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BREVE MOTIVAZIONE

Le radiazioni ionizzanti sono un fenomeno naturale, ma possono anche essere prodotte 
artificialmente. Lavoratori, pazienti medici e individui della popolazione possono essere 
esposti a livelli di emissioni in grado di provocare danni agli organi. 

D'altro canto, l'uso di sostanze radioattive e di generatori di radiazioni è essenziale per molte 
industrie dell'Unione europea che creano occupazione e per questo motivo sono state definite 
norme fondamentali per la protezione dei lavoratori e della popolazione a partire dal 1959. 

Le misure attualmente in vigore sono definite dalla direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, che 
riflette le raccomandazioni della commissione internazionale per la protezione radiologica 
(ICRP), e sono state integrate da norme più specifiche in numerosi ambiti, che hanno tutti un 
impatto sulla protezione radiologica. 

Nel settembre 2011, la Commissione ha presentato un nuovo progetto di direttiva per 
semplificare le misure esistenti nell'ambito della protezione radiologica e riunire tutte le 
direttive esistenti in una nuova direttiva sulle norme fondamentali di sicurezza. Tale direttiva 
intende inglobare le più recenti raccomandazioni dell'ICRP e armonizzare il regime dell'UE 
con le norme di sicurezza fondamentali dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica 
(AEIA).

Pur esprimendo pieno sostegno alla proposta della Commissione per una metodologia 
maggiormente coerente, il relatore resta convinto dell'importanza di seguire un approccio 
proporzionato basato sul rischio. 

Sebbene sia consapevole dell'importanza della semplificazione, il relatore teme che alcune 
delle modifiche indicate nella proposta non apportino benefici aggiuntivi in termini di 
maggiore protezione dei lavoratori e che impongano oneri sproporzionati a carico degli Stati 
membri in termini di attuazione. È importante osservare che i regimi regolamentari degli Stati 
membri sono notevolmente diversi gli uni dagli altri, pertanto un approccio uniforme non è 
indicato. Agli Stati membri occorre una flessibilità adeguata per attuare la normativa 
conformemente alle rispettive prassi consolidate.

Il relatore ritiene che sia necessario trovare un equilibrio tra gli utilizzi essenziali da parte 
delle imprese, i rischi occupazionali e le notevoli preoccupazioni espresse dalla società. 

EMENDAMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per l'ambiente, la 
sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a includere nella sua 
relazione i seguenti emendamenti:
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Emendamento 1

Proposta di direttiva
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) È opportuno che gli Stati membri si 
assicurino che i lavoratori esterni 
beneficino di una protezione identica a 
quella accordata ai lavoratori esposti alle 
dipendenze di esercenti che svolgono 
attività con sorgenti di radiazioni. È 
necessario che le disposizioni specifiche 
relative ai lavoratori esterni della direttiva 
90/641/Euratom siano applicate anche alle 
attività svolte in zone controllate.

(24) È opportuno che gli Stati membri si 
assicurino che i lavoratori esterni 
beneficino di una protezione identica a 
quella accordata ai lavoratori esposti alle 
dipendenze di esercenti che svolgono 
attività con sorgenti di radiazioni. È 
necessario che le disposizioni specifiche 
relative ai lavoratori esterni della direttiva 
90/641/Euratom siano applicate, se del 
caso, anche alle attività svolte in zone 
controllate.

Or. en

Motivazione
L'inclusione automatica delle zone a rischio ridotto impone oneri non necessari senza alcun 
beneficio chiaro per la salute.

Emendamento 2

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La presente direttiva fissa le norme 
fondamentali di sicurezza relative alla 
protezione sanitaria della popolazione, dei 
lavoratori, dei pazienti e di altri individui 
soggetti ad esposizione medica contro i 
pericoli derivanti dalle radiazioni 
ionizzanti ai fini dell'applicazione 
uniforme da parte degli Stati membri.

1. La presente direttiva fissa le norme 
fondamentali di sicurezza relative alla 
protezione sanitaria della popolazione, dei 
lavoratori, dei pazienti e di altri individui 
soggetti ad esposizione medica contro i 
pericoli derivanti dalle radiazioni 
ionizzanti ai fini dell'applicazione da parte 
degli Stati membri.

Or. en

Motivazione
Il regime regolamentare di ciascuno Stato membro differisce in modo significativo, pertanto 
non è realistico aspettarsi un'attuazione uniforme da parte degli Stati membri. È possibile 
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raggiungere gli obiettivi auspicati dalla legislazione proposta senza la necessità di 
un'attuazione uniforme.

Emendamento 3

Proposta di direttiva
Articolo 4 – punto (38)

Testo della Commissione Emendamento

(38) "apprendista": persona che beneficia, 
presso un esercente, un'istruzione e una 
formazione allo scopo di esercitare un 
mestiere specifico;

(38) "apprendista": persona di età non 
inferiore a 16 anni (compresi i tirocinanti 
e gli studenti) che beneficia, presso un 
esercente, un'istruzione e una formazione 
allo scopo di esercitare un mestiere 
specifico, che comporta operazioni che, 
nel caso di un dipendente, sarebbero 
considerate attività a contatto con le 
radiazioni ionizzanti.

Or. en

Motivazione
L'inclusione dei tirocinanti e degli studenti è importante per allineare questa disposizione al 
resto del testo. 

