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Emendamento 12
Sabine Wils

Progetto di risoluzione legislativa
Visto 2

Progetto di risoluzione legislativa Emendamento

– visti gli articoli 31 e 32 del trattato che 
istituisce la Comunità europea 
dell'energia atomica, a norma dei quali è 
stato consultato dal Consiglio (C7 
0151/2012),

– visto il trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, in particolare gli 
articoli 191 e 192,

Or. en

Emendamento 13
Sabine Wils

Progetto di risoluzione legislativa
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa Emendamento

2 bis. invita la Commissione a informare 
il Parlamento sulle modalità con cui i suoi 
emendamenti sono stati tenuti in debito 
conto nel testo definitivo della direttiva 
quale emendata dal Consiglio;

Or. en

Emendamento 14
Sabine Wils

Visto 1

Testo della Commissione Emendamento

visto il trattato che istituisce la Comunità 
europea dell'energia atomica, in 
particolare gli articoli 31 e 32,

visto il trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, in particolare gli 
articoli 191 e 192,

Or. en
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Emendamento 15
Sabine Wils

Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) l’articolo 2, lettera b), del trattato 
prevede la definizione di norme di 
sicurezza uniformi per la protezione 
sanitaria della popolazione e dei 
lavoratori, mentre l’articolo 30 del trattato 
definisce “norme fondamentali” relative 
alla protezione sanitaria della popolazione 
e dei lavoratori contro i pericoli derivanti 
dalle radiazioni ionizzanti.

(1) L'articolo 191 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea 
rappresenta la base giuridica per la 
preservazione, la protezione e il 
miglioramento della qualità dell'ambiente 
e la protezione della salute umana, anche 
dai rischi derivanti dall'esposizione a 
radiazioni ionizzanti.

Or. en

Emendamento 16
Michèle Rivasi

Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) l'articolo 2, lettera b), del trattato 
prevede la definizione di norme di 
sicurezza uniformi per la protezione 
sanitaria della popolazione e dei lavoratori, 
mentre l'articolo 30 del trattato definisce 
"norme fondamentali" relative alla 
protezione sanitaria della popolazione e dei 
lavoratori contro i pericoli derivanti dalle 
radiazioni ionizzanti.

(1) l'articolo 2, lettera b), del trattato 
prevede la definizione di norme di 
sicurezza uniformi per la protezione 
sanitaria della popolazione e dei lavoratori, 
mentre l'articolo 30 del trattato definisce 
"norme fondamentali" relative alla 
protezione sanitaria della popolazione e dei 
lavoratori contro i pericoli derivanti dalle 
radiazioni ionizzanti in quanto dispone 
che le "dosi massime ammissibili" devono
essere fissate "con un sufficiente margine 
di sicurezza".

Or. fr
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Emendamento 17
Sabine Wils

Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) L'articolo 153 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea 
consente la definizione di norme di 
sicurezza per la protezione sanitaria dei 
lavoratori e della popolazione.

Or. en

Emendamento 18
Sabine Wils

Considerando 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 ter)  L'articolo 168 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea 
prevede l'adozione di norme fondamentali 
relative alla protezione sanitaria dei 
lavoratori e della popolazione contro i 
pericoli derivanti dalle radiazioni 
ionizzanti.

Or. en

Emendamento 19
Michèle Rivasi

Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) È opportuno che la presente direttiva 
adotti l'approccio orientato alle situazioni 

(7) È opportuno che la presente direttiva 
adotti l'approccio orientato alle situazioni 
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introdotto dalla Pubblicazione n. 103 
dell'ICRP e distinguano pertanto tra 
situazioni di esposizione esistenti, 
pianificate ed emergenti. Tenendo conto di 
questo nuovo quadro, è opportuno che la 
direttiva contempli tutte le situazioni di 
esposizione e tutte le categorie di 
esposizione, vale a dire l'esposizione 
professionale e della popolazione e le 
esposizioni mediche.

introdotto dalla Pubblicazione n. 103 
dell'ICRP e distinguano pertanto tra 
situazioni di esposizione esistenti, 
pianificate ed emergenti. Ai fini 
dell'applicazione delle norme e delle 
prescrizioni essa dovrebbe operare una 
distinzione tra situazioni di esposizione 
derivante dalla radioattività naturale e 
situazioni di esposizione di origine 
antropica.  Tenendo conto di questo nuovo 
quadro, è opportuno che la direttiva 
contempli tutte le situazioni di esposizione 
e tutte le categorie di esposizione, vale a
dire l'esposizione professionale e della 
popolazione e le esposizioni mediche.

Or. fr

Emendamento 20
Michèle Rivasi

Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) È opportuno inoltre che la presente 
direttiva tenga conto della nuova 
metodologia introdotta dall'ICRP per 
calcolare le dosi in base alle più recenti 
informazioni sui rischi dovuti alle 
radiazioni.

soppresso

Or. fr

Emendamento 21
Michèle Rivasi

Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Gli attuali limiti annuali delle dosi per soppresso
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l'esposizione professionale e della 
popolazione sono rimasti invariati. 
Tuttavia, non dovrebbe essere 
ulteriormente necessario stabilire una 
media oltre i cinque anni, fatte salve 
circostanze particolari specificate nella 
legislazione nazionale.

Or. fr

Emendamento 22
Sabine Wils

Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) È necessario che le nuove 
disposizioni sulla radioattività nei 
materiali da costruzione consentano la 
libera circolazione dei materiali da 
costruzione.

soppresso

Or. en

Emendamento 23
Michèle Rivasi

Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) È necessario che le nuove disposizioni 
sulla radioattività nei materiali da 
costruzione consentano la libera 
circolazione dei materiali da costruzione.

(13) È necessario che le nuove disposizioni 
sulla radioattività naturale nei materiali da 
costruzione consentano la libera 
circolazione dei materiali da costruzione 
apportando nel contempo una migliore 
protezione dai rischi radiologici.

Or. fr
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Emendamento 24
Christel Schaldemose

Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) L'esposizione del personale navigante 
alle radiazioni cosmiche dovrebbe essere 
gestita nell'ambito delle situazioni di 
esposizione pianificate. È opportuno che
l'uso di veicoli spaziali rientri nell'ambito 
di applicazione della presente direttiva e 
sia gestito come un'esposizione soggetta ad 
autorizzazione speciale.

(15) L'esposizione del personale navigante 
alle radiazioni cosmiche dovrebbe essere 
gestita nell'ambito delle situazioni di 
esposizione pianificate. È opportuno che 
l'uso di veicoli spaziali rientri nell'ambito 
di applicazione della presente direttiva e 
sia gestito come un'esposizione soggetta ad 
autorizzazione speciale. Inoltre occorre 
procedere a una maggiore 
sensibilizzazione sui rischi potenziali che 
l'irradiazione cosmica comporta per i 
cittadini che utilizzano spesso il trasporto 
aereo. Come per il personale navigante, 
che ha la possibilità di farsi censire e di 
sottoporsi a un controllo sanitario 
incentrato sui rischi derivanti 
dall'irradiazione, dovrebbe essere 
possibile censire i cittadini che utilizzano 
spesso il trasporto aereo – per esempio 
chiedendo alle imprese di classificare i 
collaboratori che effettuano voli con 
frequenza. 

Or. da

Emendamento 25
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) La protezione sanitaria della 
popolazione parte dal presupposto della la 
presenza di sostanze radioattive 
nell'ambiente. Oltre alle vie di esposizione 
dirette attraverso l'ambiente, è opportuno 
tenere in considerazione la tutela 
dell'ambiente nel suo complesso, compresa 

(16) La presenza di sostanze radioattive 
nell'ambiente incide sulla salute della 
popolazione. Oltre alle vie di esposizione 
dirette attraverso l'ambiente, è opportuno 
tenere in considerazione la tutela 
dell'ambiente nel suo complesso, compresa 
l'esposizione dei biota, nell'ambito di un 
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l'esposizione dei biota, nell'ambito di un 
quadro generale esaustivo e coerente.
Poiché gli esseri umani vivono 
nell'ambiente naturale, da questa politica 
deriveranno nel lungo termine vantaggi 
sotto forma di protezione della salute.

quadro generale esaustivo e coerente.
Poiché gli esseri umani vivono 
nell'ambiente naturale, da questa politica 
deriveranno nel lungo termine vantaggi 
sotto forma di protezione della salute. Dato 
che gli organismi sono sensibili alle 
radiazioni interne ed esterne, risulta 
opportuno destinare maggiori risorse 
all'esame rigoroso dell'incidenza delle 
radiazioni ionizzanti sia sulla specie 
umana sia sull'ambiente.

Or. en

Emendamento 26
Michèle Rivasi

Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Nel settore medico, importanti 
sviluppi tecnologici e scientifici hanno 
determinato un incremento notevole 
dell'esposizione dei pazienti. A tale 
riguardo, è opportuno che la direttiva 
evidenzi la necessità di giustificare le 
esposizioni mediche, compresa 
l'esposizione di soggetti asintomatici, e 
rafforzi i requisiti riguardanti le 
informazioni da fornire ai pazienti, la 
registrazione e la comunicazione delle dosi 
dovute alle procedure mediche, l'uso di 
livelli di riferimento diagnostici e la 
disponibilità di dispositivi che segnalino la 
dose.

(17) Nel settore medico si registra un 
incremento notevole dell'esposizione dei 
pazienti. A tale riguardo, è opportuno che 
la direttiva evidenzi la necessità di 
giustificare le esposizioni mediche, 
compresa l'esposizione di soggetti 
asintomatici, e rafforzi i requisiti 
riguardanti le informazioni da fornire ai 
pazienti, la registrazione e la 
comunicazione delle dosi dovute alle 
procedure mediche, l'uso di livelli di 
riferimento diagnostici e la disponibilità di 
dispositivi che segnalino la dose.

