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Esperto Qualificato di cui al D. Lgs. 230/95 e s.m.i.: (1) 

 persona che possiede le cognizioni e l'addestramento necessari sia per 

effettuare misurazioni, esami, verifiche o valutazioni di carattere fisico, 

tecnico o radiotossicologico, sia per assicurare il corretto funzionamento dei 

dispositivi di protezione, sia per fornire tutte le altre indicazioni e formulare 

provvedimenti atti a garantire la sorveglianza fisica della protezione dei 

lavoratori e della popolazione. La sua qualificazione è riconosciuta secondo le 

procedure stabilite nel presente decreto: art. 4, comma 1, lettera u; 

 

 sorveglianza fisica: l'insieme dei dispositivi adottati, delle valutazioni, delle 

misure e degli esami effettuati, delle indicazioni fornite e dei provvedimenti 

formulati dall'esperto qualificato al fine di garantire la protezione sanitaria 

dei lavoratori e della popolazione art. 4, comma 3, lettera u; 



Esperto Qualificato di cui al D. Lgs. 230/95 e s.m.i.: (2) 

Art. 78  - Abilitazione degli esperti qualificati: elenco nominativo 

 1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, 
è istituito, presso l'Ispettorato medico centrale del lavoro, un elenco nominativo degli esperti 
qualificati, ripartito secondo i seguenti gradi di abilitazione:  

 a) abilitazione di primo grado, per la sorveglianza fisica delle sorgenti costituite da apparecchi 
radiologici che accelerano elettroni con tensione massima applicata al tubo, inferiore a 400 kV;  

 b) abilitazione di secondo grado,per la sorveglianza fisica delle sorgenti costituite da macchine 
radiogene con energia degli elettroni accelerati compresa tra 400 keV e 10 MeV, o da materie 
radioattive, incluse le sorgenti di neutroni la cui produzione media nel tempo, su tutto l'angolo solido, 
sia non superiore a 104 neutroni al secondo;  

 c) abilitazione di terzo grado, per la sorveglianza fisica degli impianti come definiti all'art. 7 del capo II 
del presente decreto e delle altre sorgenti di radiazioni diverse da quelle di cui alle lettere a) e b).  

 2. L'abilitazione di grado superiore comprende quelle di grado inferiore.  

 

L'abilitazione alla professione di ESPERTO QUALIFICATO IN RADIOPROTEZIONE è definita dall'iscrizione 

in un apposito elenco nazionale, distinto per gradi (primo, secondo e terzo grado). 

In particolare ... è abilitato a procedere alla valutazione delle dosi e delle introduzioni di 

radionuclidi ..... (art. 79, comma 4, lettera d). 
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La legislazione italiana 

Esperto Qualificato di cui al D. Lgs. 230/95 e s.m.i.: (3) 



Il limite di concentrazione è di 500 

Bq/m3 medi in un anno 

 Nei luoghi in cui si svolgono attività che possono esporre i lavoratori o le persone del pubblico a 

sorgenti naturali come il Radon (D.Lgs. 241/2000): 

Tunnel, sottovie, locali sotterranei, catacombe, grotte, stabilimenti termali (per i soli lavoratori 

addetti) 

In quali luoghi è richiesto dalla legislazione  il controllo e il 

contenimento della concentrazione di Radon? 



I luoghi di lavoro: D.Lgs. 241/00 

 Per i luoghi di lavoro di cui all'articolo 10-bis, comma 1, lettere a) e b), le grandezze misurate non 
devono superare il livello di azione fissato in allegato I-bis 

 Nel caso in cui le grandezze di cui al comma 1 non superino il livello di azione ma siano superiori all'80 
per cento del livello di azione, l'esercente assicura nuove misurazioni nel corso dell'anno successivo 

