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LA SICUREZZA NON VA VISTA COME 
UN IMPEDIMENTO A SVOLGERE LA 

PROPRIA ATTIVITA’, 
MA DIVENTA PARTE INTEGRANTE  

DELL’ATTIVITA’ STESSA 



1895 SCOPERTA DEI RAGGI X 

1896 SCOPERTA DELLA RADIOATTIVITÀ 
NATURALE DELL’URANIO 

1898 SCOPERTA DELLE PROPRIETÀ 
RADIOATTIVE DEL POLONIO  

E DEL RADIO 

Konrad Röntgen 

Henry Becquerel 

Coniugi Curie 
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RADIOATTIVITA’ 
PROPRIETA’ CHE HANNO GLI  
ATOMI DI ALCUNI ELEMENTI 

DI EMETTERE SPONTANEAMENTE 

RADIAZIONI  
IONIZZANTI 

RADIAZIONI 
CON CAPACITA’ 
DI PRODURRE 

IONI PER 
AZIONE 

DIRETTA O 
INDIRETTA  



ISOTOPI 

Elementi con uguale numero atomico (= numero protoni) 
ma con differente numero di massa ( numero di neutroni) 

ISOTOPI DELL’IDROGENO 
1H (Idrogeno) (0 neutroni + 1 protone) 
2H (Deuterio) (1 neutrone + 1 protone) 
3H (Tritio)    (2 neutroni +  1 protone) 

 

ISOTOPI DELLO IODIO 
 

131 I (78 neutroni + 53 protoni) 
125 I (72 neutroni + 53 protoni) 



Alcuni ISOTOPI NATURALI e quasi tutti gli  
ISOTOPI ARTIFICIALI hanno  

                          nuclei instabili  
               cioè posseggono un eccesso di energia 

ISOTOPI RADIOATTIVI o RADIOISOTOPI o RADIONUCLIDI  

L’eccesso di energia viene liberata sottoforma di particelle  
e/o di radiazioni elettromagnetiche con un processo detto 

 

DECADIMENTO o DISINTEGRAZIONE  

Il decadimento può completarsi in tempi assai brevi o molto  
lunghi. La misura di tale tempo è detta 

  
   TEMPO DI DIMEZZAMENTO o TEMPO DI VITA MEDIA 

 

cioè il tempo alla fine del quale la metà degli atomi radioattivi  
inizialmente presenti ha subito una trasformazione spontanea 



TEMPI DI DIMEZZAMENTO 

Radioisotopo artificiale  
Tecnezio-99: 6 ore 

Radioisotopo artificiale  
Iodio-131: 8 giorni 

Radioisotopo naturale  
Potassio-40:  

1,3 miliardi di anni 

Dopo 10 tempi di dimezzamento la radioattività  
di un isotopo è 1000 volte minore di quella iniziale 



Particelle alfa: penetrazione molto limitata nell’aria. Un semplice foglio di  
carta è sufficiente per fermarle 

Particelle beta: penetrazione limitata. Percorrono qualche metro nell’aria. 
Un foglio di alluminio di alcuni mm è sufficiente ad arrestarle 

Raggi X o gamma: penetrazione molto elevata.. In funzione dell’energia  
possono arrivare a centinaia di metri nell’aria. Alcuni cm di piombo permettono 

di schermarle 



SORGENTI di 
RADIAZIONI IONIZZANTI 

Macchine  
radiogene Acceleratori 

Sostanze  
radioattive 

Sorgente formata da materie  radioattive 
solitamente incorporate in materie 
solide e di fatto inattive o sigillate 

in un involucro inattivo che presenti resistenza  
sufficiente per evitare, in condizioni 

normali di impiego, dispersione di materie 
radioattive superiori ai valori stabiliti 
dalle norme di buona tecnica applicabili 

SORGENTE SIGILLATA 
SORGENTE  

NON SIGILLATA 

Qualsiasi sorgente che  
non corrisponda alle  

caratteristiche  
o ai requisiti della 
sorgente sigillata 



AMBITI DI IMPIEGO DI RADIOISOTOPI 

Ambito industriale 
Impiego principale nei CONTROLLI NON 

DISTRUTTIVI attuati mediante radiografie a raggi  
gamma prodotti da una sorgente di Cobalto-60 

Ambito  
ricerca scientifica 

Impiego come TRACCIANTI e MARCATORI 

Ambito medico Impiego nella sterilizzazione mediante raggi gamma  
per strumentazioni e materiali medico-chirurgici 

Ricerca biomedica 

Impiego come MARCATORI di precursori metabolici, 
proteine e altre macromolecole mediante trizio,  

fosforo-32 o carbonio-14. Routinaria è la  
marcatura degli acidi nucleici con fosforo-32.  