Or. fr

Emendamento 27
Michèle Rivasi
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Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) Può essere utile avere i medesimi 
valori di concentrazione delle attività sia 
per l'esenzione di pratiche dal controllo di 
regolamentazione sia per l'esenzione di 
materiali da prassi regolamentate. Dopo 
un esame esauriente, si è giunti alla 
conclusione che i valori raccomandati nel 
documento dell'AEIA RS-G-1.7 possono 
essere utilizzati sia come valori di 
esenzione standard, in sostituzione dei 
valori di concentrazione di attività definiti 
nell'allegato I alla direttiva 
96/29/Euratom, sia come livelli generali 
di allontanamento, in sostituzione dei 
valori raccomandati dalla Commissione 
nel testo "Radioprotezione n.122".

soppresso

Or. fr

Emendamento 28
Sabine Wils

Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) Gli Stati membri possono accordare 
un'esenzione specifica dall'autorizzazione 
per talune pratiche implicanti attività al di 
sopra dei valori di esenzione.

soppresso

Or. en

Emendamento 29
Michèle Rivasi

Considerando 22
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Testo della Commissione Emendamento

(22) Gli Stati membri possono accordare 
un'esenzione specifica dall'autorizzazione 
per talune pratiche implicanti attività al di 
sopra dei valori di esenzione.

soppresso

Or. fr

Emendamento 30
Sabine Wils

Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) Livelli di allontanamento specifici al 
di sopra dei valori standard per 
l'esenzione e l'allontanamento, oltre a 
orientamenti comunitari corrispondenti, 
rimangono strumenti importanti per la 
gestione di grandi quantitativi di materiali 
ottenuti dallo smantellamento di impianti 
autorizzati.

soppresso

Or. en

Emendamento 31
Michèle Rivasi

Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) Livelli di allontanamento specifici al 
di sopra dei valori standard per 
l'esenzione e l'allontanamento, oltre a 
orientamenti comunitari corrispondenti, 
rimangono strumenti importanti per la 
gestione di grandi quantitativi di materiali 
ottenuti dallo smantellamento di impianti 

soppresso
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autorizzati.

Or. fr

Emendamento 32
Michèle Rivasi

Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) Per quanto concerne la gestione delle 
situazioni di esposizione di emergenza, è 
opportuno sostituire l'approccio attuale, 
basato sui livelli di intervento, con un 
sistema più completo che preveda l'analisi 
delle minacce, un sistema globale di 
gestione delle emergenze, piani di 
intervento in caso di emergenza per le 
minacce identificate e strategie finalizzate 
alla gestione di ciascun evento ipotizzato.

(25) Per quanto concerne la gestione delle 
situazioni di esposizione di emergenza, è 
opportuno integrare l'approccio attuale, 
basato sui livelli di intervento, con un 
sistema più completo che preveda l'analisi 
delle minacce, un sistema globale di 
gestione delle emergenze, piani di 
intervento in caso di emergenza per le 
minacce identificate e strategie finalizzate 
alla gestione di ciascun evento ipotizzato.

Or. fr

Emendamento 33
Michèle Rivasi

Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) L'introduzione di livelli di 
riferimento per le situazioni di esposizione 
di emergenza ed esistenti consente di 
proteggere i cittadini e di tenere conto di 
altri criteri sociali allo stesso modo dei 
limiti di dose e dei vincoli di dose previsti 
per le situazioni di esposizione pianificate.

soppresso

Or. fr
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Emendamento 34
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) La gestione efficace di un'emergenza 
nucleare con conseguenze transnazionali 
richiede una collaborazione rafforzata tra 
Stati membri in termini di pianificazione e 
risposta alle emergenze.

(27) La gestione efficace di un'emergenza 
nucleare con conseguenze transnazionali 
richiede il potenziamento della
collaborazione e della trasparenza tra Stati 
membri in termini di pianificazione e 
risposta alle emergenze.

Or. en

Emendamento 35
Michèle Rivasi

Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) Di concerto con l'Organizzazione 
mondiale della sanità, l'Organizzazione 
delle Nazioni Unite per l'alimentazione e 
l'agricoltura, l'Organizzazione 
internazionale del lavoro, l'Agenzia per 
l'energia nucleare dell'Organizzazione 
per la cooperazione e lo sviluppo 
economici e l'Organizzazione 
panamericana della sanità, l'Agenzia 
internazionale dell'energia atomica sta 
rivedendo le norme fondamentali di 
sicurezza internazionali alla luce della 
nuova Pubblicazione n. 103 dell'ICRP.

soppresso

Or. fr

Emendamento 36
Claudiu Ciprian Tănăsescu
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Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) È opportuno introdurre requisiti più 
precisi per il rilascio di autorizzazioni allo 
scarico e per il controllo degli scarichi. La 
raccomandazione 2004/2/Euratom della 
Commissione, del 18 dicembre 2003, 
relativa ad informazioni standardizzate 
sugli scarichi radioattivi liquidi e gassosi 
emessi nell'ambiente dalle centrali nucleari 
e dagli impianti di ritrattamento durante il 
normale funzionamento ha introdotto 
informazioni standardizzate per la 
comunicazione di dati sugli scarichi dalle 
centrali nucleari e dagli impianti di 
ritrattamento.

(30) È opportuno introdurre requisiti più 
precisi e sanzioni appropriate per il 
rilascio di autorizzazioni allo scarico e per 
il controllo degli scarichi. La 
raccomandazione 2004/2/Euratom della 
Commissione, del 18 dicembre 2003, 
relativa ad informazioni standardizzate 
sugli scarichi radioattivi liquidi e gassosi 
emessi nell'ambiente dalle centrali nucleari 
e dagli impianti di ritrattamento durante il 
normale funzionamento ha introdotto 
informazioni standardizzate per la 
comunicazione di dati sugli scarichi dalle 
centrali nucleari e dagli impianti di 
ritrattamento.

Or. en

Emendamento 37
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Considerando 31

Testo della Commissione Emendamento

(31) Non è necessario apportare 
modifiche di rilievo alla più recente 
direttiva (2003/122/Euratom) sul controllo 
delle sorgenti radioattive sigillate ad alta 
attività e delle sorgenti orfane, ma solo 
ampliare il campo di applicazione di
alcuni requisiti al fine di includervi tutte le 
sorgenti radioattive sigillate. Rimangono 
tuttavia problemi irrisolti per quanto 
riguarda le sorgenti orfane e si sono 
registrati casi significativi di metalli 
contaminati importati da paesi terzi. Di 
conseguenza, è necessario introdurre una 
disposizione riguardante la notifica di 
incidenti con sorgenti orfane o la 

(31) Risulta necessario estendere il campo 
di applicazione della direttiva 
(2003/122/Euratom) sul controllo delle 
sorgenti radioattive sigillate ad alta attività 
e delle sorgenti orfane al fine di 
comprendervi i requisiti da applicare a 
tutte le sorgenti radioattive sigillate.
Rimangono tuttavia problemi irrisolti per 
quanto riguarda le sorgenti orfane, quali le 
munizioni non esplose, e si sono registrati 
casi significativi di metalli contaminati 
importati da paesi terzi. Di conseguenza, è 
necessario introdurre una disposizione 
riguardante la notifica di incidenti con 
sorgenti orfane o la contaminazione dei 
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contaminazione dei metalli. Quanto alla 
sicurezza internazionale, è importante 
anche armonizzare i livelli al di sopra dei 
quali una sorgente è considerata sorgente 
sigillata ad alta attività con quelli stabiliti 
dall'AEIA.

metalli. Quanto alla sicurezza 
internazionale, è importante anche 
armonizzare i livelli al di sopra dei quali 
una sorgente è considerata sorgente 
sigillata ad alta attività con quelli stabiliti 
dall'AEIA.

Or. en

Emendamento 38
Sabine Wils

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, nonché 
dell'ambiente, contro i pericoli derivanti 
dalle radiazioni ionizzanti ai fini 
dell'applicazione da parte degli Stati 
membri, senza impedire loro di conservare 
norme di sicurezza di base più rigorose di 
quelle fissate dalla presente direttiva.

Or. en

Emendamento 39
Michèle Rivasi

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 

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 
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pericoli derivanti dalle radiazioni 
ionizzanti ai fini dell'applicazione
uniforme da parte degli Stati membri.

pericoli derivanti dalle radiazioni 
ionizzanti al fine di garantire un livello 
minimo di protezione uniforme negli Stati 
membri.

Or. fr

Emendamento 40
Sabine Wils

Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La direttiva si applica alla protezione 
dell'ambiente come via di esposizione 
dell'uomo a sorgenti di radiazioni e, se del 
caso, è integrata tenendo specifico conto 
dell'esposizione dei biota nell'ambiente 
complessivo.

soppresso

Or. en

Emendamento 41
Sabine Wils

Articolo 1 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La presente direttiva definisce i requisiti 
di controllo della sicurezza delle sorgenti 
radioattive e le disposizioni per 
un'informazione adeguata in una 
situazione di esposizione di emergenza.

3. La presente direttiva definisce i requisiti 
di controllo della sicurezza delle sorgenti 
radioattive e le disposizioni per 
un'informazione obbligatoria in una 
situazione di esposizione di emergenza.

Or. en

Emendamento 42
Sabine Wils
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Articolo 1 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Essa fissa i criteri per prevenire 
l'esposizione dei lavoratori e degli 
individui della popolazione a radiazioni 
ionizzanti derivanti da sorgenti orfane e 
da un controllo inadeguato delle sorgenti 
radioattive sigillate ad alta attività e 
armonizzare i controlli esistenti negli Stati 
membri, stabilendo apposite prescrizioni 
che garantiscano che ognuna di tali 
sorgenti sia tenuta sotto controllo.

4. Essa fissa i criteri per proteggere la 
salute dei lavoratori e della popolazione in 
generale dai rischi derivanti 
dall'esposizione a radiazioni ionizzanti 
nonché a prevenire l'esposizione dei 
lavoratori e della popolazione a radiazioni 
ionizzanti. 

Or. en

Emendamento 43
Sabine Wils

Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La presente direttiva si applica a 
qualsiasi situazione di esposizione 
pianificata, esistente o di emergenza che 
comporti un rischio di esposizione a 
radiazioni ionizzanti che non può essere 
trascurato dal punto di vista della 
radioprotezione ai fini della protezione 
sanitaria di lavoratori, della popolazione, di 
pazienti e di altri individui soggetti a 
esposizione medica o in relazione alla 
protezione dell'ambiente.

1. La presente direttiva si applica a 
qualsiasi situazione di esposizione 
pianificata, esistente, accidentale o di 
emergenza che comporti un rischio di 
esposizione a radiazioni ionizzanti ai fini 
della protezione sanitaria di lavoratori, 
della popolazione, di pazienti e di altri 
individui soggetti a esposizione medica o 
in relazione alla protezione dell'ambiente.

