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Emendamento 151
Sabine Wils

Articolo 26 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le pratiche notificate possono essere 
esentate dall'obbligo di autorizzazione.

soppresso

Or. en

Emendamento 152
Michèle Rivasi

Articolo 26 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le pratiche notificate possono essere 
esentate dall’obbligo di autorizzazione.

2. Le pratiche notificate possono essere 
esentate dalle prescrizioni della presente 
direttiva relative alla protezione della 
popolazione e dell'ambiente tramite 
decisione di regolamentazione, adottata 
sulla scorta delle informazioni fornite 
unitamente alla notifica della pratica e in 
linea con i criteri di esenzione generali di 
cui all'allegato VI.
Possono essere esentate anche pratiche 
motivate che utilizzano 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 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 
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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. 
e
iv) in caso di anomalia di funzionamento 
o incidente non siano atte a esporre un
individuo a una dose superiore a 10 µSv. 

Or. fr

Emendamento 153
Sabine Wils

Articolo 26 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. In caso di quantitativi modesti di 
materiali specificati dagli Stati membri, ai 
fini dell'esenzione possono essere 
utilizzati i valori di concentrazione di 
attività definiti nell'allegato VI, tabella B, 
seconda colonna.

soppresso

Or. en

Emendamento 154
Michèle Rivasi

Articolo 26 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. In caso di quantitativi modesti di 
materiali specificati dagli Stati membri, ai 
fini dell’esenzione possono essere 
utilizzati i valori di concentrazione di 

soppresso
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attività definiti nell’allegato VI, tabella B, 
seconda colonna.

Or. fr

Emendamento 155
Sabine Wils

Articolo 26 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Le pratiche notificate non esenti sono 
soggette all'obbligo di autorizzazione 
mediante registrazione o licenza.

soppresso

Or. en

Emendamento 156
Michèle Rivasi

Articolo 27 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) l'aggiunta intenzionale di sostanze 
radioattive nella produzione e manifattura 
di beni di consumo e di altri prodotti, 
compresi i medicinali, nonché per 
l'importazione o l'esportazione di tali 
beni;

soppressa

Or. fr

Emendamento 157
Michèle Rivasi

Articolo 27 – paragrafo 2 – lettera e
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Testo della Commissione Emendamento

(e) le pratiche in cui i lavoratori sono 
verosimilmente esposti a una dose efficace 
annua superiore a 6 mSv in condizioni 
operative e di lavoro normali;

e) le pratiche in cui i lavoratori sono 
verosimilmente esposti a una dose efficace 
annua superiore a 2 mSv in condizioni 
operative e di lavoro normali;

Or. fr

Emendamento 158
Michèle Rivasi

Articolo 27 – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) le pratiche in cui i lavoratori sono 
verosimilmente esposti a una dose efficace 
annua superiore a 1 mSv in condizioni 
operative e di lavoro normali;

e) le pratiche in cui i lavoratori sono 
verosimilmente esposti a una dose efficace 
annua superiore a 0,2 mSv in condizioni 
operative e di lavoro normali;

Or. fr

Emendamento 159
Michèle Rivasi

Articolo 27 – paragrafo 3 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) i settori industriali che comportano 
l’impiego di materiali radioattivi presenti 
in natura individuati dagli Stati membri ai 
sensi dell’articolo 24, e che determinano 
verosimilmente l’esposizione della 
popolazione a una dose efficace pari o 
superiore a 0,3 mSv all’anno.

soppressa

Or. fr
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Emendamento 160
Michèle Rivasi

Articolo 27 – paragrafo 3 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) i settori industriali che comportano 
l’impiego di materiali radioattivi presenti 
in natura individuati dagli Stati membri ai 
sensi dell’articolo 24, e che determinano 
verosimilmente l’esposizione della 
popolazione a una dose efficace pari o 
superiore a 0,3 mSv all’anno.

f) i settori industriali che comportano 
l’impiego di materiali radioattivi presenti 
in natura individuati dagli Stati membri ai 
sensi dell’articolo 24, e che determinano 
verosimilmente l’esposizione della 
popolazione a una dose efficace pari o 
superiore a 0,1 mSv all’anno.