Utilizzato è il cromo-57 per gli studi di integrità  
della membrana cellulare in seguito a fenomeni di  

necrosi e/o citotossicità 

Diagnostica di  
laboratorio 

Diffuso utilizzo di trizio e iodio-125 nelle  
metodiche RIA 



SOSTANZE RADIOATTIVE 
NEI LABORATORI 

Il loro impiego spesso costituisce un mezzo 
NECESSARIO ed INSOSTITUIBILE  

per conseguire 
alcune finalità di ricerca scientifica  

QUINDI 

i radioisotopi utilizzati rappresentano,  
in diversa misura ed in funzione delle  
metodiche d’impiego, una SORGENTE di 
RISCHIO da radiazioni ionizzanti per il  

personale e per la popolazione 



SOSTANZE RADIOATTIVE NEI LABORATORI 

Sulla base della normativa di radioprotezione,  
i laboratori dove si utilizzano sostanze radioattive  

sono classificati e sorvegliati da  

ESPERTI QUALIFICATI 

i lavoratori classificati “esposti” 
sono soggetti a sorveglianza sanitaria,  
a seconda della categoria, da parte del  

MEDICO COMPETENTE MEDICO AUTORIZZATO 



SOSTANZE RADIOATTIVE 
NEI LABORATORI 

i laboratori dove e’ autorizzato 
l’uso di radioisotopi sono realizzati 
in ottemperanza a quanto previsto 

dalla normativa vigente  

al fine di: 
•minimizzare le dosi di R.I. assorbibili dagli operatori 

•rendere remota o trascurabile la contaminazione  
all’esterno che possa implicare rischi per altri  

lavoratori e per la popolazione 

TECNICI GESTIONALI 

ADOZIONE di ACCORGIMENTI 



SOSTANZE RADIOATTIVE NEI LABORATORI 

RISPETTO  
di  

PROCEDURE 
+ 

REALIZZAZIONE DI 
EFFICACE ATTIVITA’ 
DI PREVENZIONE  

A MANTENERE QUALSIASI  
ESPOSIZIONE AL 

“LIVELLO PIU’ BASSO  
RAGIONEVOLMENTE  

OTTENIBILE” 

ACCORGIMENTI TECNICI 

ADEMPIMENTI SANITARI 

NON SUFFICIENTI 
DA SOLI 



LA NORMATIVA DI RADIOPROTEZIONE IMPONE  
L’ADOZIONE DI OPPORTUNA SEGNALETICA 

SEGNALETICA DI SICUREZZA 





PRINCIPIO della 
GIUSTIFICAZIONE 

dell’ATTIVITA’ 

Le attività che comportano rischi di esposizione  
alle radiazioni ionizzanti devono essere  
preventivamente giustificate e periodicamente 
riconsiderate alla luce dei benefici che da esse 
derivano 

PRINCIPIO della 
OTTIMIZZAZIONE 
della PROTEZIONE 

Le esposizioni alle radiazioni ionizzanti devono 
essere mantenute al livello più basso  
ragionevolmente ottenibile, tenuto conto dei 
fattori economici e sociali 

PRINCIPIO della 
LIMITAZIONE della 
DOSE INDIVIDUALE 

La somma delle dosi ricevute non deve superare 
i limiti prescritti 

DECRETO LEGISLATIVO N. 230/1995 
DECRETO LEGISLATIVO N. 241/2000 



LAVORATORE  
ESPOSTO 

Chiunque sia suscettibile, durante l’attività  
lavorativa, di una esposizione alle radiazioni  

ionizzanti superiore ad uno qualsiasi 
dei limiti fissati per le persone del 

pubblico (1 mSv; 15mSv cristallino; 50mSv pelle) 