Or. en

Emendamento 44
Sabine Wils
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Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) alla produzione, alla lavorazione, alla 
manipolazione, all'impiego, alla 
detenzione, allo stoccaggio, al trasporto, 
all'importazione nella Comunità e 
all'esportazione a partire dalla Comunità e
allo smaltimento di materiali radioattivi;

a) alla produzione, alla lavorazione, alla 
manipolazione, all'impiego, alla 
detenzione, allo stoccaggio, al trasporto, 
all'importazione nella Comunità e 
all'esportazione a partire dalla Comunità,
allo smaltimento di materiali radioattivi e 
allo smaltimento definitivo o temporaneo 
dei rifiuti radioattivi;

Or. en

Emendamento 45
Christel Schaldemose

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera c – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) il funzionamento di aeromobili e veicoli 
spaziali;

i) le pratiche che espongono i lavoratori 
alle radiazioni cosmiche, tra cui il 
funzionamento di aeromobili e veicoli 
spaziali e viaggi aerei frequenti;

Or. en

Emendamento 46
Michèle Rivasi

Articolo 4 – alinea – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) “emergenza”: una situazione o un
evento non routinario che richiede 
un'azione tempestiva mirata 
prevalentemente a mitigare un pericolo o 

(3) “emergenza”:  una situazione derivante 
da un incidente, un'anomalia funzionale, 
un atto doloso, un conflitto o ogni altro 
evento non routinario che richiede 
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conseguenze avverse per la salute e la 
sicurezza della popolazione, la qualità della 
vita, il patrimonio o l'ambiente. Sono 
comprese in questa accezione le emergenze 
nucleari e radiologiche;

un'azione tempestiva mirata 
prevalentemente a mitigare un pericolo o 
conseguenze avverse per la salute e la 
sicurezza della popolazione, la qualità della 
vita, il patrimonio o l'ambiente. Sono 
comprese in questa accezione le emergenze 
nucleari e radiologiche;

Or. fr

Emendamento 47
Michèle Rivasi

Articolo 4 – alinea – punto 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) “individui della popolazione”: i singoli 
individui soggetti a una esposizione del 
pubblico;

(7) “individui della popolazione”: i singoli 
individui soggetti a una esposizione del 
pubblico e corrispondenti al gruppo più 
esposto della popolazione;

Or. fr

Emendamento 48
Sabine Wils

Articolo 4 – alinea – punto 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) “sorgente di radiazioni”: un'entità che 
può provocare un'esposizione alle 
radiazioni, per esempio per emissione di 
radiazioni ionizzanti o per il rilascio di 
materiali radioattivi, e che può essere 
considerata come un'entità singola ai fini 
della protezione e della sicurezza;

(8)  “sorgente di radiazioni”: un'entità che 
provoca un'esposizione alle radiazioni, per 
esempio per emissione di radiazioni 
ionizzanti o per il rilascio di materiali 
radioattivi,;

Or. en
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Emendamento 49
Sabine Wils

Articolo 4 – alinea – punto 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) “materiale radioattivo”: materiale che 
contiene sostanze radioattive;

(10)  “materiale radioattivo”:  ogni 
materiale allo stato liquido, gassoso o 
solido, che contiene sostanze radioattive;

Or. en

Emendamento 50
Sabine Wils

Articolo 4 – alinea – punto 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) “smaltimento”: il deposito di rifiuti 
radioattivi o di combustibile esaurito in un 
impianto autorizzato, senza che vi sia 
l'intenzione di recuperarli;

(13) “smaltimento”:  il deposito di rifiuti 
radioattivi o di combustibile esaurito in un 
impianto autorizzato;

Or. en

Emendamento 51
Sabine Wils

Articolo 4 – alinea – punto 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) “situazione di esposizione esistente”: 
una situazione di esposizione che è già 
presente quando deve essere adottata una 
decisione sul controllo della stessa e per la 
quale non è necessaria o non è più 
necessaria l'adozione di misure urgenti;

(14) “situazione di esposizione esistente”:  
una situazione di esposizione che è già 
presente quando deve essere adottata una 
decisione sul controllo della stessa;
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Or. en

Emendamento 52
Michèle Rivasi

Articolo 4 – alinea – punto 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) “situazione di esposizione esistente”: 
una situazione di esposizione che è già 
presente quando deve essere adottata una 
decisione sul controllo della stessa e per la 
quale non è necessaria o non è più 
necessaria l'adozione di misure urgenti;

(14) “situazione di esposizione esistente 
naturale”:  una situazione di esposizione 
derivante da fonti naturali di radiazioni 
ionizzanti che è già presente quando deve 
essere adottata una decisione sul controllo 
della stessa;

Or. fr

Emendamento 53
Michèle Rivasi

Articolo 4 – alinea – punto 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 bis) “situazione di esposizione 
esistente di origine  antropica”: una 
situazione di esposizione a una 
contaminazione residua attribuibile a una 
situazione di emergenza, a un'attività non 
o a una prassi che non presenta più 
responsabilità giuridica e non può essere 
gestita come una situazione di esposizione 
pianificata;

Or. fr

Emendamento 54
Michèle Rivasi
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Articolo 4 – alinea – punto 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) “situazione di esposizione 
pianificata”: una situazione di esposizione 
che si verifica per il funzionamento o 
l'introduzione pianificati di una sorgente di 
radiazioni o da attività che alternano le vie
d'esposizione in modo da causare 
un'esposizione o un'esposizione potenziale 
della popolazione o dell'ambiente. Le 
situazioni di esposizione pianificate 
possono includere le esposizioni normali e 
quelle potenziali;

(16) “situazione di esposizione 
pianificata”:  “situazione di esposizione 
pianificata”: una situazione di esposizione 
che si verifica per il funzionamento o 
l'introduzione pianificati di una sorgente di 
radiazioni o da attività che alternano le vie 
d'esposizione in modo da causare 
un'esposizione o un'esposizione potenziale 
della popolazione o dell'ambiente. Le 
situazioni di esposizione pianificate 
possono includere le esposizioni normali e 
quelle potenziali. Esse comprendono la 
gestione dell'inquinamento provocato dal 
funzionamento dell'impianto tranne in 
situazioni di emergenza, nonché le 
operazioni di recupero, segnatamente al 
termine dell'attività;

Or. fr

Emendamento 55
Sabine Wils

Articolo 4 – punto 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) "esposizione potenziale": 
un'esposizione che, pur non essendo certa,
può verificarsi in conseguenza di un 
evento o di una sequenza di eventi di 
natura probabilistica, tra cui guasti delle 
apparecchiature ed errori di 
funzionamento;

(17) "esposizione potenziale": 
un'esposizione che può verificarsi in 
conseguenza di guasti delle 
apparecchiature ed errori di 
funzionamento;

Or. en

Emendamento 56
Sabine Wils



AM\927576IT.doc 23/66 PE506.023v01-00

IT

Articolo 4 – punto 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) "protezione dalle radiazioni": la 
protezione della popolazione dagli effetti 
dannosi dell'esposizione alle radiazioni 
ionizzanti e i mezzi per garantire tale 
protezione;

(18) "protezione dalle radiazioni": la 
protezione della popolazione e 
dell'ambiente dai pericoli derivanti 
dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti e 
i mezzi per garantire tale protezione;

Or. en

Emendamento 57
Sabine Wils

Articolo 4 – punto 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) "pratica": qualsiasi tipo di attività che 
comporta l'uso o l'introduzione di sorgenti 
di radiazioni o che altera le vie di 
esposizione ed è gestita come una 
situazione di esposizione pianificata;

(19) "pratica": qualsiasi tipo di attività che 
comporta l'uso o l'introduzione di sorgenti 
di radiazioni o che altera le vie di 
esposizione ed è gestita come una 
situazione di esposizione;

Or. en

Emendamento 58
Sabine Wils

Articolo 4 – punto 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) "stoccaggio": la conservazione di 
sorgenti radioattive o di rifiuti radioattivi in 
un impianto equipaggiato per un loro 
adeguato confinamento, con l'intenzione di 
recuperarli successivamente;

(21) "stoccaggio": la conservazione di 
sorgenti radioattive o di rifiuti radioattivi in 
un impianto equipaggiato per un loro 
adeguato confinamento, con l'intenzione o 
la concreta possibilità di recuperarli nel 
lungo termine;
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Or. en

Emendamento 59
Sabine Wils

Articolo 4 – punto 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) "ottimizzazione": un processo iterativo 
lungimirante atto a stabilire adeguate 
misure di protezione che tengano conto 
delle circostanze prevalenti, delle opzioni 
disponibili e della natura della situazione di 
esposizione, allo scopo di mantenere 
l'ordine di grandezza e la probabilità 
dell'esposizione e il numero di individui 
esposti al minimo ragionevolmente 
ottenibile;

(22) "ottimizzazione": un processo iterativo 
lungimirante atto a stabilire adeguate 
misure di protezione che tengano conto 
delle circostanze prevalenti, delle opzioni 
disponibili e della natura della situazione di 
esposizione, allo scopo di mantenere 
l'ordine di grandezza e la probabilità 
dell'esposizione e il numero di individui 
esposti al minimo possibile;

Or. en

Emendamento 60
Michèle Rivasi

Articolo 4 – punto 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) "detrimento sanitario": valutazione del 
rischio di riduzione della durata e della 
qualità della vita che si verifica in una 
popolazione in seguito a esposizione. Essa 
include le perdite derivanti da effetti sui 
tessuti, cancro e gravi disfunzioni 
genetiche;

(25) "detrimento sanitario": valutazione del 
rischio di riduzione della durata e della 
qualità della vita che si verifica in una 
popolazione in seguito a esposizione. La 
definizione approvata dall'ICRP nella 
pubblicazione 103 limita il detrimento alle
perdite derivanti da effetti sui tessuti, 
cancro e gravi disfunzioni genetiche 
(equivalenti a una patologia mortale);

Or. fr
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Emendamento 61
Michèle Rivasi

Articolo 4 – punto 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) "lavoratore esterno": qualsiasi 
lavoratore esposto della categoria A, 
compresi i tirocinanti, gli apprendisti e gli 
studenti, che non è dipendente 
dell'esercente responsabile delle zone 
sorvegliate e controllate, ma svolge le sue 
attività in queste zone;

(30) "lavoratore esterno": qualsiasi 
lavoratore esposto, compresi i tirocinanti, 
gli apprendisti e gli studenti, che non è 
dipendente dell'esercente responsabile delle 
zone sorvegliate e controllate, ma svolge le 
sue attività in queste zone;

Or. fr

Emendamento 62
Sabine Wils

Articolo 4 – punto 34

Testo della Commissione Emendamento

(34) "livello di riferimento": in una 
situazione di esposizione di emergenza o 
in una situazione di esposizione esistente,
il livello di dose o di rischio al di sopra del 
quale si ritiene inopportuno permettere che 
si verifichino esposizioni e al di sotto del 
quale si dovrebbe continuare a ricercare 
un'ottimizzazione della protezione;

(34) "livello di riferimento": il livello di 
dose o di rischio al di sopra del quale si 
ritiene inopportuno permettere che si 
verifichino esposizioni e al di sotto del 
quale si dovrebbe continuare a ricercare 
un'ottimizzazione della protezione;

Or. en

Emendamento 63
Michèle Rivasi

Articolo 4 – punto 34
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Testo della Commissione Emendamento

(34) "livello di riferimento": in una 
situazione di esposizione di emergenza o in 
una situazione di esposizione esistente, il 
livello di dose o di rischio al di sopra del
quale si ritiene inopportuno permettere 
che si verifichino esposizioni e al di sotto 
del quale si dovrebbe continuare a 
ricercare un'ottimizzazione della 
protezione;

