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- Cancerogeno «GRUPPO 1» secondo OMS 
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Cosa prevede la legge 

italiana? 



• Fondata nel 1928, ha sede in UK, è un 
organismo consultivo fondato con l’obiettivo di 
far avanzare le conoscenze nella 
radioprotezione, in particolare realizzando 
raccomandazioni e linee guida. 



TRATTATO EURATOM (1958): 
 

Istituisce la COMUNITA’ EUROPEA 
DELL’ENERGIA ATOMICA 

 Le linee guida ICRP 
costituiscono bozze delle norme 
europee (DIRETTIVE) di 
radioprotezione. 



• Le DIRETTIVE EURATOM vengono recepite 
obbligatoriamente dagli Stati membri costituendone  
Normativa nazionale. 



CAPO I: Campo di applicazione – Principi generali 

CAPO II: Definizioni 

CAPO III: Organi 

CAPO III bis: Esposizioni da attivita’ lavorative con particolari sorgenti naturali 
di radiazioni 

CAPOIV: Lavorazioni minerarie 

CAPO V: Regime giuridico per importazione, produzione, commercio, trasporto e detenzione 

CAPO VI: Regime autorizzativo per le istallazioni 

CAPO VII: Impianti 

CAPO VIII: Protezione sanitaria dei lavoratori 

CAPO IX: Sezione 1: Protezione sanitaria della popolazione 

 Sezione 2: Protezione sanitaria dei pazienti [abrogata da D.Lgs. 187/00] 

CAPO X: Interventi 

CAPO XI: Norme penali 

 

D. Lgs. 230/95 int. mod. D. Lgs. n. 241/00  





(SOTTERRANEI) 







«VALUTAZIONE» = ESPERTO QUALIFICATO 





(«Organi di Vigilanza») 



«DOSE» 



conc. radon 

ambiente 

(Bq m-3) 

X 

ore di  

esposizione 

(h) 

X 

fattore di 
conversione 

3 . 10-9  

(Sv/Bq h m-3) 

(errore: dovrebbe essere comma 5) 

500 Bq/m3 2000 h 3 mSv 

500 è un «Limite derivato» (da una Dose) 







CONCLUSIONI 

 Il Radon rappresenta senza dubbio un problema di Sanità Pubblica 
 

 L’Italia, anche se in ritardo rispetto ad altri paesi, ne sta 
acquisendo coscienza 
 

 La Direttiva Europea n. 59/2013, di prossimo recepimento 
ottimizza ancora i livelli di protezione radiologica ed estende 
l’obbligo di valutazione anche alle abitazioni private. 
 

 In tale direzione volge anche la recente Legge Regionale Campana. 
 