D. Lgs 230/1995 
D. Lgs 241/2000 

suscettibile di un’esposizione superiore 
in un anno solare a uno dei seguenti 
valori:  
•6 mSv di dose efficace 
•i tre decimi di uno qualsiasi dei limiti di  
dose equivalente: 
per il cristallino (150 mSv/anno solare) 
per pelle, mani, avambracci, piedi e caviglie  
(500 mSv/anno solare) 

LAVORATORE ESPOSTO 
CATEGORIA A 

LAVORATORE ESPOSTO 
CATEGORIA B 

Lavoratore esposto 
non classificato in 

categoria A 

LAVORATORE  
NON ESPOSTO 

Lavoratori che non sono suscettibili ad una 
 esposizione alle radiazioni  

ionizzanti superiore a detti limiti 



ambiente di lavoro in cui  
sussistono per i lavoratori in essa 

operanti le condizioni per la 
classificazione di lavoratori  

esposti di classe A 

D. Lgs 230/1995 
D. Lgs 241/2000 

ZONA  
CONTROLLATA 

ZONA SORVEGLIATA 

ambiente di lavoro in cui puo’  
essere superato in un anno solare  

uno dei pertinenti limiti fissati 
per le persone del pubblico e che  

non e’ zona controllata 

La normativa prescrive al datore di lavoro 
di classificare e segnalare gli ambienti 

in cui è presente il rischio da esposizione 
alle radiazioni ionizzanti e regolamentarne 

l’accesso 



D. Lgs 230/1995 - D. Lgs 241/2000 

La normativa prescrive che i datori di lavoro 
esercenti attività comportanti la classificazione 

degli ambienti di lavoro in una o più zone 
controllate o sorvegliate oppure la classificazione 

degli addetti interessati come lavoratori  
esposti, assicurino la SORVEGLIANZA FISICA 
per mezzo di  ESPERTI QUALIFICATI iscritti 
in elenchi nominativi presso l’Ispettorato Medico 

Centrale del Lavoro 

SORVEGLIANZA 
FISICA 

SORVEGLIANZA 
MEDICA 

I datori di lavoro esercenti attività comportanti  
la classificazione degli addetti interessati  
come lavoratori esposti, devono assicurare  
la SORVEGLIANZA MEDICA per mezzo di  
MEDICI AUTORIZZATI iscritti in elenchi  

nominativi presso l’Ispettorato Medico Centrale  
del Lavoro, nel caso di lavoratori esposti di 