 Nel caso di superamento del livello di azione di cui all'allegato I-bis, l'esercente, avvalendosi 
dell'esperto qualificato, pone in essere azioni di rimedio idonee a ridurre le grandezze misurate al 
di sotto del predetto livello, tenendo conto del principio di ottimizzazione, e procede nuovamente 
alla misurazione al fine di verificare l'efficacia delle suddette azioni. Le operazioni sono 
completate entro tre anni dal rilascio della relazione di cui all'articolo 10-ter, comma 4, e sono 
effettuate con urgenza correlata al superamento del livello di azione. Ove, nonostante l'adozione 
di azioni di rimedio, le grandezze misurate risultino ancora superiori al livello prescritto, 
l'esercente adotta i provvedimenti previsti dal capo VIII, ad esclusione dell'articolo 61, commi 2 e 
3, lettera g), dell'articolo 69 e dell'articolo 79, commi 2 e 3, fintanto che ulteriori azioni di rimedio 
non riducano le grandezze misurate al di sotto del predetto livello di azione, tenendo conto del 
principio di ottimizzazione. 

 Le registrazioni delle esposizioni di cui al comma 3 e le relative valutazioni di dose sono effettuate con 
le modalità indicate nell'allegato I-bis o nell'allegato IV, ove applicabile. 

 

Art. 10-quinquies - Livelli di azione 

 



I luoghi di lavoro: D.Lgs. 241/00 

 L'esperto qualificato comunica, con relazione scritta, all’esercente: il risultato delle 
valutazioni effettuate, i livelli di esposizione dei lavoratori, ed eventualmente dei gruppi di 
riferimento della popolazione, dovuti alla attività, le misure da adottare ai fini della 
sorveglianza delle esposizioni e le eventuali azioni correttive volte al controllo e, ove del 
caso, alla riduzione delle esposizioni medesime 

 

 Le registrazioni delle esposizioni di cui al comma 3 e le relative valutazioni di dose sono 
effettuate con le modalità indicate nell'allegato I-bis o nell'allegato IV, ove applicabile. 

 

 L’esercente non è tenuto alle azioni di rimedio di cui al comma 3 se dimostra, avvalendosi 
dell’esperto qualificato, che nessun lavoratore è esposto ad una dose superiore a quella 
indicata nell'allegato I bis; questa disposizione non si applica agli esercenti di asili - nido, di 
scuola materna o di scuola dell’obbligo 

 

 

 

Art. 10-quinquies - Livelli di azione 

 



  

 i risultati delle misurazioni 

 500 Bq m-3 (LdA) 

  
invia (entro un mese) ad  ARPA, ASL, e D.p.l. la  

“relazione tecnica contenente i risultati delle misure” 

  se invece 

  e inoltre 

  se i risultati delle misurazioni 

        (80% del LdA) 400 <  Bq m-3  < 500 (LdA)  

 

esegue nuove misurazioni nell’anno successivo 

Disposizioni di Legge: Esercente 



  provvede 

 avvalendosi dell’ ESPERTO QUALIFICATO 

alla valutazione della dose cui è esposto ogni lavoratore 

sulla base  

  

 

 

dei Bq/m3 di radon nel luogo occupato dal lavoratore 

delle ore di esposizione del lavoratore in un anno 

Disposizioni di Legge: Esercente 



  

Fattore di conversione 

= 

3 . 10-9 Sv per unità di esposizione (Bq h m-3) 

VALUTAZIONE DELLA DOSE 

conc. radon 

ambiente 

(Bq m-3) 

X 

ore di  

esposizione 

(h) 

X 

fattore di 

conversione 

(Sv/Bq h m-3) 

Disposizioni di Legge: Esperto 

Qualificato 



  

Azioni conseguenti 

  dose  <  3 mSv  non richieste azioni di rimedio 

      (tranne che nel caso di asili o scuole)  

  dose  >  3 mSv  messa in atto di azioni di rimedio  

                                           per ridurre la concentrazione 

      (tenendo conto del principio di ottimizzazione) 

      nuove misurazioni per  verificarne  

                                           l’efficacia (entro 3 anni) 

    (ovviamente prima di questi interventi sarà stata presa in esame la  possibilità di      

    intervenire sui tempi di esposizione dei lavoratori, modificando l’organizzazione  

    del lavoro o la destinazione d’uso degli  ambienti con maggiore presenza di radon)  