Or. fr

Emendamento 161
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Articolo 28 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli Stati membri obbligano l'esercente a 
notificare tempestivamente il verificarsi di 
un qualsiasi evento significativo che 
determini o rischi di determinare 
l'esposizione di un individuo al di sopra dei 
limiti operativi o delle condizioni di 
esercizio specificati nelle prescrizioni per il 
rilascio delle licenze per quanto concerne 
l'esposizione professionale o della 
popolazione o secondo quanto definito 
dalle autorità in merito alle esposizioni 
mediche.

5. Gli Stati membri obbligano l'esercente a 
notificare tempestivamente il verificarsi di 
un qualsiasi evento significativo che 
determini o rischi di determinare 
l'esposizione di un individuo al di sopra dei 
limiti operativi o delle condizioni di 
esercizio specificati nelle prescrizioni per il 
rilascio delle licenze per quanto concerne 
l'esposizione professionale o della 
popolazione o secondo quanto definito 
dalle autorità in merito alle esposizioni 
mediche. Le autorità dovrebbero istituire 
controlli a campione. 

Or. en

Emendamento 162
Sabine Wils
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Articolo 29

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 29 soppresso
Esonero dal controllo di 

regolamentazione
1. Lo smaltimento, il riciclo o il riutilizzo 
di materiali radioattivi derivanti da 
qualsiasi pratica autorizzata è soggetto ad 
autorizzazione.
2. I materiali destinati allo smaltimento, 
al riciclo o al riutilizzo possono essere 
esonerati dai requisiti della presente 
direttiva purché le concentrazioni di 
attività per unità di massa: 
(a) non superino i valori di cui all'allegato 
VI, tabella A, parte 1; o
(b) siano conformi a livelli di 
allontanamento specifici e alle 
prescrizioni associate per specifici 
materiali o per materiali derivanti da 
specifici tipi di pratiche; tali livelli di 
allontanamento specifici, in aggiunta ai 
livelli di allontanamento generici di cui 
alla lettera a), sono stabiliti dall'autorità 
nazionale competente in base ai criteri di 
esenzione generali definiti all'allegato VI, 
punto 3, e tenendo conto degli 
orientamenti tecnici forniti dalla 
Comunità.
3. Per quanto concerne l'allontanamento 
di materiali contenenti radionuclidi 
presenti in natura, i valori per le 
concentrazioni di attività per unità di 
massa sono quelli definiti all'allegato VI, 
tabella A, parte 2. Ciò nonostante, trovano 
applicazione le seguenti disposizioni:
(a) per le pratiche soggette a licenza ai 
sensi dell'articolo 27, paragrafo 3, lettera 
f), devono essere soddisfatti i criteri di 
dose previsti per l'allontanamento di 
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radionuclidi presenti in natura;
(b) per altre pratiche autorizzate, in 
particolare per le pratiche che fanno parte 
del ciclo del combustibile nucleare, i 
livelli di allontanamento sono conformi ai 
criteri di dose previsti per 
l'allontanamento di materiali contenenti 
radionuclidi artificiali;
(c) nel caso delle pratiche autorizzate 
soggette all'obbligo di notifica secondo il 
disposto dell'articolo 25, paragrafo 3, 
devono essere rispettati i corrispondenti 
requisiti per l'immissione sul mercato dei 
materiali da costruzione.
4. È vietata la diluizione intenzionale di 
residui radioattivi diversa dalla 
mescolanza di materiali che avviene in 
condizioni normali quando la radioattività 
non sia un elemento importante. 
L'autorità competente può, in circostanze 
specifiche, autorizzare la mescolanza di 
residui radioattivi contenenti materiale 
radioattivo naturale con altri materiali per 
promuovere il riutilizzo e il riciclo di tali 
materiali e ridurre l'esposizione della 
popolazione.

Or. en

Emendamento 163
Michèle Rivasi

Articolo 29 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Esonero dal controllo di 
regolamentazione

Gestione dei materiali radioattivi derivanti 
da pratiche autorizzate

Or. fr
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Emendamento 164
Michèle Rivasi

Articolo 29 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Lo smaltimento, il riciclo o il riutilizzo 
di materiali radioattivi derivanti da 
qualsiasi pratica autorizzata è soggetto ad 
autorizzazione.

1. Lo smaltimento, il riciclo o il riutilizzo, 
in filiere controllate, di materiali 
radioattivi derivanti da qualsiasi pratica 
autorizzata è soggetto ad autorizzazione. Il 
riciclo o il riutilizzo di detti materiali in 
suolo pubblico è vietato.