categoria A e per mezzo di MEDICI  
AUTORIZZATI o MEDICI COMPETENTI per 

i lavoratori esposti di categoria B 



CATENA DI EVENTI CHE PORTA ALLA LESIONE DA RAGGI 

INTERAZIONI INIZIALI 10-15 s 

Raggi x,raggi , neutroni 

RADIAZIONI INDIRETTAMENTE IONIZZANTI 

Elettroni,protoni,particelle  

RADIAZIONI DIRETTAMENTE IONIZZANTI 

10-12 s STADIO FISICO-CHIMICO 
DEPOSITO DI ENERGIA COME IONIZZAZIONI 
DELLA STRUTTURA PRIMARIA DEL PERCORSO 

10-6 s-ore DANNO CHIMICO 
RADICALI LIBERI, MOLECOLE ECCITATE PER 

L’EQUILIBRIO CHIMICO 

min-ore DANNO BIOMOLECOLARE PROTEINE, ACIDI NUCLEICI, etc 

EFFETTI BIOLOGICI PRECOCI ore-giorni MORTE CELLULARE, MORTE ANIMALE 

EFFETTI BIOLOGICI TARDIVI anni-secoli 
INDUZIONE DI NEOPLASIE,  

EFFETTI GENETICI 

Assorbimento di energia 



O 

H 

H 

OH 

Danno indiretto 

Danno diretto 

Rottura 
di un 
doppio 
filamento 

Cancellazione 
di una base 

Legame  
trasversale 

p + 



L’UOMO PUÒ ESSERE ESPOSTO ALLA  
RADIOATTIVITÀ IN DUE MODI 

ESPOSIZIONE ESTERNA 
quando l’individuo si trova sulla 

traiettoria delle radiazioni emesse 
da una sorgente radioattiva situata 

all’esterno dell’organismo 

ESPOSIZIONE INTERNA 
quando la sorgente radioattiva si trova 

all’interno dell’organismo a causa di 
inalazione e/o ingestione o per  

introduzione attraverso una ferita 

CONTAMINAZIONE 

IRRADIAZIONE 



IRRADIAZIONE  
ESTERNA  

IRRADIAZIONE  
INTERNA 

RISCHI NELL’USO DI  
MATERIALE RADIOATTIVO 

CONTAMINAZIONE 
ESTERNA 

PELLE 

CONTAMINAZIONE 
INTERNA 

INGESTIONE 

INALAZIONE FERITE 

PERFUSIONE 
CUTANEA 



EFFETTI DELLE RADIAZIONI IONIZZANTI 

MUTAZIONI GENICHE 

ABERRAZIONI  
CROMOSOMICHE 

SOMATICI 

Individuo irradiato 

GENETICI 

Progenie 

STOCASTICI 

STOCASTICI 
probabilistici/casuali 
statistici/differiti 

NON STOCASTICI 
graduati/deterministici/ 

non casuali 



EFFETTI PATOLOGICI 

EFFETTI IMMEDIATI Sull’individuo irradiato 

Per comodità di esposizione, possono essere raggruppati  
in 4 classi di differenti caratteristiche cliniche e  

di diverso significato sanitario generale 

EFFETTI TARDIVI Sull’individuo irradiato 

EFFETTI EREDITARI Sulla progenie dell’individuo irradiato 

EFFETTI 
Sulla prima generazione dell’individuo 

irradiato 

EFFETTI SOMATICI 
manifesti nello stesso  

individuo irradiato 

EFFETTI EREDITARI 
colpiscono i discendenti  
dell’individuo irradiato 



EFFETTI DETERMINISTICI 
o EFFETTI IMMEDIATI 

Sono quelli che, al di sopra di un certo valore di dose, si  
manifestano indistintamente in tutti coloro che sono stati  
irradiati entro un tempo di solito assai breve (non più di  
qualche giorno o qualche settimana) e per cui la gravità dei  
danni aumenta con l’aumentare della dose 



SENSIBILITÀ dei DIVERSI TESSUTI o LINEE CELLULARI 

LEGGE di BERGONIE’ e TRIBONDEAU 

la radiosensibilità di un tessuto è direttamente proporzionale all'attività mitotica e  
inversamente proporzionale al grado di differenziazione delle sue cellule 

Linfociti Linfoghiandole milza timo 

Spermatogoni Testicolo 

Cellule uovo  
follicoli immaturi 

Ovaio 

Eritroblasti, mielociti, 
mieloblasti, megacariociti, 

Midollo osseo 

Cellule epiteliali Intestino tenue 

Cellule strato germinativo Cute 

Cellule follicolo pilifero, 
Ghiandole sebacee,sudoripare 

Annessi cutanei 

Epitelio del cristallino Occhio 

Endoteli Vasi 

Cellule cartilaginee,  
osteoblasti 

Osso in accrescimento 

Fegato, rene, polmone 
Sistema nervoso 

Muscolatura 
Connettivo 
Scheletro 

Epatociti, endoteli alveolari 
Cellule nervose 
Cellule muscolari 

Cellule connettivali 
osteociti 

CELLULE ORGANO/TESSUTO SENSIBILITA’ 

ELEVATA 

MEDIA 

SCARSA 



EFFETTI STOCASTICI 
o EFFETTI A LUNGO TERMINE 

L’esposizione a dosi più o meno elevate di radiazioni ionizzanti 
può provocare cancro o leucemia. In questi casi si parla 
di PROBABILITÀ DI ACCADIMENTO che cresce o diminuisce a  
seconda dell’entità più o meno rilevante della dose assorbita. 
La stima di tale probabilità è ricavata dai dati sperimentali delle  
conseguenze dell’esposizione alle radiazioni su persone o gruppi  
di persone: 
•giapponesi sopravvissuti alle esplosioni nucleari 
•lavoratori e popolazioni limitrofe esposti alle conseguenze di 
incidenti in installazioni nucleari 



