipartimento della Protezione Civile, potere di 

adottare ordinanze per situazioni in ragione della loro 

intensità ed estensione debbono, con immediatezza 

d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri 

straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti 

periodi di tempo 

• Prefettura – Ufficio territoriale del Governo, situazioni 

diverse da quelle sopra indicate per le quali, la normativa 

vigente in materia di radiazioni ionizzanti, di protezione 

civile e di devoluzione amministrativa, attribuisce 

univocamente il coordinamento dell’attuazione degli 

interventi previsti dall’art. 126-bis alla competente 



Provvedimenti e supporto tecnico: 

• specificamente menzionate quelle situazioni riconducibili attività 

lavorative di cui al Capo III-bis non più in atto, nelle quali, oltre alle 

disposizioni di radioprotezione sulle esposizioni prolungate, sussistono 

contestualmente fattispecie ambientali riconducibili ad altre norme 

dell’ordinamento, quali ad esempio quelle stabilite nel D.Lgs. n 152/2006 

e successive modifiche: 

– opportuno coordinamento tra le autorità competenti per i diversi aspetti normativi 

(Regione, Provincia, Comune, Prefettura) ; 

– valutazione contestuale e congiunta degli interventi adottabili, attraverso l’emanazione 

di atti autorizzativi diversi e contestuali o di un unico atto; 

– attuazione coordinata degli interventi ritenuti soddisfacenti. 

• Istituzione di un’apposita commissione tecnica prefettizia che fornisca il 

necessario supporto tecnico alla Prefettura competente (costituita da 

rappresentanti degli organismi tecnici locali, eventualmente integrata, in 

relazione alla rilevanza della situazione, da organismi tecnici nazionali 

come l’ISIN, Ministero interno Dip. VV.F., l’Istituto Superiore di Sanità 

e Dip. Protezione Civile (fornisce disponibilità). 



 

Direttiva 

2013/59/Euratom 
 

Stabilisce le nuove norme 

fondamentali di sicurezza relative 

alla protezione contro i pericoli 

derivanti dall’esposizione alle 

radiazioni ionizzanti 



Struttura BSS  

   Preambolo 

Capo  

 I  Oggetto e campo di applicazione 

 II  Definizioni 

 III  Sistema di radioprotezione 

  IV  Disposizioni in materia di istruzione, formazione e 

  informazione di radioprotezione 

  V  Giustificazione e controllo regolatorio pratiche 

 VI  Esposizioni Professionali 

 VII  Esposizioni Mediche 

 VIII  Esposizione del Pubblico 

 IX  Competenze gen. Stati Membri e delle Autorità 

  competenti altre disposizioni per il controllo 

  regolatorio   

 X  Disposizioni finali 

   Tot. art. 109     Allegati: 19 

  



individui della popolazione: i singoli individui che 
possono essere soggetti a una esposizione del 
pubblico; 

esposizione del pubblico: l’esposizione di singole 
persone, escluse le esposizioni professionali o 
mediche. 

individuo rappresentativo: la persona che riceve 
una dose rappresentativa di quella degli individui 
di una popolazione maggiormente esposti, escluse 
le persone con abitudini estreme o rare 

Public Exposures 

 (definizioni) 



 

 

 

 

Sezione 1 : Protezione dei membri del pubblico in condizioni normali 

 

Sezione 2 :   Situazioni di esposizione di emergenza  

 

Sezione 3:    Situazioni di esposizione esistenti 

 

Public Exposures 

 CAPO VIII 



 

Sez. 3 : Situazioni di esposizioni esistenti  

 

Articolo 72 Programma di monitoraggio ambientale 

Articolo 73 Aree contaminate 

 

 

Public Exposures 

 CAPO VIII 



   Sez. 3 : Situazioni di esposizioni esistenti  

     Definizioni 

existing exposure situation means an exposure situation that already exists when 
a decision on its control has to be taken and which does not call or no longer 
calls for urgent measures to be taken  

 

remedial measures means the removal of a radiation source or the reduction of its 
magnitude (in terms of activity or amount) or the interruption of exposure 
pathways or the reduction of their impact for the purposes of avoiding or 
reducing doses that might otherwise be received in an existing exposure 
situation;  

protective measures means measures, other than remedial measures, for the 
purpose of avoiding or reducing doses that might otherwise be received in an 
emergency exposure situation or an existing exposure situation; 

reference level means in an emergency exposure situation or in an existing 
exposure situation, the level of effective dose or equivalent dose or activity 
concentration above which it is judged inappropriate to allow exposures to 
occur as a result of that exposure situation, even though it is not a limit that 
may not be exceeded;   