Or. fr

Emendamento 165
Michèle Rivasi

Articolo 29 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I materiali destinati allo smaltimento, 
al riciclo o al riutilizzo possono essere 
esonerati dai requisiti della presente 
direttiva purché le concentrazioni di 
attività per unità di massa:

soppreeo

(a) non superino i valori di cui 
all’allegato VI, parte 1, della tabella A; o
(b) siano conformi a livelli di 
allontanamento specifici e alle 
prescrizioni associate per specifici 
materiali o per materiali derivanti da 
specifici tipi di pratiche; tali livelli di 
allontanamento specifici, in aggiunta ai 
livelli di allontanamento generici di cui 
alla lettera a), sono stabiliti dall'autorità 
nazionale competente in base ai criteri di 
esenzione generali definiti all'allegato VI, 
punto 3, e tenendo conto degli 
orientamenti tecnici forniti dalla 
Comunità.
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Or. fr

Emendamento 166
Michèle Rivasi

Articolo 29 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Per quanto concerne l'allontanamento 
di materiali contenenti radionuclidi 
presenti in natura, i valori per le 
concentrazioni di attività per unità di 
massa sono quelli definiti all'allegato VI, 
tabella A, parte 2. Ciò nonostante, trovano 
applicazione le seguenti disposizioni:

soppresso

(a) per le pratiche soggette a licenza ai 
sensi dell’articolo 27, paragrafo 3, lettera 
f), devono essere soddisfatti i criteri di 
dose previsti per l’allontanamento di 
radionuclidi presenti in natura;
(b) per altre pratiche autorizzate, in 
particolare per le pratiche che fanno parte 
del ciclo del combustibile nucleare, i 
livelli di allontanamento sono conformi ai 
criteri di dose previsti per 
l’allontanamento di materiali contenenti 
radionuclidi artificiali;
(c) nel caso delle pratiche autorizzate 
soggette all'obbligo di notifica secondo il 
disposto dell'articolo 25, paragrafo 3, 
devono essere rispettati i corrispondenti 
requisiti per l'immissione sul mercato dei 
materiali da costruzione.

Or. fr

Emendamento 167
Michèle Rivasi

Articolo 29 – paragrafo 4
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Testo della Commissione Emendamento

4. È vietata la diluizione intenzionale di 
residui radioattivi diversa dalla mescolanza 
di materiali che avviene in condizioni 
normali quando la radioattività non sia un 
elemento importante. L'autorità competente 
può, in circostanze specifiche, autorizzare 
la mescolanza di residui radioattivi 
contenenti materiale radioattivo naturale 
con altri materiali per promuovere il 
riutilizzo e il riciclo di tali materiali e 
ridurre l'esposizione della popolazione.

4. È vietata la diluizione intenzionale di 
residui radioattivi diversa dalla mescolanza 
di materiali che avviene in condizioni 
normali quando la radioattività non sia un 
elemento importante. L'autorità competente 
può, in circostanze specifiche, autorizzare 
la mescolanza di residui radioattivi 
contenenti materiale radioattivo naturale 
con altri materiali per promuovere il 
riutilizzo e il riciclo di tali materiali e 
ridurre l'esposizione della popolazione. I 
soggetti interessati sono associati al 
processo decisionale e il fascicolo che 
motiva la decisione è reso pubblico.

Or. fr

Emendamento 168
Jean-Pierre Audy

Articolo 32 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri obbligano l'esercente a 
consultare un esperto in radioprotezione in 
merito all'esame e al collaudo dei 
dispositivi di protezione e degli strumenti 
di misurazione, che comprendono in 
particolare:

Gli Stati membri obbligano l'esercente a 
consultare un esperto indipendente in 
radioprotezione in merito all'esame e al 
collaudo dei dispositivi di protezione e 
degli strumenti di misurazione, che 
comprendono in particolare:

Or. fr

Emendamento 169
Michèle Rivasi

Articolo 33 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Ai fini della radioprotezione, sono presi 
provvedimenti concernenti tutti i luoghi di 
lavoro qualora esista la possibilità di 
esposizione a radiazioni ionizzanti al di 
sopra di una dose efficace di 1 mSv 
all'anno o di una dose equivalente di 
15 mSv all'anno per il cristallino o di 
50 mSv all'anno per la pelle e le estremità 
del corpo. Tali provvedimenti devono 
essere adattati ai tipi di impianti e di 
sorgenti nonché all’entità e alla natura dei 
rischi.