(34) "livello di riferimento": in una 
situazione di esposizione di emergenza o in 
una situazione di esposizione esistente 
legata alla radioattività naturale, il livello 
di dose o di rischio a partire dal quale le 
autorità pongono in essere misure 
protettive o correttive, e al di sotto del 
quale si continua a ricercare 
un'ottimizzazione della protezione;

Or. fr

Emendamento 64
Michèle Rivasi

Articolo 4 – punto 35

Testo della Commissione Emendamento

(35) "lavoratori esposti": persone, 
lavoratori autonomi o dipendenti, 
sottoposte a un'esposizione sul lavoro 
derivante da pratiche contemplate dalla 
presente direttiva e che possono ricevere 
dosi superiori ad uno qualsiasi dei limiti di 
dose uguali a quelli fissati per la 
popolazione;

(35) "lavoratori esposti": persone, 
lavoratori autonomi o dipendenti, 
potenzialmente sottoposte, nel quadro 
delle rispettive attività professionali,
all'esposizione a una dose efficace 
superiore a 0,2 mSv ovvero a una dose 
equivalente superiore a uno dei limiti di 
dose fissati per la popolazione

Or. fr

Emendamento 65
Michèle Rivasi

Articolo 4 – punto 39 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Nell'espressione E(),  indica il numero di Nell'espressione E(),  indica il numero di 
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anni per i quali è attuata l'integrazione. Ai 
fini della conformità ai limiti di dose 
specificati nella presente direttiva,  è il 
periodo di 50 anni successivo 
all'assunzione nel caso degli adulti e fino 
all'età di 70 nel caso dei bambini. L'unità di 
dose efficace impegnata è il sievert;

anni per i quali è attuata l'integrazione. Ai 
fini della conformità ai limiti di dose 
specificati nella presente direttiva,  è il 
periodo di 60 anni successivo 
all'assunzione nel caso degli adulti e fino 
all'età di 80 nel caso dei bambini. L'unità di 
dose efficace impegnata è il sievert.

Or. fr

Emendamento 66
Michèle Rivasi

Articolo 4 – punto 41

Testo della Commissione Emendamento

(41) "servizio di medicina del lavoro": un 
professionista o un ente sanitario 
specializzato nella sorveglianza medica dei 
lavoratori esposti e la cui idoneità a 
svolgere tale funzione è riconosciuta dalle 
autorità competenti;

(41) "servizio di medicina del lavoro": un 
professionista o un ente sanitario 
specializzato nella sorveglianza medica dei 
lavoratori esposti, il cui status ne 
garantisca l'indipendenza dal datore di 
lavoro dei lavoratori per cui è competente
e la cui idoneità a svolgere tale funzione è 
riconosciuta dalle autorità competenti

Or. fr

Emendamento 67
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Articolo 4 – punto 42 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(42 bis) "autorità competente": qualsiasi 
autorità designata da uno Stato membro;

Or. en
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Emendamento 68
Sabine Wils

Articolo 4 – punto 44

Testo della Commissione Emendamento

(44) "piano di intervento in caso di 
emergenza": insieme di misure per 
pianificare un intervento adeguato in una 
situazione di esposizione di emergenza in 
relazione a un determinato impianto o a 
una determinata attività sulla base di eventi 
ipotizzati e dei relativi scenari;

(44) "piano di intervento in caso di 
emergenza": insieme di misure per 
pianificare un intervento immediato in una 
situazione di esposizione di emergenza in 
relazione a un determinato impianto o a 
una determinata attività sulla base di eventi 
ipotizzati e dei relativi scenari;

Or. en

Emendamento 69
Michèle Rivasi

Articolo 4 – punto 46

Testo della Commissione Emendamento

(46) "servizio di dosimetria": struttura o 
persona preposta alla taratura, alle 
rilevazioni o all'interpretazione di singoli 
dispositivi di monitoraggio, o alla 
misurazione della radioattività nel corpo 
umano o nei campioni biologici, o alla 
valutazione delle dosi, la cui idoneità a 
svolgere tali funzioni è riconosciuta dalle 
autorità competenti;

(46) "servizio di dosimetria": struttura o 
persona preposta alla taratura, alle 
rilevazioni o all'interpretazione di singoli 
dispositivi di monitoraggio, o alla 
misurazione della radioattività nel corpo 
umano o nei campioni biologici, o alla 
valutazione delle dosi, il cui status ne 
garantisca l'indipendenza dai datori di 
lavoro dei lavoratori esposti e la cui 
idoneità a svolgere tali funzioni è 
riconosciuta dalle autorità competenti;

Or. fr

Emendamento 70
Sabine Wils
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Articolo 4 – punto 53

Testo della Commissione Emendamento

(53) "sostanza radioattiva": qualsiasi 
sostanza che contenga uno o più 
radionuclidi, la cui attività o 
concentrazione non possono essere 
trascurate ai fini della radioprotezione;

(53) "sostanza radioattiva": qualsiasi 
sostanza allo stato gassoso, liquido o 
solido che contenga uno o più radionuclidi;

Or. en

Emendamento 71
Michèle Rivasi

Articolo 4 – punto 53

Testo della Commissione Emendamento

(53) "sostanza radioattiva": qualsiasi 
sostanza che contenga uno o più 
radionuclidi, la cui attività o 
concentrazione non possono essere 
trascurate ai fini della radioprotezione;

(53) "sostanza radioattiva": qualsiasi 
sostanza che contenga uno o più 
radionuclidi, la cui attività o 
concentrazione di attività non possono 
essere trascurate ai fini della 
radioprotezione;

Or. fr

Emendamento 72
Michèle Rivasi

Articolo 4 – punto 57

Testo della Commissione Emendamento

(57) "prodotto di consumo": un dispositivo 
o un articolo fabbricato in cui sono stati 
integrati intenzionalmente o prodotti per 
attivazione dei radionuclidi, o che genera 
radiazioni ionizzanti, e che può essere 
venduto o messo a disposizione del 

(57) "prodotto esonerato": un dispositivo o 
un articolo fabbricato in cui sono stati 
integrati intenzionalmente o prodotti per 
attivazione dei radionuclidi, o che genera 
radiazioni ionizzanti, e che può essere 
venduto o messo a disposizione di 
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pubblico senza una sorveglianza o un 
controllo specifici da parte delle autorità 
dopo la vendita;

professionisti informati senza una 
sorveglianza o un controllo specifici da 
parte delle autorità dopo la vendita;

Or. fr

Emendamento 73
Sabine Wils

Articolo 4 – punto 62

Testo della Commissione Emendamento

(62) "rifiuti radioattivi": materiale 
radioattivo per il quale non è previsto un 
ulteriore uso;

(62) "rifiuti radioattivi": qualunque
materiale radioattivo allo stato gassoso, 
liquido o solido per il quale non è previsto 
un ulteriore uso;

Or. en

Emendamento 74
Sabine Wils

Articolo 4 – punto 65

Testo della Commissione Emendamento

(65) "livelli di allontanamento": valori 
fissati dalle autorità competenti o dalla 
legislazione nazionale, espressi in termini 
di concentrazioni di attività ai quali, o al 
di sotto dei quali, i materiali derivanti da 
qualsiasi pratica soggetta al requisito di 
notifica o autorizzazione possono essere 
esentati dalle prescrizioni di cui alla 
presente direttiva;

soppresso

Or. en
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Emendamento 75
Michèle Rivasi

Articolo 4 – punto 65

Testo della Commissione Emendamento

(65) "livelli di allontanamento": valori 
fissati dalle autorità competenti o dalla 
legislazione nazionale, espressi in termini 
di concentrazioni di attività ai quali, o al di 
sotto dei quali, i materiali derivanti da 
qualsiasi pratica soggetta al requisito di 
notifica o autorizzazione possono essere 
esentati dalle prescrizioni di cui alla 
presente direttiva;

(65) "livelli di allontanamento": valori 
fissati dalle autorità competenti o dalla 
legislazione nazionale, espressi in termini 
di concentrazioni di attività e di attività 
totale ai quali, o al di sotto dei quali, i 
materiali derivanti da qualsiasi pratica 
soggetta al requisito di notifica o 
autorizzazione possono essere esentati 
dalle prescrizioni di cui alla presente 
direttiva;

Or. fr

Emendamento 76
Michèle Rivasi

Articolo 4 – punto 71

Testo della Commissione Emendamento

(71) "zona a rischio radon": un'area 
geografica o una regione amministrativa 
definita sulla base di rilevazioni secondo 
cui la percentuale di abitazioni per le quali 
si prevede il superamento del livello di 
riferimento nazionale è significativamente 
maggiore rispetto ad altre parti del paese;

(71) "zona a elevato rischio radon": un'area 
geografica o una regione amministrativa 
definita sulla base di rilevazioni secondo 
cui la percentuale di abitazioni per le quali 
si prevede il superamento del livello di 
riferimento nazionale è significativamente 
maggiore rispetto ad altre parti del paese;

Or. fr

Emendamento 77
Michèle Rivasi

Articolo 4 – alinea – punto 74
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Testo della Commissione Emendamento

(74) "danno per la salute": gli effetti 
deleteri clinicamente osservabili che si 
manifestano nelle persone o nei loro 
discendenti e la cui comparsa è immediata 
o tardiva e, in quest'ultimo caso, probabile 
ma non certa;

(74) "danno per la salute": gli effetti 
deleteri clinicamente osservabili che si 
manifestano nelle persone o nei loro 
discendenti e la cui comparsa è immediata 
o tardiva;

Or. fr

Emendamento 78
Michèle Rivasi

Articolo 4 – alinea – punto 82

Testo della Commissione Emendamento

(82) "individuo rappresentativo": persona 
che riceve una dose rappresentativa di 
quella degli individui di una popolazione 
maggiormente esposti;

(82) "individuo rappresentativo": persona 
che riceve o potrebbe ricevere una dose 
rappresentativa di quella degli individui di 
una popolazione (che possono essere)
maggiormente esposti; le valutazioni si 
basano su scenari più sfavorevoli rispetto 
alle condizioni esistenti, a meno che non 
sia dimostrato che gli stessi non possono 
verificarsi ovvero che la relativa 
sopravvenienza sarebbe identificata e 
sfocerebbe in una rivalutazione 
dell'impatto dosimetrico;

Or. fr

Emendamento 79
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Articolo 4 – punto 83

Testo della Commissione Emendamento

(83) "addetto incaricato alla (83) "addetto incaricato della 
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radioprotezione": una persona 
tecnicamente competente nelle questioni di 
protezione dalle radiazioni specifiche per 
un determinato tipo di pratica, che è 
assunta da un esercente per sovrintendere 
all'attuazione delle disposizioni in materia 
di radioprotezione dell'esercente stessa;

radioprotezione": una persona 
tecnicamente competente nelle questioni di 
protezione dalle radiazioni specifiche per 
un determinato tipo di pratica, che è 
assunta da un esercente per sovrintendere 
all'attuazione delle disposizioni in materia 
di radioprotezione dell'esercente stessa e la 
cui idoneità a svolgere tale funzione è 
riconosciuta dalle autorità competenti;

Or. en

Emendamento 80
Michèle Rivasi

Articolo 4 – punto 91

Testo della Commissione Emendamento

(91) "dose residua": la dose alla quale si 
prevede si verifichi un'esposizione da tutte 
le vie di esposizione dopo che le misure 
protettive sono state interamente attuate o 
dopo che è stata adottata la decisione di 
non attuare misure preventive;

(91) "dose residua": la dose alla quale si 
prevede si verifichi un'esposizione da tutte 
le vie di esposizione dopo che le misure 
protettive sono state interamente attuate;

Or. fr

Emendamento 81
Sabine Wils

Articolo 4 – punto 92 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

(92) "dose assorbita (D)": energia 
assorbita per unità di massa

soppresso

Or. en
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Emendamento 82
Michèle Rivasi

Articolo 4 – alinea – punto 96 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

Nell'espressione HT(),  è indicato in 
anni. Qualora  non sia indicato, si 
sottintende un periodo di 50 anni per gli 
adulti e un periodo fino all'età di 70 anni
per i bambini. L'unità della dose 
equivalente impegnata è il sievert;

Nell'espressione HT(),  è indicato in 
anni. Qualora  non sia indicato, si 
sottintende un periodo di 60 anni per gli 
adulti e un periodo fino all'età di 80 anni
per i bambini. L'unità della dose 
equivalente impegnata è il sievert.

