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ASPETTI NORMATIVI 

Decreto Legislativo 17 marzo 1995, No. 230 e s.m. 

Capo X 

ART. 126-BIS  Interventi nelle esposizioni prolungate 

1. Nelle situazioni che comportino un'esposizione prolungata dovuta agli effetti di 

un'emergenza radiologica oppure di una pratica non più in atto o di un'attività lavorativa, 

di cui al Capo III-bis, che non sia più in atto, le autorità competenti per gli interventi ai 

sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 225, adottano i provvedimenti opportuni, tenendo 

conto dei principi generali di cui all'articolo 115-bis, delle necessità e del rischio di 

esposizione, e, in particolare quelli concernenti: 

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. 

2. Per i lavoratori impegnati negli interventi relativi alle esposizioni prolungate di cui al 

comma 1 si applicano le disposizioni di cui al capo VIII. 



ART. 115-BIS    Principi generali per gli interventi 

1. Ai fini delle decisioni in ordine all'eventuale attuazione ed all'entità di interventi in 

caso di emergenza radiologica, oppure in caso di esposizione prolungata dovuta agli 

effetti di un'emergenza radiologica o di una pratica che non sia più in atto devono 

essere rispettati i seguenti principi generali: 

a) un intervento è attuato solo se la diminuzione del detrimento sanitario dovuto alle 

esposizioni a radiazioni ionizzanti è tale da giustificare i danni e i costi, inclusi 

quelli sociali, dell'intervento; 

b) il tipo, l'ampiezza e la durata dell'intervento sono ottimizzati in modo che sia 

massimo il vantaggio della riduzione del detrimento sanitario, dopo aver dedotto il 

danno connesso con l'intervento; 

c) alle operazioni svolte in caso di intervento non si applicano i limiti di dose di cui 

all'articolo 96, commi 1, lettera a), e 3, salvo quanto previsto nell'articolo 126-bis, 

in caso di esposizione prolungata; 

d) i livelli di intervento in termini di dose, stabiliti ai sensi dell'articolo 115, comma 2, 

sono utilizzati ai fini della programmazione e dell'eventuale attuazione degli 

interventi; detti livelli non costituiscono limiti di dose. 
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Capo III-Bis  

Esposizioni da attività lavorative con particolari sorgenti naturali di radiazioni 

10-bis. Campo di applicazione 

1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle attività lavorative nelle quali la 

presenza di sorgenti di radiazioni naturali conduce ad un significativo aumento 

dell'esposizione dei lavoratori o di persone del pubblico, che non può essere 

trascurato dal punto di vista della radioprotezione. Tali attività comprendono: 

[..] 

c) attività lavorative implicanti l'uso o lo stoccaggio di materiali abitualmente non 

considerati radioattivi, ma che contengono radionuclidi naturali e provocano un 

aumento significativo dell'esposizione dei lavoratori e, eventualmente, di persone 

del pubblico; 

d) attività lavorative che comportano la produzione di residui abitualmente non 

considerati radioattivi, ma che contengono radionuclidi naturali e provocano un 

aumento significativo dell'esposizione di persone del pubblico e, eventualmente, dei 

lavoratori; 

[..] 
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Allegato I-Bis  

Esposizioni da attività lavorative con particolari sorgenti naturali di radiazioni 

10-bis. Campo di applicazione 

1. Elenco delle attività lavorative di cui all'articolo 10 bis, comma 1, lettere c) e d): 

 

a) industria che utilizza minerali fosfatici e depositi per il commercio all’ingrosso di 

fertilizzanti; 

b) lavorazione di minerali nella estrazione di stagno, ferro-niobio da pirocloro e 

alluminio da bauxite; 

c) lavorazione di sabbie zirconifere e produzione di materiali refrattari; 

d) lavorazione di terre rare; 

e) lavorazione ed impiego di composti del torio, per quanto concerne elettrodi per 

saldatura con torio, produzione di lenti o vetri ottici e reticelle per lampade a gas; 

f) produzione di pigmento al biossido di titanio; 

g) estrazione e raffinazione di petrolio ed estrazione di gas, per quanto concerne 

presenza e rimozione di fanghi e incrostazioni in tubazioni e contenitori. 
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Ruoli e responsabilità 

L’autorità competente in situazioni che comportino un'esposizione 

prolungata dovuta agli effetti di un'attività lavorativa, di cui al Capo III-

bis, ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 225, sono generalmente le 

Prefetture   

A volte, in particolari casi di siti per i quali non sia stato 

possibile individuare i responsabili, i costi  dell’intervento 

sono stati coperti da fondi pubblici 

La responsabilità dell’attuazione delle strategie di protezione per lavoratori 

e persone del pubblico è in capo allo Stato. 

Nel caso delle esposizioni dovute alla presenza di residui contaminati da 

NORM la responsabilità dell’intervento fa capo al responsabile 

dell’attività lavorativa che ha prodotto anche i residui. 