1. Ai fini della radioprotezione, sono presi 
provvedimenti concernenti tutti i luoghi di 
lavoro qualora esista la possibilità di 
esposizione a radiazioni ionizzanti al di 
sopra di una dose efficace di 0,2 mSv 
all'anno o di una dose equivalente di 3 mSv 
all'anno per il cristallino o di 50 mSv 
all'anno per la pelle e le estremità del 
corpo. Tali provvedimenti devono essere 
adattati ai tipi di impianti e di sorgenti 
nonché all’entità e alla natura dei rischi.

Or. fr

Emendamento 170
Michèle Rivasi

Articolo 33 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Per quanto riguarda le pratiche che 
comportano l'uso di materiali radioattivi 
presenti in natura si applicano le 
disposizioni del presente capo se c'è il 
rischio che la dose efficace cui sono esposti 
i lavoratori superi il valore di 6 mSv 
all'anno. Qualora la dose efficace cui sono 
esposti i lavoratori sia pari o inferiore a 
6 mSv all'anno, le autorità competenti 
devono perlomeno obbligare gli esercenti 
a seguire l'andamento delle esposizioni, 
tenendo conto del fatto che la protezione 
può essere migliorata o che le dosi 
potrebbero aumentare, con il passare del 
tempo oppure in seguito a cambiamenti 
del procedimento di lavoro o degli accordi 
di lavoro.

2. Per quanto riguarda le pratiche che 
comportano l'uso di materiali radioattivi 
presenti in natura si applicano le 
disposizioni del presente capo se c'è il 
rischio che la dose efficace cui sono esposti 
i lavoratori superi il valore di 0,2 mSv 
all'anno.

Or. fr
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Emendamento 171
Christel Schaldemose

Articolo 33 – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. Per le imprese che esercitano 
aeromobili, nel caso in cui la dose efficace 
cui è esposto il personale navigante a causa 
delle radiazioni cosmiche possa superare il 
valore di 6 mSv all'anno, si applicano le 
disposizioni pertinenti di cui al presente 
capo. Qualora la dose efficace cui è 
esposto l'equipaggio sia pari o inferiore a 6 
mSv all'anno e vi sia il rischio che possa 
superare il valore di 1 mSv all'anno, le 
autorità competenti devono perlomeno 
obbligare le imprese a seguire l'andamento 
delle esposizioni, tenendo conto del fatto 
che le dosi potrebbero variare, con il 
passare del tempo oppure in seguito a 
cambiamenti del procedimento di lavoro o 
degli accordi di lavoro. Le imprese 
adottano misure appropriate, in particolare 
ai seguenti scopi:

3. Per le imprese, nel caso in cui la dose 
efficace cui sono esposti il personale 
navigante o i lavoratori soggetti a 
frequenti viaggi aerei connessi al lavoro a 
causa delle radiazioni cosmiche possa 
superare il valore di 6 mSv all’anno, si 
applicano le disposizioni pertinenti di cui 
al presente capo. Qualora la dose efficace 
cui è esposto l’equipaggio o i lavoratori 
soggetti a frequenti viaggi aerei connessi 
al lavoro sia pari o inferiore a 6 mSv 
all'anno e vi sia il rischio che possa 
superare il valore di 1 mSv all'anno, le 
autorità competenti devono perlomeno 
obbligare le imprese a seguire l'andamento 
delle esposizioni, tenendo conto del fatto 
che le dosi potrebbero variare, con il 
passare del tempo oppure in seguito a 
cambiamenti del procedimento di lavoro o 
degli accordi di lavoro. Le imprese 
adottano misure appropriate, in particolare 
ai seguenti scopi:

Or. en

Emendamento 172
Michèle Rivasi

Articolo 33 – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. Per le imprese che esercitano 
aeromobili, nel caso in cui la dose efficace 
cui è esposto il personale navigante a causa 

3. Per le imprese che esercitano 
aeromobili, nel caso in cui la dose efficace 
cui è esposto il personale navigante a causa 