Or. fr

Emendamento 83
Sabine Wils

Articolo 4 – punto 97

Testo della Commissione Emendamento

(97) "esposizione normale": esposizione 
che si prevede si verifichi nelle condizioni 
di funzionamento normali di 
un'installazione o di un'attività (tra cui la 
manutenzione, l'ispezione, la 
disattivazione), compresi gli eventuali 
incidenti minori che possono essere tenuti 
sotto controllo, vale a dire nel corso del 
normale funzionamento e gli eventi 
operativi previsti;

(97) "esposizione normale": esposizione 
che si prevede si verifichi nelle condizioni 
di funzionamento normali di 
un'installazione o di un'attività (tra cui la 
manutenzione, l'ispezione, la 
disattivazione);

Or. en

Emendamento 84
Michèle Rivasi

Articolo 4 – punto 97
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Testo della Commissione Emendamento

(97) "esposizione normale": esposizione 
che si prevede si verifichi nelle condizioni 
di funzionamento normali di 
un'installazione o di un'attività (tra cui la 
manutenzione, l'ispezione, la 
disattivazione), compresi gli eventuali 
incidenti minori che possono essere tenuti 
sotto controllo, vale a dire nel corso del 
normale funzionamento e gli eventi 
operativi previsti;

(97) "esposizione in situazione normale": 
esposizione che si prevede si verifichi nelle 
condizioni di funzionamento normali di 
un'installazione o di un'attività (tra cui la 
manutenzione, l'ispezione, la 
disattivazione), compresi gli eventuali 
incidenti minori che possono essere tenuti 
sotto controllo, vale a dire nel corso del 
normale funzionamento e gli eventi 
operativi previsti;

Or. fr

Emendamento 85
Sabine Wils

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 sui 
principi della giustificazione, della 
riduzione al minimo e della limitazione 
delle dosi seguenti:

Or. en

Emendamento 86
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Articolo 5 – alinea 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Le informazioni riguardanti la 
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giustificazione e la limitazione delle dosi 
devono essere rese pubblicamente note:

Or. en

Emendamento 87
Michèle Rivasi

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 sui 
principi della giustificazione, 
dell'ottimizzazione, della limitazione delle 
dosi seguenti e del risarcimento dei danni:

Or. fr

Emendamento 88
Michèle Rivasi

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 
aumentano l'esposizione della 
popolazione alle radiazioni ionizzanti
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. fr
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Emendamento 89
Sabine Wils

Articolo 5 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) ottimizzazione: in tutte le situazioni di 
esposizione, la protezione dalle radiazioni 
è ottimizzata allo scopo di mantenere 
l'ordine di grandezza e la probabilità 
dell'esposizione e il numero di individui 
esposti al minimo ragionevolmente
possibile tenendo conto dei fattori 
economici e sociali, per cui 
l'ottimizzazione della protezione delle 
persone sottoposte a esposizione medica è 
proporzionale allo scopo medico 
dell'esposizione così come descritto 
all'articolo 55. Tale principio si applica in 
termini sia di dose efficace sia di dosi 
assorbite dagli organi, come misura 
precauzionale destinata a mantenere le 
incertezze relative al detrimento sanitario 
al di sotto della soglia per effetti 
deterministici;

b) riduzione al minimo: in tutte le 
situazioni di esposizione, la protezione 
dalle radiazioni è ridotta al minimo allo 
scopo di mantenere l'ordine di grandezza e 
la probabilità dell'esposizione e il numero
di individui esposti al minimo possibile 
tenendo conto dei fattori sociali, per cui 
l'ottimizzazione della protezione delle 
persone sottoposte a esposizione medica è 
proporzionale allo scopo medico 
dell'esposizione così come descritto 
all'articolo 55. Tale principio si applica in 
termini sia di dose efficace sia di dosi 
assorbite dagli organi come misura 
precauzionale destinata a mantenere le 
incertezze relative al detrimento sanitario 
al di sotto della soglia per effetti 
deterministici;

Or. en

Emendamento 90
Michèle Rivasi

Articolo 5 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) ottimizzazione: in tutte le situazioni di 
esposizione, la protezione dalle radiazioni 
è ottimizzata allo scopo di mantenere 
l'ordine di grandezza e la probabilità 
dell'esposizione e il numero di individui 
esposti al minimo ragionevolmente 

b) ottimizzazione: in tutte le situazioni di 
esposizione, la protezione dalle radiazioni 
è ottimizzata allo scopo di mantenere 
l'ordine di grandezza e la probabilità 
dell'esposizione e il numero di individui 
esposti al minimo ragionevolmente 



PE506.023v01-00 38/66 AM\927576IT.doc

IT

possibile tenendo conto dei fattori 
economici e sociali, per cui 
l'ottimizzazione della protezione delle 
persone sottoposte a esposizione medica è 
proporzionale allo scopo medico 
dell'esposizione così come descritto 
all'articolo 55. Tale principio si applica in 
termini sia di dose efficace sia di dosi 
assorbite dagli organi, come misura 
precauzionale destinata a mantenere le 
incertezze relative al detrimento sanitario 
al di sotto della soglia per effetti 
deterministici;

possibile tenendo conto dei fattori 
economici e sociali; le persone esposte o i 
relativi rappresentanti sono associati alla 
valutazione relativa a quanto è 
"ragionevolmente possibile" fare tenendo 
conto dei fattori economici e sociali, per 
cui l'ottimizzazione della protezione delle 
persone sottoposte a esposizione medica è 
proporzionale allo scopo medico 
dell'esposizione così come descritto 
all'articolo 55. Tale principio si applica in 
termini sia di dose efficace sia di dosi 
assorbite dagli organi

Or. fr

Emendamento 91
Sabine Wils

Articolo 5 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) limitazione della dose: nelle situazioni di 
esposizione pianificate, la somma delle 
dosi cui è esposto un individuo 
considerando tutte le sorgenti di radiazioni 
regolamentate non può superare i limiti di 
dose fissati per l'esposizione professionale 
o per l'esposizione della popolazione. Le 
esposizioni mediche non sono soggette a 
limitazioni delle dosi.

c) limitazione della dose: nelle situazioni di 
esposizione, la somma delle dosi cui è 
esposto un individuo considerando tutte le 
sorgenti di radiazioni regolamentate non 
può superare i limiti di dose fissati per 
l'esposizione professionale o per 
l'esposizione della popolazione. Le 
esposizioni mediche non sono soggette a 
limitazioni delle dosi.

Or. en

Emendamento 92
Michèle Rivasi

Articolo 5 – lettera c
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Testo della Commissione Emendamento

c) limitazione della dose: nelle situazioni 
di esposizione pianificate, la somma delle 
dosi cui è esposto un individuo
considerando tutte le sorgenti di radiazioni 
regolamentate non può superare i limiti di 
dose fissati per l'esposizione professionale 
o per l'esposizione della popolazione. Le 
esposizioni mediche non sono soggette a 
limitazioni delle dosi.

c) limitazione della dose: la somma delle 
dosi cui è esposto un esponente della 
popolazione considerando tutte le sorgenti 
di radiazioni regolamentate e tutte le 
situazioni di esposizione esistenti di 
origine antropica non può superare i limiti 
di dose fissati per l'esposizione della 
popolazione.

La somma delle dosi cui è esposto un 
lavoratore considerando tutte le sorgenti 
di radiazioni regolamentate non può 
superare i limiti di dose fissati per 
l'esposizione professionale.

Le esposizioni mediche non sono soggette 
a limitazioni delle dosi.

Or. fr

Emendamento 93
Michèle Rivasi

Articolo 5 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) risarcimento dei danni: prima di 
autorizzare l'installazione di un impianto 
nucleare o di rinnovare la corrispondente 
autorizzazione operativa, gli Stati membri 
introducono disposizioni che garantiscano 
il risarcimento della totalità dei danni 
materiali e fisici eventualmente provocati 
da emergenze verificatesi nell'impianto.

Or. fr

Emendamento 94
Sabine Wils
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Capo III – sezione 1 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

 Strumenti per l'ottimizzazione Strumenti per la riduzione al minimo

Or. en

Emendamento 95
Sabine Wils

Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Per quanto concerne l'esposizione della 
popolazione il vincolo di dose è fissato per 
la dose individuale cui sono esposti 
individui della popolazione in seguito 
all'impiego pianificato di una specifica 
sorgente di radiazioni. Le autorità 
competenti determinano il vincolo di dose 
in modo da assicurare la conformità al 
limite di dose per la somma di dosi a cui è 
esposto il medesimo individuo 
considerando tutte le pratiche autorizzate.

2. Per quanto concerne l'esposizione della 
popolazione il vincolo di dose è fissato per 
la dose individuale cui sono esposti 
individui della popolazione in seguito 
all'impiego pianificato di una specifica 
sorgente di radiazioni. Le autorità 
competenti determinano il vincolo di dose 
in modo da assicurare la tutela della salute 
della popolazione e la conformità al limite 
di dose per la somma di dosi a cui è 
esposto il medesimo individuo 
considerando tutte le pratiche autorizzate

Or. en

Emendamento 96
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Per quanto concerne l'esposizione della 
popolazione il vincolo di dose è fissato per 
la dose individuale cui sono esposti 

2. Per quanto concerne l'esposizione della 
popolazione il vincolo di dose è fissato per 
la dose individuale cui sono esposti 
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individui della popolazione in seguito 
all'impiego pianificato di una specifica 
sorgente di radiazioni. Le autorità 
competenti determinano il vincolo di dose 
in modo da assicurare la conformità al 
limite di dose per la somma di dosi a cui è 
esposto il medesimo individuo 
considerando tutte le pratiche autorizzate.

individui della popolazione in seguito 
all'impiego pianificato di una specifica 
sorgente di radiazioni. Le autorità 
competenti determinano il vincolo di dose 
in modo da assicurare la conformità al 
limite di dose per la somma di dosi a cui è 
esposto il medesimo individuo 
considerando tutte le pratiche autorizzate e 
le sorgenti di radiazioni naturali.