Per la definizione della tipologia di intervento, la prefettura organizza, 

ove necessario,  delle riunioni tecniche aperte a tutti gli enti ed operatori  

coinvolti 

Generalmente il Prefetto istituisce una Commissione Tecnica che 

contenga al suo interno tutte le competenze tecniche necessarie a valutare 

i piani presentati dal responsabile dell’intervento sul sito 

Il prefetto dispone nel più breve tempo possibile che tutti i 

provvedimenti opportuni, richiesti  dal primo comma dell’art. 126-bis, 

vengano adeguatamente messi in atto 

Attività del prefetto 



DISCIPLINA RELATIVA AGLI INTERVENTI 

E’ FLESSIBILE 

la decisione relativa ad ogni eventuale intervento costituisce un caso a 

sé stante, che va affrontato alla luce dei principi di radioprotezione per 

gli interventi di cui all’articolo 115-bis, per cui, sentita la Commissione 

tecnica, il Prefetto effettua la   

VALUTAZIONE DELLE SOLUZIONI PROPOSTE 

NON  SONO  DEFINITI  LIVELLI  DI 

INTERVENTO/ALLONTANAMENTO  PER  I  RESIDUI 

vanno 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. Quindi, sentita la Commissione tecnica, il prefetto dovrà  

AUTORIZZARE I LIVELLI DI ALLONTANAMENTO PROPOSTI 

RICHIEDE UN ATTENTO STUDIO RADIOPROTEZIONISTICO 

redatto con la collaborazione dell’esperto qualificato (ex articolo 77 del D.Lgs. 

n. 230/1995) incaricato dal soggetto attuatore dell’intervento, sia per la fase di 

progettazione sia per la fase di eventuale attuazione degli interventi, allo scopo di 

disporre dei dati di base per l'applicazione dei principi ex articolo 115-bis. 

Quindi un aspetto molto rilevante del processo autorizzativo è  

L’ ESAME DEL    DVRR,   

che il prefetto effettua avvalendosi  della Commissione tecnica. 



Principio di  

giustificazione ed ottimizzazione 

l’intervento deve essere GIUSTIFICATO: 

un intervento si deve attuare solo se la diminuzione del 

detrimento sanitario dovuto alle esposizioni a radiazioni 

ionizzanti è tale da giustificare i danni e i costi, inclusi 

quelli sociali, dell'intervento 

l’intervento deve essere OTTIMIZZATO: 

il tipo, l'ampiezza e la durata dell'intervento sono 

ottimizzati in modo che sia massimo il vantaggio della 

riduzione del detrimento sanitario, dopo aver dedotto il 

danno connesso con l'intervento 

Particolare attenzione va posta all’art. 115-bis, cui l’art. 126-bis fa diretto 

riferimento. Questo articolo specifica che:  



Alcune esperienze Alcune esperienze 

BASILICATA :  

DICARICA DI FOSFOGESSI PRESSO SIN TITO (PZ) 

 

CALABRIA: 

DISCARICA DI METASILICATI PRESSO CROTONE (KR)  

 



S.I.N. TITO S.I.N. TITO 

BACINO FOSFOGESSI 

Provenienza dei residui: complesso 

industriale per produzione di 

fertilizzanti da fosforiti, materiali 

naturalmente ricchi di radionuclidi 

naturali 

AREA DISACARICA: 74.000 m2 

AREA BACINI: 35.000 m2 

L’area di interesse è situata all’interno della zona industriale di Tito Scalo, 

presso la ex-Liquichimica 

OBIETTIVO del progetto presentato dal soggetto attuatore del progetto:  la 

sistemazione della discarica, con possibilità di riutilizzo del territorio, come 

da progetto presentato al MATTM nell’ambito del D.Lgs.vo 152/2006 



Planimetria del sito 

industriale 

Vista dell’area con 

individuazione dei 

campionamenti 

effettuati nel 2013 da 

ARPAB nella discarica 



ARPAB ha effettuato il 

campionamento di suolo in 

alcuni punti all’interno 

dell’area industriale 

ARPAB ha effettuato il 

monitoraggio ambientale 

nell’area circostante: 

analisi di acqua di pozzo, 

vegetazione 



CROTONE CROTONE 

Metasilicati di Calcio, impiegato in cementifici ed utilizzato come materiale di 

riempimento in edilizia  

 

ALCUNE STIME  

 

SUPERFICIE: 36.000 m2 

VOLUME RESIDUI: 175.600 m3 

MASSA: 316.080 T 



ARPACAL ha effettuato numerose analisi sia su discarica e aree 

industriali, sia in arenile 



Monitoraggio dell’equivalente di dose ambientale 

INDAGINI ESEGUITE da responsabile area: 

Carotaggi e misure di spettrometria gamma (2014) 

Carotaggi e misure di spettrometria gamma (2017) 

Analisi acque prelevate da alcuni piezometri 

presenti nella discarica (2017) 

Analisi integrative sulle acque prelevate da alcuni 

piezometri presenti nella discarica (2018) 

OBIETTIVO del progetto, presentato al 

MATTM nell’ambito del nell’ambito del D.Lgs. 

n. 152/2006, dal soggetto attuatore del progetto è 

la bonifica della discarica, con la rimozione dei 

residui 