AM\930152IT.doc 15/74 PE506.142v02-00

IT

delle radiazioni cosmiche possa superare il 
valore di 6 mSv all'anno, si applicano le 
disposizioni pertinenti di cui al presente 
capo. Qualora la dose efficace cui è 
esposto l'equipaggio sia pari o inferiore a 
6 mSv all'anno e vi sia il rischio che possa 
superare il valore di 1 mSv all'anno, le 
autorità competenti devono perlomeno 
obbligare le imprese a seguire 
l'andamento delle esposizioni, tenendo 
conto del fatto che le dosi potrebbero 
variare, con il passare del tempo oppure 
in seguito a cambiamenti del 
procedimento di lavoro o degli accordi di 
lavoro. Le imprese adottano misure 
appropriate, in particolare ai seguenti 
scopi:

delle radiazioni cosmiche possa superare il 
valore di 0,2 mSv all'anno, si applicano le 
disposizioni pertinenti di cui al presente 
capo. Le imprese adottano misure 
appropriate, in particolare ai seguenti 
scopi:

Or. fr

Emendamento 173
Christel Schaldemose

Articolo 33 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) valutare l'esposizione del personale 
considerato;

a) valutare l'esposizione del personale o dei 
lavoratori considerati;

Or. en

Emendamento 174
Christel Schaldemose

Articolo 33 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) tener conto del valore suddetto quando 
organizzano orari di lavoro, per ridurre 
l'esposizione del personale navigante 

b) tener conto del valore suddetto quando 
organizzano orari di lavoro, per ridurre 
l'esposizione del personale navigante o dei 
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maggiormente esposto; lavoratori soggetti a frequenti viaggi aerei 
connessi al lavoro maggiormente esposti;

Or. en

Emendamento 175
Michèle Rivasi

Articolo 38 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) categoria A: i lavoratori esposti che 
possono ricevere una dose efficace 
superiore a 6 mSv all'anno o una dose 
equivalente superiore a 15 mSv all'anno per 
il cristallino o superiore a 150 mSv all'anno 
per la pelle e le estremità del corpo;

a) categoria A: i lavoratori esposti che 
possono ricevere una dose efficace 
superiore a 2 mSv all'anno o una dose 
equivalente superiore a 5 mSv all'anno per 
il cristallino o superiore a 150 mSv all'anno 
per la pelle e le estremità del corpo;

Or. fr

Emendamento 176
Michèle Rivasi

Articolo 39 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I lavoratori della categoria A sono 
sistematicamente sorvegliati in base a 
misurazioni individuali eseguite da un 
servizio di dosimetria. Se esiste la 
possibilità che lavoratori della categoria A
possano ricevere una significativa
esposizione interna del cristallino o delle 
estremità del corpo è istituito un sistema 
adeguato di sorveglianza. Le autorità 
competenti si adoperano in particolare per 
individuare tali lavoratori.

1. I lavoratori esposti sono 
sistematicamente sorvegliati in base a 
misurazioni individuali eseguite da un 
servizio di dosimetria. Se esiste la 
possibilità che lavoratori esposti possano 
ricevere una esposizione interna o a una 
significativa esposizione del cristallino o 
delle estremità del corpo è istituito un 
sistema adeguato di sorveglianza.

Or. fr
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Emendamento 177
Michèle Rivasi

Articolo 39 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Ove le misurazioni individuali risultino 
impossibili o inadeguate, la sorveglianza 
individuale è basata su stime ricavate o da 
misurazioni individuali su altri lavoratori 
esposti o dai risultati della sorveglianza 
dell’ambiente di lavoro prevista 
all’articolo 37.

3. Ove le misurazioni individuali risultino 
impossibili o inadeguate, la sorveglianza 
individuale è basata su stime ricavate o da 
misurazioni individuali su altri lavoratori 
esposti o dai risultati della sorveglianza 
dell’ambiente di lavoro prevista 
all’articolo 37. Il verificarsi di simili 
situazioni è documentata e giustificata.

Or. fr

Emendamento 178
Michèle Rivasi

Articolo 41 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le informazioni di cui al paragrafo 1 
sono conservate per tutto il periodo 
lavorativo implicante esposizione a 
radiazioni ionizzanti e, successivamente, 
fino a quando i lavoratori esposti hanno, o 
avrebbero, compiuto i 75 anni — e 
comunque per almeno 30 anni dalla 
cessazione del lavoro implicante 
esposizione alle radiazioni ionizzanti.