DANNI DETERMINISTICI DANNI STOCASTICI 
SOMATICI e GENETICI 

FREQUENZA e GRAVITA’  
VARIANO CON LA DOSE 

DOSE SOGLIA INDIVIDUABILE 

RADIODERMITE 
CATARATTA 
STERILITA’ 

SINDROME ACUTA DA RAGGI 

PROBABILITA’ DI ACCADIMENTO 
PROPORZIONALE ALLA DOSE 

NON ESISTE UNA DOSE SOGLIA 

DISTRIBUZIONE CASUALE 
COMPARSA DOPO ANNI 

LEUCEMIE 
TUMORI 

MALATTIE EREDITARIE NELLA  
PROGENIE 





DEFINIZIONE DI  
RIFIUTO RADIOATTIVO 

D.Lgs 230/1995 modificato dall’art. 4 c. 3  
lett. i) del D.Lgs 241/2000 
“…qualsiasi materia radioattiva ancorché  
contenuta in apparecchiature o dispositivi in  
genere, di cui non è previsto il riciclo o la 
riutilizzazione…” 

Per RIFIUTO  
RADIOATTIVO  

si intende il materiale  
utilizzato nell’impiego  
pacifico dell’energia  
nucleare, contenente  
sostanze radioattive,  

per il quale non è  
previsto il riutilizzo 

QUINDI 
Per classificare i rifiuti radioattivi  
possono essere presi in considerazione  
vari parametri: 
•contenuto in radionuclidi 
•origine 
•stato fisico 
•tipo di radiazione emessa 
•tempo di dimezzamento dei radionuclidi  
presenti 
•radiotossicità dei radionuclidi presenti 
•attività specifica 



PROTEZIONE SANITARIA  
DELLE  

POPOLAZIONI 

PROTEZIONE  
SANITARIA 

DEI  
LAVORATORI 

PRESERVAZIONE DELL’AMBIENTE  
tenuto conto anche dell’impatto  

sulle generazioni future 

PRINCIPI FONDAMENTALI  
nella 

GESTIONE DEI RIFIUTI RADIOATTIVI 



PERICOLOSITA’  
DEI RIFIUTI RADIOATTIVI 

CIBO 

ACQUA 

ARIA 

UOMO 



I RIFIUTI RADIOATTIVI prodotti  
nell’impiego pacifico dell’energia  

nucleare si presentano sotto 
varie forme  

ed il loro contenuto di attività  
può variare entro limiti molto estesi. 
Le radiazioni emesse sono di natura  

diversa e di diversa energia così come  
diversi sono i tempi di dimezzamento. 

STATO SOLIDO 
STATO LIQUIDO 
STATO GASSOSO 

RADIAZIONE ALFA 
RADIAZIONE BETA 

RADIAZIONE GAMMA 

DA TALI DIVERSITÀ  
DISCENDE  

LA NECESSITÀ DI UNA  
GESTIONE  

DIFFERENZIATA  
DEI RIFIUTI STESSI 



GESTIONE DEI 
RIFIUTI RADIOATTIVI  

RACCOLTA 

TRATTAMENTO 

CONDIZIONAMENTO 

STOCCAGGIO 
TEMPORANEO 

SMALTIMENTO  
DEFINITIVO 

CERNITA 

TRASPORTO 

La gestione dei rifiuti  
radioattivi comprende  
tutte le attività che  

riguardano la  
manipolazione,  
la raccolta, il  
trattamento, 

il condizionamento, il  
trasporto, lo stoccaggio  

e lo smaltimento definitivo  
dei rifiuti radioattivi 

stessi.  Tali attività vengono  
effettuate nel rispetto  

dei principi  
fondamentali  

universalmente  
accettati, allo scopo  

di perseguire  
l’obiettivo finale della  
loro messa in sicurezza. 