Emendamento 4

Proposta di direttiva
Articolo 5 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri fissano i requisiti 
giuridici e stabiliscono un appropriato 
regime di controllo regolamentare che, per 
tutte le situazioni di esposizione, rifletta un 
sistema di radioprotezione basato sui 
principi della giustificazione, 
dell'ottimizzazione e della limitazione delle 
dosi seguenti:

Gli Stati membri fissano i requisiti 
giuridici e stabiliscono un appropriato 
regime di controllo regolamentare che, per 
tutte le situazioni di esposizione, rifletta un 
sistema di radioprotezione basato su prove 
scientifiche solide e aggiornate e sui 
principi della giustificazione, 
dell'ottimizzazione e della limitazione delle 
dosi seguenti:
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Or. en

Motivazione
È importante che tutte le nuove modifiche si basino su prove scientifiche solide e aggiornate. 

Emendamento 5

Proposta di direttiva
Articolo 5 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) giustificazione: le decisioni che 
introducono o modificano una sorgente di 
radiazioni, una via di esposizione o 
l'esposizione effettiva devono essere 
giustificate, nel senso che tali decisioni 
devono essere adottate al fine di garantire 
che il beneficio da esse derivante per i 
singoli individui o per la collettività sia 
superiore al danno che potrebbero causare;

(a) giustificazione: le decisioni che 
introducono nuove classi o un tipo di 
prassi devono essere giustificate, nel senso 
che tali decisioni devono essere adottate al 
fine di garantire che il beneficio da esse 
derivante per i singoli individui o per la 
collettività sia superiore al danno che 
potrebbero causare;

Or. en

Motivazione
È importante non ampliare il campo di applicazione della giustificazione obbligatoria; 
sarebbe pertanto opportuno specificare il "tipo di prassi". 

Emendamento 6

Proposta di direttiva
Articolo 10 – punto 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) per il cristallino, 20 mSv all'anno o, se 
del caso, lo stesso valore specificato per il 
limite di dose efficace;

(a) per il cristallino, 150 mSv all'anno o, se 
del caso, lo stesso valore specificato per il 
limite di dose efficace;

Or. en

Motivazione
 È importante che tutte le nuove modifiche si basino su prove scientifiche solide e aggiornate. 
Occorre garantire l'adozione di un approccio proporzionato al rischio associato. 
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Emendamento 7

Proposta di direttiva
Articolo 12 – punto 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) il limite di dose equivalente per il 
cristallino è di 20 mSv l'anno;

(a) il limite di dose equivalente per il 
cristallino è di 50 mSv l'anno;

Or. en

Emendamento 8

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri fanno sì che i nuovi tipi 
di pratiche implicanti un'esposizione a 
radiazioni ionizzanti siano giustificati 
prima della loro approvazione.

1. Gli Stati membri fanno sì che tutti i 
nuovi tipi o classi di pratiche implicanti 
un'esposizione a radiazioni ionizzanti siano 
giustificati prima della loro approvazione.

Or. en

Motivazione
Occorre garantire l'adozione di un approccio flessibile e proporzionato al rischio associato.

Emendamento 9

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri stilano un elenco dei 
tipi di pratiche autorizzati dalla 
legislazione o da atti amministrativi.

2. Gli Stati membri stilano un elenco dei 
tipi o delle classi di pratiche autorizzati 
dalla legislazione o da atti amministrativi.

Or. en

Motivazione

Occorre garantire l'adozione di un approccio flessibile e proporzionato al rischio associato.
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Emendamento 10

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I tipi di pratica esistenti sono verificati 
per quanto concerne la giustificazione 
ogniqualvolta emergano nuove e 
importanti prove della loro efficacia o delle 
loro potenziali conseguenze.

3. I tipi o le classi di pratica esistenti 
possono essere verificati per quanto 
concerne la giustificazione ogniqualvolta 
emergano nuove e importanti prove della 
loro efficacia o delle loro potenziali 
conseguenze.

Or. en

Motivazione

Occorre garantire l'adozione di un approccio flessibile e proporzionato al rischio associato.

Emendamento 11

Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri prevedono il rilascio di 
una licenza per le seguenti pratiche:

Gli Stati membri prevedono, se del caso, il 
rilascio di una licenza per le seguenti 
pratiche:

Or. en

Motivazione
Il rilascio di licenze obbligatorie in tutte queste zone comporterebbe costi e oneri non 
necessari, senza alcun aumento dei livelli di protezione dei lavoratori. Le misure esistenti 
offrono ai lavoratori la necessaria protezione dalle radiazioni. 
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Emendamento 12

Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ai fini dell'autorizzazione, gli Stati 
membri richiedono la trasmissione di 
informazioni proporzionalmente alla natura 
della pratica e ai rischi implicati. 

1. Ai fini dell'autorizzazione, gli Stati 
membri possono richiedere la trasmissione 
di informazioni proporzionalmente alla 
natura della pratica e ai rischi implicati. 

Or. en

Motivazione

Requisiti obbligatori comporterebbero costi e oneri non necessari, senza alcun aumento dei 
livelli di protezione dei lavoratori. Le misure esistenti offrono ai lavoratori la necessaria 
protezione dalle radiazioni.