Or. en

Emendamento 97
Michèle Rivasi

Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Per quanto concerne l'esposizione della 
popolazione il vincolo di dose è fissato per 
la dose individuale cui sono esposti 
individui della popolazione in seguito 
all'impiego pianificato di una specifica 
sorgente di radiazioni. Le autorità 
competenti determinano il vincolo di dose 
in modo da assicurare la conformità al 
limite di dose per la somma di dosi a cui è 
esposto il medesimo individuo 
considerando tutte le pratiche autorizzate.

2. Per quanto concerne l'esposizione della 
popolazione il vincolo di dose è fissato per 
la dose individuale cui sono esposti 
individui della popolazione in seguito 
all'impiego pianificato di una specifica 
sorgente di radiazioni ovvero in ragione di 
una situazione di esposizione esistente di 
origine antropica. Le autorità competenti 
determinano il vincolo di dose in modo da 
assicurare la conformità al limite di dose 
per la somma di dosi a cui è esposto il 
medesimo individuo considerando tutte le 
pratiche autorizzate e le contaminazioni 
residue. I valori scelti per i vincoli di dose 
sono resi pubblici in modo che i singoli 
cittadini possano verificare l'assenza di 
un'esposizione a una dose superiore al 
limite previsto dalla regolamentazione in 
ragione dell'accumulo dell'insieme delle 
situazioni di esposizione pianificate e di 
quelle di origine antropica esistenti. 

Or. fr
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Emendamento 98
Sabine Wils

Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Quanto alle esposizioni potenziali, 
l'ottimizzazione comprende una gestione 
adeguata della sicurezza delle sorgenti e 
delle installazioni. Se del caso, possono
essere fissati vincoli di rischio.

3. Quanto alle esposizioni potenziali, la 
riduzione al minimo comprende una 
gestione ispirata alle migliori prassi dei 
più elevati livelli di sicurezza delle sorgenti 
e delle installazioni. Se necessario devono
essere fissati vincoli di rischio.

Or. en

Emendamento 99
Michèle Rivasi

Articolo 7 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini della valutazione delle dosi cui è 
esposta la popolazione e dell'applicazione 
delle misure di protezione dalle radiazioni 
si tiene conto delle dosi cui sono esposte le 
persone diverse da assistenti e 
accompagnatori, con particolare 
riferimento ai bambini presenti vicino ai 
pazienti cui sono state somministrate 
sostanze radioattive a scopo diagnostico o 
terapeutico nonché ai lavoratori che 
svolgono determinate attività professionali 
e che, pur non essendo classificati come 
"lavoratori esposti", possono trovarsi con 
frequenza a contatto con i pazienti.

Or. fr

Emendamento 100
Sabine Wils
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Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Sono stabiliti livelli di riferimento per le 
situazioni di esposizione di emergenza ed 
esistenti in termini di livelli di dose 
efficace o di dose assorbita da un organo al 
di sopra dei quali si ritiene inappropriato 
autorizzare esposizioni in situazioni di 
emergenza o esistenti.

1. Sono stabiliti livelli di riferimento per le 
situazioni di esposizione in termini di 
livelli di dose efficace o di dose assorbita 
da un organo al di sopra dei quali l'autorità 
competente ritiene inappropriato 
autorizzare esposizioni in situazioni di 
esposizione.

Or. en

Emendamento 101
Michèle Rivasi

Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Sono stabiliti livelli di riferimento per le 
situazioni di esposizione di emergenza ed 
esistenti in termini di livelli di dose 
efficace o di dose assorbita da un organo al 
di sopra dei quali si ritiene inappropriato 
autorizzare esposizioni in situazioni di 
emergenza o esistenti.

1. Sono stabiliti livelli di riferimento per le 
situazioni di esposizione di emergenza ed 
esistenti alla radioattività naturale in 
termini di livelli di dose efficace o di dose 
assorbita da un organo a partire dai quali 
occorre mettere in atto misure protettive 
al fine di limitare il rischio per le persone 
esposte. 

Or. fr

Emendamento 102
Sabine Wils

Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Sono pianificate e messe in atto strategie 2. Sono pianificate e messe in atto strategie 
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di protezione ottimizzate allo scopo di 
portare le dosi individuali al di sotto dei 
livelli di riferimento. I valori scelti per i 
livelli di riferimento dipendono dal tipo di
situazione di esposizione.

di protezione ottimizzate allo scopo di 
portare le dosi individuali al di sotto dei 
livelli di riferimento. I valori scelti per i 
livelli di riferimento sono gli stessi per 
tutti i diversi tipi di situazioni di
esposizione tenuto conto del principio di 
precauzione.

Or. en

Emendamento 103
Michèle Rivasi

Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Sono pianificate e messe in atto strategie 
di protezione ottimizzate allo scopo di 
portare le dosi individuali al di sotto dei 
livelli di riferimento. I valori scelti per i 
livelli di riferimento dipendono dal tipo di 
situazione di esposizione.

2. Sono pianificate e messe in atto strategie 
di protezione ottimizzate allo scopo di 
portare le dosi individuali al livello più 
basso che è ragionevolmente possibile 
conseguire al di sotto dei livelli di 
riferimento. I valori scelti per i livelli di 
riferimento dipendono dal tipo di 
situazione di esposizione, dalla natura del 
rischio e dei mezzi di intervento e dalle 
misure protettive e correttive disponibili.

Or. fr

Emendamento 104
Sabine Wils

Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Per l'ottimizzazione della protezione è 
data priorità alle esposizioni al di sopra 
del livello di riferimento. Per la scelta dei 
limiti di riferimento si tiene conto sia delle 
disposizioni in materia di radioprotezione 

soppresso
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sia di criteri sociali.

Or. en

Emendamento 105
Michèle Rivasi

Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Per l'ottimizzazione della protezione è 
data priorità alle esposizioni al di sopra 
del livello di riferimento. Per la scelta dei 
limiti di riferimento si tiene conto sia delle 
disposizioni in materia di radioprotezione 
sia di criteri sociali.

3. Sono definiti livelli di intervento per le 
diverse contromisure applicabili alle
situazioni di esposizione di emergenza; 
tali livelli corrispondono al livello di dose 
efficace o di dose assorbita da un organo 
a partire dal quale occorre mettere in atto 
misure protettive al fine di limitare il 
rischio corso dalle persone esposte.

Or. fr

Emendamento 106
Michèle Rivasi

Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Nella scelta dei limiti di riferimento per 
la dose efficace si tiene conto delle tre 
fasce di livelli di riferimento di cui 
all'allegato I, punto 1.

4. I valori di dose efficace impegnati e di
dose equivalente nell'organo stabiliti dagli 
Stati membri per i livelli di riferimento e
di intervento sono comunicati alla 
Commissione e pubblicati. Gli Stati 
membri devono coinvolgere le parti 
interessate nella fissazione di tali valori.

Or. fr
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Emendamento 107
Michèle Rivasi

Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il limite di dose efficace per l'esposizione 
professionale è di 20 mSv in un singolo 
anno. Tuttavia, in circostanze particolari o 
per determinate situazioni di esposizione
previste dalla legislazione nazionale, può 
essere autorizzato un valore di dose
efficace fino a 50 mSv all'anno in un solo 
anno, purché la media nell'arco di cinque
anni consecutivi non superi 20 mSv 
l’anno.

Il limite di dose efficace ricevuta per
irradiazione esterna e interna per
l'esposizione professionale è di 6 mSv in 
un singolo anno. A titolo transitorio,
durante un termine massimo di 5 anni a 
decorrere dall'entrata in vigore della 
presente direttiva, gli Stati membri 
possono definire limiti di esposizione
superiore a condizione che la dose non 
superi 60 mSv in totale nei 5 anni 
consecutivi e 15 mSv in uno qualsiasi dei 
5 anni.
Tuttavia, in circostanze particolari o per 
determinate situazioni di esposizione 
previste dalla legislazione nazionale, può 
essere autorizzata una dose di 
irradiazione esterna superiore, fino a 20 
mSv all'anno in un solo anno, purché la 
media nell'arco di cinque anni consecutivi 
non superi 6 mSv all'anno.

Or. fr

Emendamento 108
Michèle Rivasi

Articolo 10 – paragrafo 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, 15 mSv all'anno o, se 
del caso, lo stesso valore specificato per il 
limite di dose efficace;

Or. fr
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Emendamento 109
Michèle Rivasi

Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Non appena una gestante informa 
l'esercente della propria condizione, ai 
sensi della legislazione o della prassi 
nazionale in vigore, la protezione del 
nascituro è paragonabile a quella prevista 
per individui della popolazione. Le 
condizioni di lavoro delle gestanti devono 
essere tali che la dose equivalente per il 
nascituro sia la più bassa 
ragionevolmente possibile e che sia 
improbabile che la dose ecceda 1 mSv 
durante il restante periodo della 
gravidanza.

1. Non appena una gestante informa 
l'esercente della propria condizione, ai 
sensi della legislazione o della prassi 
nazionale in vigore, la protezione del 
nascituro è almeno uguale a quella 
prevista per individui della popolazione. Di 
conseguenza alla gestante non sono 
assegnati lavori che comportano rischi di 
introduzione di radionuclidi o di 
esposizione esterna.  In ogni caso, la dose 
equivalente ricevuta dal nascituro in 
seguito all'esposizione professionale della 
madre tra la dichiarazione del suo stato di 
gravidanza e il parto deve rigorosamente
essere inferiore a 0,1 mSv.

Or. fr

Emendamento 110
Michèle Rivasi

Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Non appena una lavoratrice che allatta
informa l'esercente della propria
condizione, non può eseguire un lavoro che 
implica significativi rischi di introduzione 
di radionuclidi.

2. Non appena una lavoratrice informa 
l'esercente della propria intenzione di 
allattare, non può eseguire un lavoro che 
implica rischi di introduzione di 
radionuclidi.

Or. fr
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Emendamento 111
Michèle Rivasi

Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Agli apprendisti e agli studenti di 
almeno diciotto anni di età i quali, nel 
corso dei loro studi, debbono venire in 
contatto con sorgenti di radiazioni si 
applicano i limiti di dose per l'esposizione 
professionale stabiliti all'articolo 10.