ORIGINE DEI RIFIUTI RADIOATTIVI 
Tutte le attività in cui sono utilizzati o manipolati  
materiali radioattivi generano rifiuti radioattivi  

che possono essere distinti per le diverse  
concentrazioni di radioattività: 

RIFIUTI  
A BASSA 

ATTIVITA’ 
RIFIUTI A  

MEDIA 
ATTIVITA’ 

RIFIUTI AD  
ALTA ATTIVITA’ 



FONTI DI PRODUZIONE 

INSTALLAZIONI 
NUCLEARI 

OSPEDALI 

INDUSTRIA 

LABORATORI DI  
RICERCA 

RIFIUTI A  
BASSA 

ATTIVITA’ 

CARTA STRACCI 

INDUMENTI SOVRASCARPE 

GUANTI FILTRI 

LIQUIDI (soluzioni 
acquose o organiche) 



FONTI DI PRODUZIONE RIFIUTI A  
MEDIA 

ATTIVITA’ 

SCARTI DI 
LAVORAZIONE 

ROTTAMI  
METALLICI 

FANGHI 
RESINE 

ESAURITE 

CENTRALI 
NUCLEARI 

IMPIANTI DI 
FABBRICAZIONE DEL 

COMBUSTIBILE A 
OSSIDI MISTI 

IMPIANTI DI 
RIPROCESSAMENTO 

CENTRI 
DI RICERCA 



FONTI DI PRODUZIONE 

RIFIUTI AD  
ALTA 

ATTIVITA’ 

REATTORI 
NUCLEARI 

COMBUSTIBILE 
NUCLEARE IRRAGGIATO 

tal quale 

SCORIE PRIMARIE 
del 

RIPROCESSAMENTO 





MODALITA’ COMPORTAMENTALI 

Va richiesto il parere dell’Esperto Qualificato prima di effettuare attività 
nuove e/o diverse da quelle già autorizzate, ivi compreso l’acquisto di 

apparecchiature radiogene o nuovi radioisotopi 

Va comunicato all’Esperto Qualificato ogni cessata detenzione definitiva di 
materie radioattive e/o apparecchiature radiogene 

I generatori di radiazioni ionizzanti e/o il materiale radioattivo compresi i 
rifiuti, devono essere detenuti ed utilizzati solo nei locali appositi il cui 

accesso è regolamentato ed limitato; detti locali devono essere classificati 
dall’Esperto Qualificato 

Qualsiasi variazione riguardante il personale che accede al laboratorio e le 
attività svolte al fine di garantire il rispetto dei limiti delle attività  

consentite 

Va rispettato il limite massimo autorizzato di detenzione di materiale  
radioattivo, compresi i rifiuti, per ogni laboratorio 



mantenere la massima distanza ragionevolmente consentita dalla  
sorgente radioattiva 

IL PERSONALE DEVE ATTENERSI ALLE 
SEGUENTI DISPOSIZIONI 

non modificare in alcun modo le condizioni di lavoro e/o la  
disposizione degli apparecchi senza l’autorizzazione del responsabile  

del laboratorio 

utilizzare in modo corretto e con cura gli schermi, i dispositivi di  
sicurezza, gli indumenti protettivi ed i dosimetri personali 

e’ obbligatorio indossare il camice e le calzature di lavoro, ove  
richiesto; al termine del lavoro, se non contaminati, vanno riposti  

nell’apposito armadietto 

per la manipolazione di sostanze radioattive non sigillate, utilizzare  
guanti di lattice o simili, mascherine ed occhiali 



prima di uscire dal laboratorio occorre liberarsi dei guanti  
e di ogni altro eventuale DPI 

segnalare immediatamente qualsiasi malfunzionamento o 
deterioramento di tali mezzi nonche’ altre condizioni di pericolo al  

responsabile 

non lasciare incustodite e non segnalate le sorgenti radioattive 

detenere in modo sicuro le sorgenti radioattive sigillate e non  
sigillate, compresi i rifiuti, dopo adeguata etichettatura in luoghi  

appositamente destinati, segnalati da idonei contrassegni ed  
inaccessibili alle persone non autorizzate 

etichettare tutti i contenitori che contengono materiale 
radioattivo riportando l’indicazione di pericolo di  

radiazione, il tipo di radionuclide, l’attivita’ e la data in  
cui tale attivita’ e’ presente 

IL PERSONALE DEVE ATTENERSI ALLE 
SEGUENTI DISPOSIZIONI 



non conservare nei depositi anche se per breve tempo, effetti  
personali, generi commestibili e materiale infiammabile  

nei laboratori non fumare, non assumere cibo e bevande e non  
applicare cosmetici 

svolgere tutte le manipolazioni di sostanze radioattive in aree 
ben definite, delimitate e segnalate adottando tutte le precauzioni  
per contenere al massimo la dispersione di materiale liquidi, gas o  

polveri 

non pipettare mai con la bocca liquidi contenenti sostanze  
radioattive di qualsiasi tipo o quantita’ 

mantenere ordinato e pulito il piano di lavoro e la zona circostante 

è assolutamente vietato esportare dai laboratori sostanze  
radiomarcate e campioni trattati con esse 