Disposizioni di Legge: Esercente 

Esperto Qualificato 



  

  C(Rn) < 500 Bq m-3    azioni di rimedio concluse 

  C(Rn) > 500 Bq m-3  

  dose  <  3  mSv 

  azioni di rimedio concluse 

  C(Rn) > 500 Bq m-3  

  dose  >  3  mSv 

  prosecuzione azioni di rimedio 

  sorveglianza fisica  

   

   
Registrazione delle esposizioni in Bq m-3 e ore di esposizione e 

relative valutazioni di dose 

Disposizioni di Legge: Esercente 

Esperto Qualificato 



REQUISITI DEGLI ORGANISMI DI MISURA 
Per le misurazioni previste dai commi 1 e 2, l’esercente si avvale di organismi riconosciuti ai sensi dell’articolo 107, 

comma 3, o, nelle more dei riconoscimenti, di organismi idoneamente attrezzati, che rilasciano una relazione 

tecnica contenente il risultato della misurazione: 

Relazione di cui all’art. 10 ter comma 4 del D. Lgs. 230/95 e s.m.i. 

 

Le Linee guida per le misure di concentrazione di radon in aria nei luoghi di lavoro sotterranei del Coordinamento 

delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano del 2003 al punto 3 definiscono i requisiti degli organismi 

di misura: 

In particolare dovrebbero prevedere: 

Un responsabile tecnico che dovrebbe possedere una adeguata formazione tecnico-scientifica e una documentata 

esperienza sulla misura della concentrazione di radon in aria.  

 

Il Responsabile tecnico firma il resoconto delle misure, che garantisce l'affidabilità del dato al committente. 



 
Legge regionale 8 luglio 2019, n. 13 

 Figure professionali coinvolte: 

 Art. 4 Comma 3: Il piano di risanamento è approvato dal Comune entro e non oltre 

sessanta giorni dalla sua presentazione, previa richiesta di esame e parere alla ASL 

competente. 

 Terminati i lavori previsti dal piano di risanamento, il proprietario dell’immobile 

effettua le nuove misurazioni di concentrazione di attività di gas radon su base 

annuale suddivisa in due distinti semestri (primavera-estate e autunno-inverno) e 

dichiara al Comune, con relazione sottoscritta da un  

                                                                                                che ne acquisisce 

     la responsabilità, il rispetto dei limiti previsti dalla presente legge.    

TECNICO ABILITATO ALLE MISURAZIONI DI ATTIVITÀ RADON  



TECNICO ABILITATO ALLE MISURAZIONI DI ATTIVITÀ RADON  

Premesso che 

 L’Esperto Qualificato di II oppure di III grado ha le competenze necessarie 

«….persona che possiede le cognizioni e l'addestramento necessari sia per 

effettuare misurazioni, esami, verifiche o valutazioni di carattere fisico, 

tecnico o radiotossicologico…..»….. 

 

 Riguardo la qualifica di tecnico abilitato alle misurazioni di attività radon, 

richiamata nella Legge Regionale 8 luglio 2019, n. 13, si evidenzia che ad oggi 

tale figura non è definita in alcuna legge regionale e pertanto non esiste alcun 

albo o elenco regionale di tecnici abilitati. 

 

 



DIRETTIVA 2013/59/EURATOM 

Esperto in materia di protezione contro le radiazioni: 
 

 Il recepimento della Direttiva 2013/59/EURATOM potrebbe portare 

qualche ulteriore spunto, nella definizione delle competenze 

dell'Esperto in materia di protezione contro le radiazioni in particolare 

in materia di monitoraggio ambientale dell'esposizione della popolazione 

(art. 82, comma 2, let. h)) 

 

 art. 82, comma 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.  

 



CONCLUSIONI 

 Integrazione con decreti applicativi realizzati da A.S.L. ed 

A.R.P.A.C.: 

 

 

 Guida tecnica per le misure di concentrazione media annua di 

radon in aria in luoghi di lavoro, abitazioni, scuole e luoghi aperti 

al pubblico.  

 

 



Grazie per l’attenzione 