1. Agli apprendisti e agli studenti di 
almeno diciotto anni di età i quali, nel 
corso dei loro studi, debbono venire in 
contatto con sorgenti di radiazioni si 
applicano i limiti di dose dei lavoratori 
della categoria B quali definiti all'articolo
38.

Or. fr

Emendamento 112
Michèle Rivasi

Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Per gli apprendisti e gli studenti d'età 
compresa fra i sedici e i diciotto anni i 
quali, nel corso dei loro studi, debbono 
entrare in contatto con sorgenti di 
radiazioni il limite di dose efficace è di 
6 mSv all'anno.

Per gli apprendisti e gli studenti d'età 
compresa fra i sedici e i diciotto anni i 
quali, nel corso dei loro studi, debbono 
entrare in contatto con sorgenti di 
radiazioni i limiti di dose sono uguali a 
quelli fissati all'articolo 13 per il pubblico.

Or. fr

Emendamento 113
Michèle Rivasi

Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Oltre ai limiti di dose efficace stabiliti al soppresso
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primo comma si applicano i seguenti 
limiti relativi alla dose equivalente:
(a) il limite di dose equivalente per il 
cristallino è di 20 mSv l'anno;
(b) il limite di dose equivalente per la pelle 
è di 150 mSv l'anno, calcolato in media su 
1 cm² di pelle, indipendentemente 
dall'area esposta;
(c) il limite di dose equivalente per le 
mani, gli avambracci, i piedi e le caviglie 
è di 150 mSv l'anno.

Or. fr

Emendamento 114
Michèle Rivasi

Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il limite di dose efficace per 
l'esposizione della popolazione è di 1 mSv 
l'anno.

1. Il limite di dose efficace per 
l'esposizione della popolazione è di 1 mSv 
l'anno. Il limite è fissato per la somma di 
dosi ricevute per esposizione interna ed 
esterna a causa dell'insieme di prassi 
regolamentate e di situazioni di 
esposizione esistente di origine antropica.

Or. fr

Emendamento 115
Sabine Wils

Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il limite di dose efficace per 
l'esposizione della popolazione è di 1 mSv 

1. I limiti di dose sono fissati dall'autorità 
competente tenendo conto dei principi 
generali di giustificazione, 



PE506.023v01-00 50/66 AM\927576IT.doc

IT

l'anno. minimizzazione e limitazione delle dosi ai 
fini della protezione della salute del 
grande pubblico e dell'ambiente.

Or. en

Emendamento 116
Sabine Wils

Articolo 13 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. L'autorità competente o le autorità 
competenti garantiscono, in conformità 
del diritto nazionale, la partecipazione del 
pubblico al processo che conduce alla 
fissazione o alla modifica dei limiti di dose 
per l'esposizione del pubblico.

Or. en

Emendamento 117
Sabine Wils

Articolo 13 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. La partecipazione del pubblico 
avviene nel quadro di un calendario 
appropriato per le diverse fasi, lasciando 
tempo sufficiente per l'informazione della 
popolazione e la sua partecipazione 
effettiva al processo decisionale.

Or. en

Emendamento 118
Sabine Wils
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Articolo 13 – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 quater. Gli Stati membri assicurano che
tutte le persone fisiche o giuridiche 
abbiano accesso a una procedura di 
riesame globale dinanzi a un tribunale. 
Inoltre, gli Stati membri garantiscono che 
tutte le persone fisiche o giuridiche 
abbiano accesso alle procedure 
amministrative o giudiziarie che 
consentono di contestare le azioni e le 
omissioni dell'autorità o delle autorità di 
regolamentazione competenti.

Or. en

Emendamento 119
Sabine Wils

Articolo 13 – paragrafo 1 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 quinquies. Gli Stati membri assicurano 
che sia tenuto adeguatamente conto dei 
risultati della partecipazione del pubblico 
nelle decisione.

Or. en

Emendamento 120
Michèle Rivasi

Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) il limite di dose equivalente per il (a) il limite di dose equivalente per il 
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cristallino è di 15 mSv l'anno; cristallino è di 3 mSv l'anno;

Or. fr

Emendamento 121
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri stabiliscono norme per
l'istruzione, la formazione e la 
riqualificazione al fine di consentire il 
riconoscimento di esperti in protezione 
contro le radiazioni, specialisti in fisica 
medica, servizi di medicina del lavoro e 
servizi di dosimetria.

2. Gli Stati membri stabiliscono norme per
la formazione continua, la formazione e la 
riqualificazione al fine di consentire il 
riconoscimento di esperti in protezione 
contro le radiazioni, specialisti in fisica 
medica, responsabili della protezione dalle 
radiazioni, servizi di medicina del lavoro e 
servizi di dosimetria nonché di sostenere
gli scambi di buone prassi tra gli Stati 
membri.  Tutte le forme di istruzione, 
formazione e informazione aggiornate 
rafforzeranno la preparazione e 
consentiranno la messa a punto più 
rapida di azioni di prevenzione e/o di 
intervento sul campo.

Or. en

Emendamento 122
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri garantiscono che i 
lavoratori addetti all'emergenza e 
qualunque altra persona che potrebbe 
intervenire nell'organizzazione dei soccorsi 
in caso di emergenza ricevano 
un'informazione adeguata e regolarmente 

1. Gli Stati membri garantiscono che i 
lavoratori addetti all'emergenza e 
qualunque altra persona che potrebbe 
intervenire nell'organizzazione dei soccorsi 
in caso di emergenza ricevano
rapidamente un'informazione esaustiva e 
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aggiornata sui rischi che l'intervento 
comporterebbe per la loro salute e sulle 
precauzioni da prendere in un caso simile.
Tale informazione tiene conto dei vari casi 
di emergenza.

regolarmente aggiornata sui rischi che 
l'intervento comporterebbe per la loro 
salute e sulle precauzioni da prendere in un 
caso simile. Tale informazione tiene conto 
dei vari casi di emergenza.

Or. en

Emendamento 123
Jean-Pierre Audy

Articolo 19 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Per quanto concerne i cittadini 
europei, le esigenze in materia di 
informazione previste dalla presente 
direttiva sono soddisfatte in una delle 
lingue ufficiali dell'Unione europea, in 
modo che i cittadini europei capiscano le 
informazioni fornite.

Or. fr

Emendamento 124
Claudiu Ciprian Tănăsescu

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 i nuovi tipi 
di pratiche implicanti un'esposizione a 
radiazioni ionizzanti siano giustificati e 
testati prima della loro approvazione
nonché regolarmente controllati nel corso 
della loro attuazione.

Or. en
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Emendamento 125
Michèle Rivasi

Articolo 20 – paragrafo 1 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri si assicurano che al 
processo di decisione partecipino tutte le 
parti interessate, in particolare le persone 
che potrebbero essere interessate 
dall'impatto sanitario della prassi, nel 
corso del normale funzionamento o in 
una situazione di emergenza. La 
partecipazione deve essere organizzata 
con sufficiente anticipo rispetto alla presa 
di decisioni al fine di consentire uno 
studio efficace di soluzioni alternative.

Or. fr

Emendamento 126
Sabine Wils

Articolo 20 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Le nuove prassi intese a rimediare 
ad una situazione di pericolo imminente o 
atteso non devono essere giustificate, in 
conformità dell'articolo 5, lettera a).

Or. de

Emendamento 127
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Articolo 20 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

per quanto concerne la giustificazione 
ogniqualvolta emergano nuove e 
importanti prove della loro efficacia o delle 
loro potenziali conseguenze e/o quando 
sono registrati risultati negativi.

Or. en

Emendamento 128
Michèle Rivasi

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 di pratica esistenti sono verificati 
per quanto concerne la giustificazione 
ogniqualvolta emergano nuove e 
importanti prove della loro efficacia o delle 
loro potenziali conseguenze. La 
Commissione europea e gli Stati membri 
stabiliscono procedure atte a consentire la 
revisione effettiva della giustificazione 
delle pratiche esistenti, a livello sia 
europeo sia nazionale. I dispositivi devono 
in particolare garantire il diritto di 
iniziativa e la partecipazione al processo 
decisionale dei gruppi o individui esposti 
ai pericoli delle radiazioni ionizzanti a 
causa di tali pratiche, e in particolare 
della popolazione e dei lavoratori.

Or. fr

Emendamento 129
Michèle Rivasi

Articolo 21 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. In conformità delle disposizioni di 
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cui all'articolo 22, tali apparecchi e 
prodotti sono destinati ad ambienti 
controllati, professionali o di altro tipo, 
fatta eccezione per il settore pubblico.

Or. fr

Emendamento 130
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Articolo 22 – comma unico

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri non permettono 
l'aggiunta intenzionale di sostanze 
radioattive nella produzione di alimenti, 
giocattoli, ornamenti personali e cosmetici, 
e vietano l'importazione e l'esportazione di 
tali prodotti. Fatte salve le disposizioni 
della direttiva 1999/2/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, le pratiche 
implicanti l'attivazione di materiali che 
comportano un aumento dell'attività nei 
prodotti associati non sono considerate 
giustificate.

Gli Stati membri non permettono e 
puniscono l'aggiunta intenzionale di 
sostanze radioattive nella produzione di 
alimenti, giocattoli, ornamenti personali e 
cosmetici, e vietano l’importazione e 
l’esportazione di tali prodotti. Fatte salve le 
disposizioni della direttiva 1999/2/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, le 
pratiche implicanti l'attivazione di materiali 
che comportano un aumento dell'attività 
nei prodotti associati non sono considerate 
giustificate.

Or. en

Emendamento 131
Michèle Rivasi

Articolo 22 – comma unico

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri non permettono l'aggiunta 
intenzionale di sostanze radioattive nella 
produzione di alimenti, giocattoli, 
ornamenti personali e cosmetici, e vietano 
l'importazione e l'esportazione di tali 
prodotti. Fatte salve le disposizioni della 

Gli Stati membri non permettono l'aggiunta 
intenzionale di sostanze radioattive nella 
produzione di alimenti, giocattoli, 
ornamenti personali e cosmetici e, più in 
generale, nei beni di consumo e vietano 
l'importazione e l'esportazione di tali 
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direttiva 1999/2/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, le pratiche 
implicanti l'attivazione di materiali che 
comportano un aumento dell'attività nei 
prodotti associati non sono considerate 
giustificate.

prodotti. Fatte salve le disposizioni della 
direttiva 1999/2/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, le pratiche 
implicanti l'attivazione di materiali che 
comportano un aumento dell'attività nei 
prodotti associati non sono considerate 
giustificate.

Or. fr

Emendamento 132
Michèle Rivasi

Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri garantiscono, mediante 
indagini o con qualsiasi altro mezzo 
appropriato, l'individuazione di pratiche 
implicanti l'esposizione alle metodiche per 
immagini a scopo non medico riportate 
all'allegato IV.