IL PERSONALE DEVE ATTENERSI ALLE 
SEGUENTI DISPOSIZIONI 



e’ obbligatorio sottoporsi ai controlli ed alle visite mediche  
preventive, periodiche ed alla cessazione del rapporto di  

lavoro 

e’ obbligatorio lasciare gli effetti personali nell’apposito 
armadietto 

evitare di lavorare con tagli o abrasioni non protette sulle  
mani ed avambracci 

tutta la strumentazione, piccola o grande ed il materiale in uso  
in questi laboratori devono essere adibiti  esclusivamente per  

la manipolazione di sostanze radiomarcate 

prima di uscire dai laboratori, controllare, mediante lettore  
mani-piedi, un’eventuale contaminazione della propria persona 

in caso di contaminazione della propria persona, spogliarsi dei  
vestiti e fare una doccia, dopodiche’ ricontrollarsi e avvisare  

dell’accaduto il responsabile 

IL PERSONALE DEVE ATTENERSI ALLE 
SEGUENTI DISPOSIZIONI 



all’apertura di un nuovo bidone bisogna registrare la data di  
apertura (su apposito modulo allegato al bidone). Quando il bidone  

deve essere chiuso, per saturata capacita’, e’ necessario contattare  
il responsabile che provvedera’ allo stoccaggio ed alla  

registrazione dello stesso. 

in caso di contaminazione degli arredi dei laboratori, dei pavimenti  
o altro, provvedere immediatamente alla pulizia mediante  

detergente decontaminante e riferire l’accaduto al responsabile in  
modo che possa provvedere al controllo dell’avvenuta  

decontaminazione 

tutti gli scarti prodotti vanno eliminati negli appositi 
bidoni in uso, distinti, non solo in base al tipo di radioisotopo,  

ma anche al tipo di scarto (solido/liquido) i suddetti bidoni  
vanno tenuti chiusi ed ogni volta occorre  registrare in termini  

di radioattivita’ lo scarto effettuato 

IL PERSONALE DEVE ATTENERSI ALLE 
SEGUENTI DISPOSIZIONI 



ACCADIMENTI di 
EVENTI “ANOMALI” EMERGENZA 

RADIOLOGICA/ 
NUCLEARE 

Incidente a centrale nucleare europea 

Incidente a centrale nucleare in via di 
dismissione, in Italia 

Spargimento diffuso volontario ed 
intenzionale, in ambiente aperto o 
confinato, di sostanze radioattive 

ACQUA 

RETE IDRICA 

RISCHIO 
CONTENUTO 

CRISI DI PANICO 
REAZIONI 

INCONTROLLATE 

SOSTANZE volontariamente 
sottratte ad un CENTRO DI 

RICERCA, ad esempio  



S 
T 
R 
A 
T 
E 
G 
I 
E 
 
d 
i 
 
R 
I 
D 
U 
Z 
I 
O 
N 
E 

D 
E 
L 
 
R 
I 
S 
C 
H 
I 
O 

Rispetto rigoroso della catalogazione 
di ogni singola partita commerciale 

di radioisotopi acquistata 

Possibilità di accedere alle sorgenti  
solo ed esclusivamente da parte di 

personale,numericamente il più ridotto 
possibile, all’uopo autorizzato 

Stoccaggio delle sorgenti solo ed 
esclusivamente all’interno di armadi 
e contenitori blindati con accesso a 

chiave o a codice 

Registrazione, su modulistica  
predefinita,riportante la firma  
dell’operatore, di ogni singola  
operazione connessa all’accesso 
alle sorgenti di radioisotopi  
ed alla loro manipolazione 

Rigido e rigoroso  
controllo sui kit 

radioattivi presenti  
nei laboratori 

Verifica del rispetto 
e dell’efficacia  

delle procedure di  
prelievo e di utilizzo  

delle sorgenti  
radioattive 