 

Public Exposures 
 



Sez. 3 : Situazioni di esposizioni esistenti 

 

Articolo 72  Programma di monitoraggio ambientale  

 

Deve essere attuato  un programma di monitoraggio ambientale in caso di 
situazioni di esposizione esistenti 

Public Exposures 

 CAPO VIII 



Sez. 3 : Situazioni di esposizioni esistenti 

 

Articolo 73  Aree contaminate  

La strategia di gestione delle aree contaminate deve includere. 
» indicazione delle zone colpite e individuazione degli individui della popolazione 

interessati 

» valutazione della necessità di applicare misure protettive nelle zone interessate e a 
beneficio degli individui della popolazione, determinazione della portata di tali 
misure 

» valutazione della necessità di impedire e controllare l’accesso alle zone interessate, o 
di imporre limitazioni alle condizioni di vita in tali regioni 

» valutazione delle esposizioni  

» obiettivi a lungo termine e livelli di riferimento corrispondenti 

Zone con una contaminazione residua di lunga durata con ripresa insediamento 
e attività sociali ed economiche, adottare (se del caso) controllo costante delle 
esposizioni, (definizione di LR compatibili, infrastrutture, sorveglianza ecc.) 

Public Exposures 

 CAPO VIII 



Articolo 7 Livelli di riferimento  

 

Gli Stati membri provvedono affinché siano stabiliti livelli di 
riferimento per le situazioni di esposizione di emergenza ed 
esistenti.  

Per l'esposizione del pubblico i  livelli di riferimento per le 

situazioni di esposizione esistenti in termini di dose efficace sono 

compresi nell’intervallo (1-20) mSv/anno (in situazioni particolari  

anche inferiore a 1 mSv all'anno, se del caso, per esposizioni 

specifiche in base alla sorgente o per vie di esposizione 

specifiche), e sono determinati sulla base del tipo di esposizione 

tenendo conto sia delle disposizioni in materia di radioprotezione 

che di criteri sociali. 

 

“Optimisation of protection shall give priority to exposures above 
the reference level and shall continue to be implemented below the 
reference level.” 

Public Exposures 

 



SEZIONE 6  Situazioni di esposizione esistenti  

 

Art. 100 Programmi relativi a situazioni di esposizione 
esistenti 

Art. 101  Definizione di strategie 

Art. 102  Attuazione di strategie 

Existing exposure situations  

(Capo IX) 



Art. 100 

» Stabilire un adeguato sistema per individuare e valutare 
situazioni di esposizioni esistenti (allegato XVII)  

» Determinare le corrispondenti esposizioni del pubblico 

» Tenendo conto del principio di giustificazione, decidere 
che una situazione di esposizione esistente non richiede 
che siano prese in considerazione misure protettive o 
rimedio 

» Le situazioni di esposizione esistenti che destano 
preoccupazione dal punto di vista della radioprotezione e 
per cui è possibile attribuire la responsabilità giuridica 
sono soggette alle disposizioni relative alle situazioni di 
esposizione pianificate e soggette all'obbligo di notifica  

Existing exposure situations  

(Capo IX) 



Art. 101 

» Stabilire una “strategia” per il controllo e la 
gestione delle situazioni di esposizioni esistenti 
proporzionata ai rischi e all'efficacia delle misure 
protettive che includa: 

gli obiettivi posti e  

opportuni livelli di riferimento basati sui LR 
dell’allegato I 

Existing exposure situations  

(Capo IX) 



Art. 102 

» Assegnare le responsabilità per l’attuazione della 
strategia  

» Provvede ad un adeguato coordinamento tra le parti 
interessate coinvolte nell’attuazione di misure di rimedio 
e protettive  

» Soggetti responsabili dell’attuazione della strategia in 
particolare:  

 valutano le misure disponibili per raggiungere gli 
obiettivi  

 l’efficacia di quelle attuate  

 informano le popolazioni esposte sui rischi potenziali 
alla salute e sui mezzi disponibili per ridurre la loro 
esposizione 

Existing exposure situations  

(Capo IX) 



 

 

 

 

 Grazie per l’attenzione 

 

 