1. Gli Stati membri garantiscono, mediante 
indagini o con qualsiasi altro mezzo 
appropriato, l'individuazione di pratiche 
implicanti l'esposizione alle metodiche per 
immagini a scopo non medico riportate 
all'allegato IV. Essi valutano a cadenza 
annuale le dosi individuali e collettive 
associate a ciascuna delle pratiche 
individuate nonché il loro impatto globale 
e la sua evoluzione nel tempo.

Or. fr

Emendamento 133
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Articolo 23 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri garantiscono che sia 
prestata un'attenzione specifica alla 
giustificazione di pratiche implicanti 
l'esposizione a metodiche per immagini a 
scopo non medico, in particolare:

2. Gli Stati membri controllano e
garantiscono che sia prestata un'attenzione 
specifica alla giustificazione di pratiche 
implicanti l'esposizione a metodiche per 
immagini a scopo non medico, in 
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particolare:

Or. en

Emendamento 134
Miroslav Ouzký

Articolo 23 – paragrafo 3 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) nel caso in cui l'esposizione sia una 
pratica routinaria condotta a scopo di 
sicurezza, le persone controllate abbiano 
la possibilità di scegliere una tecnica 
alternativa che non comporti l'esposizione 
a radiazioni ionizzanti.

(f) nel caso in cui l'esposizione sia una 
pratica routinaria condotta a scopo di 
sicurezza, le autorità competenti e le 
imprese possano prevedere la fornitura di 
tecniche alternative che non comportino
l'esposizione a radiazioni ionizzanti.

Or. en

Motivazione

La pratica è già giustificata e ottimizzata (conformemente alle definizioni già fornite agli 
articoli 5, 20 e 21) e non rientra nel campo di applicazione della direttiva "norme di base" il 
fatto di esigere l'offerta di alternative. 

Emendamento 135
Michèle Rivasi

Articolo 23 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Gli Stati membri garantiscono la 
ricerca, lo sviluppo e la messa in atto di 
tecniche alternative.

Or. fr
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Emendamento 136
Sabine Wils

Articolo 24 – comma unico

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri garantiscono 
l'individuazione di pratiche che 
comportano l'impiego di materiali 
radioattivi presenti in natura e che 
determinano un livello di esposizione dei 
lavoratori o della popolazione non 
trascurabile dal punto di vista della 
radioprotezione. L'individuazione avviene 
mediante indagini o con qualsiasi altro 
mezzo appropriato, tenendo conto dei 
settori industriali elencati nell'allegato V.

Gli Stati membri garantiscono 
l'individuazione di pratiche che 
comportano l'impiego di materiali 
radioattivi presenti in natura e che 
determinano l'esposizione dei lavoratori o 
della popolazione. L'individuazione 
avviene mediante indagini o con qualsiasi 
altro mezzo appropriato, tenendo conto dei 
settori industriali elencati nell'allegato V.

Or. en

Emendamento 137
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Articolo 24 – comma unico

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri garantiscono 
l'individuazione di pratiche che 
comportano l'impiego di materiali 
radioattivi presenti in natura e che 
determinano un livello di esposizione dei 
lavoratori o della popolazione non 
trascurabile dal punto di vista della 
radioprotezione. L'individuazione avviene 
mediante indagini o con qualsiasi altro 
mezzo appropriato, tenendo conto dei 
settori industriali elencati nell'allegato V.

Gli Stati membri garantiscono 
l'individuazione e la pubblicazione di 
pratiche che comportano l'impiego di 
materiali radioattivi presenti in natura e che 
determinano un livello di esposizione dei 
lavoratori o della popolazione non 
trascurabile dal punto di vista della 
radioprotezione. L'individuazione avviene 
mediante indagini o con qualsiasi altro 
mezzo appropriato, tenendo conto dei 
settori industriali elencati nell'allegato V.

Or. en
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Emendamento 138
Michèle Rivasi

Articolo 24 – comma unico

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri garantiscono 
l'individuazione di pratiche che 
comportano l'impiego di materiali 
radioattivi presenti in natura e che 
determinano un livello di esposizione dei 
lavoratori o della popolazione non 
trascurabile dal punto di vista della 
radioprotezione. L'individuazione avviene 
mediante indagini o con qualsiasi altro 
mezzo appropriato, tenendo conto dei 
settori industriali elencati nell'allegato V.

Gli Stati membri garantiscono 
l'individuazione di pratiche che 
comportano l'impiego di materiali 
radioattivi presenti in natura e che 
determinano un livello di esposizione dei 
lavoratori o della popolazione non 
trascurabile dal punto di vista della 
radioprotezione. L'individuazione avviene 
mediante indagini o con qualsiasi altro 
mezzo appropriato, tenendo conto in
particolare dei settori industriali elencati 
nell'allegato V.

Or. fr

Emendamento 139
Michèle Rivasi

Articolo 25 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri prescrivono che tutte le 
pratiche, comprese le pratiche individuate 
conformemente all'articolo 24, siano 
notificate, a eccezione delle pratiche 
giustificate che comportano l'impiego di:

1. Gli Stati membri prescrivono che tutte le 
pratiche, comprese le pratiche individuate 
conformemente all'articolo 24, siano 
notificate.

Or. fr

Emendamento 140
Sabine Wils

Articolo 25 – paragrafo 1 – lettera a



AM\927576IT.doc 61/66 PE506.023v01-00

IT

Testo della Commissione Emendamento

(a) materiali contenenti sostanze 
radioattive qualora le quantità dell'attività 
implicate non superino in totale i valori di 
esenzione di cui all'allegato VI o valori 
superiori autorizzati dalle autorità 
competenti per specifiche applicazioni e 
che soddisfano i criteri generali di 
esenzione e di allontanamento di cui 
all'allegato VI; o

soppresso

Or. en

Emendamento 141
Michèle Rivasi

Articolo 25 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) materiali contenenti sostanze 
radioattive qualora le quantità dell'attività 
implicate non superino in totale i valori di 
esenzione di cui all'allegato VI o valori 
superiori autorizzati dalle autorità 
competenti per specifiche applicazioni e 
che soddisfano i criteri generali di 
esenzione e di allontanamento di cui 
all'allegato VI; o

soppresso

Or. fr

Emendamento 142
Sabine Wils

Articolo 25 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) materiali contenenti sostanze soppresso
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radioattive, purché la concentrazione di 
attività per unità di massa non superi i 
valori di esenzione di cui alla tabella A 
dell'allegato VI, o valori diversi 
autorizzati dalle autorità competenti per 
specifiche applicazioni e che soddisfano i 
criteri generali di esenzione e di 
allontanamento di cui all'allegato VI; o

Or. en

Emendamento 143
Michèle Rivasi

Articolo 25 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) materiali contenenti sostanze 
radioattive, purché la concentrazione di 
attività per unità di massa non superi i 
valori di esenzione di cui alla tabella A 
dell'allegato VI, o valori diversi 
autorizzati dalle autorità competenti per 
specifiche applicazioni e che soddisfano i 
criteri generali di esenzione e di 
allontanamento di cui all'allegato VI; o

soppresso

Or. fr

Emendamento 144
Michèle Rivasi

Articolo 25 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) qualunque tipo di tubo catodico 
destinato a fornire immagini visive o di 
altri apparecchi elettrici che funzionano 
con una differenza di potenziale non 
superiore a 30 kV, o qualsiasi altro 

soppresso
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apparecchio o prodotto del tipo approvato 
dalle autorità competenti degli Stati 
membri, purché:
i) in condizioni di funzionamento 
normale, non comportino, ad una 
distanza di 0,1 m da un qualsiasi punto 
della superficie accessibile 
dell'apparecchio, un'intensità di dose 
superiore a 1 µSvh–1; e
ii) nel caso in cui contengano sostanze 
radioattive, tali sostanze siano chiuse in 
una capsula o fissate a una solida morsa; 
e
iii) le condizioni di smaltimento siano 
state specificate dalle autorità competenti.

Or. fr

Emendamento 145
Michèle Rivasi

Articolo 25 – paragrafo 1 – lettera c – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) in condizioni di funzionamento 
normale, non comportino, ad una 
distanza di 0,1 m da un qualsiasi punto 
della superficie accessibile 
dell'apparecchio, un'intensità di dose 
superiore a 1 µSvh–1; e

soppresso

Or. fr

Emendamento 146
Michèle Rivasi

Articolo 25 – paragrafo 1 – lettera c – punto ii
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Testo della Commissione Emendamento

ii) nel caso in cui contengano sostanze 
radioattive, tali sostanze siano chiuse in 
una capsula o fissate a una solida morsa; 
e

soppresso

Or. fr

Emendamento 147
Michèle Rivasi

Articolo 25 – paragrafo 1 – lettera c – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) le condizioni di smaltimento siano 
state specificate dalle autorità competenti.

soppresso

Or. fr

Emendamento 148
Sabine Wils

Articolo 25 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri possono esonerare 
altri tipi di pratiche dal requisito della 
notifica purché sia garantita la 
conformità con i criteri di esenzione 
generali di cui all'allegato VI, punto 3, 
oppure nei casi in cui una valutazione 
dell'ottimizzazione della protezione 
dimostri che l'esenzione rappresenta 
l'opzione migliore.

soppresso

Or. en
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Emendamento 149
Michèle Rivasi

Articolo 25 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri possono esonerare 
altri tipi di pratiche dal requisito della 
notifica purché sia garantita la 
conformità con i criteri di esenzione 
generali di cui all'allegato VI, punto 3, 
oppure nei casi in cui una valutazione 
dell'ottimizzazione della protezione 
dimostri che l'esenzione rappresenta
l'opzione migliore.

2. Gli Stati membri precisano le 
informazioni che l'impresa è tenuta a 
fornire per consentire all'autorità 
competente di valutare l'esposizione della 
popolazione e dei lavoratori nonché i 
rischi radiologici, in situazione normale e 
in situazione di emergenza. Su tali basi ed 
appoggiandosi, se del caso, a indagini 
complementari, l'autorità competente 
determina il regime amministrativo 
applicabile nonché gli strumenti di 
controllo regolamentare che occorre 
istituire.

Or. fr

Emendamento 150
Sabine Wils

Articolo 26 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri prescrivono che una 
qualsiasi pratica notificata sia soggetta al 
controllo da parte delle autorità, che deve 
essere commisurato all'ordine di 
grandezza e alla probabilità delle 
esposizioni derivanti da tali pratiche, oltre 
che proporzionato all'impatto che il 
controllo può avere nel ridurre tali 
esposizioni o migliorare la sicurezza degli 
impianti.

1. Gli Stati membri prescrivono che una 
qualsiasi pratica notificata sia soggetta al 
controllo da parte dell'autorità 
competente.

Or. en
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