3. Le informazioni di cui al paragrafo 1 
sono conservate per tutto il periodo 
lavorativo implicante esposizione a 
radiazioni ionizzanti e, successivamente, 
fino a quando i lavoratori esposti hanno, o 
avrebbero, compiuto i 90 anni — e 
comunque per almeno 50 anni dalla 
cessazione del lavoro implicante 
esposizione alle radiazioni ionizzanti. Gli 
Stati membri provvedono a che i dati 
necessari alla valutazione degli effetti 
sanitari delle radiazioni siano raccolti, 
registrati e conservati. Essi assicurano 
che siano preservati l'anonimato e i diritti 
dei lavoratori e dei loro aventi diritto.

Or. fr
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Emendamento 179
Michèle Rivasi

Articolo 43 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri dispongono che i 
lavoratori abbiano accesso, a loro 
richiesta, ai risultati della sorveglianza 
individuale che li riguarda, compresi i 
risultati delle misurazioni eventualmente 
utilizzate per la valutazione di tali risultati, 
o ai risultati della valutazione delle dosi, 
ricavate dalle misurazioni sul luogo di 
lavoro.

1. Gli Stati membri dispongono che ai
lavoratori siano trasmessi i risultati della 
sorveglianza individuale che li riguarda, 
compresi i risultati delle misurazioni 
eventualmente utilizzate per la valutazione 
di tali risultati, o ai risultati della 
valutazione delle dosi, ricavate dalle 
misurazioni sul luogo di lavoro.

Or. fr

Emendamento 180
Michèle Rivasi

Articolo 43 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri agevolano lo scambio, 
tra autorità competenti, servizi di medicina 
del lavoro, esperti in protezione contro le 
radiazioni o servizi di dosimetria 
all’interno dell’Unione, di tutte le 
informazioni relative alle dosi assorbite in 
precedenza da un lavoratore, al fine di 
effettuare le visite mediche prima 
dell’assunzione o della classificazione 
come lavoratore della categoria A previste 
dall’articolo 44 e di controllare l’ulteriore 
esposizione dei lavoratori.

2. Gli Stati membri agevolano lo scambio, 
tra autorità competenti, servizi di medicina 
del lavoro, esperti in protezione contro le 
radiazioni o servizi di dosimetria 
all’interno dell’Unione, di tutte le 
informazioni relative alle dosi assorbite in 
precedenza da un lavoratore, al fine di 
effettuare le visite mediche prima 
dell’assunzione o della classificazione 
come lavoratore della categoria A previste 
dall’articolo 44 e di controllare l’ulteriore 
esposizione dei lavoratori. Il sistema 
istituito deve prevedere garanzie per i 
lavoratori esposti e non portare a un 
sistema di gestione dell'impiego per dose.
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Or. fr

Emendamento 181
Michèle Rivasi

Articolo 44 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

 Alla sorveglianza medica dei lavoratori 
della categoria A sono preposti i servizi di 
medicina del lavoro.

Alla sorveglianza medica dei lavoratori 
esposti sono preposti i servizi di medicina 
del lavoro.

Or. fr

Emendamento 182
Michèle Rivasi

Articolo 44 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Detta sorveglianza medica permette di 
valutare lo stato di salute dei lavoratori ad 
essa sottoposti relativamente all’idoneità 
fisica ai compiti loro assegnati. A tal fine, 
il servizio di medicina del lavoro ha 
accesso a qualunque informazione ritenga 
utile, comprese le informazioni sulle 
condizioni ambientali nei luoghi di lavoro.

Detta sorveglianza medica permette di 
proteggere meglio la salute dei lavoratori 
assicurando l'efficacia dei mezzi di 
protezione nonché la regolarità delle 
condizioni di lavoro, documentando i 
rischi professionali cui sono esposti e 
formulando raccomandazioni preventive 
al datore di lavoro. Essa non si limita a
valutare lo stato di salute dei lavoratori ad 
essa sottoposti relativamente all’idoneità 
fisica ai compiti loro assegnati. A tal fine, 
il servizio di medicina del lavoro ha 
accesso a qualunque informazione ritenga 
utile, comprese le informazioni sulle 
condizioni ambientali nei luoghi di lavoro.

Or. fr
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Emendamento 183
Michèle Rivasi

Articolo 44 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Lo stato di salute di tutti i lavoratori della 
categoria A è controllato almeno una volta 
all'anno per determinare se essi 
conservano l'idoneità all'esercizio delle 
proprie mansioni. La natura di tali 
controlli, che possono essere effettuati il 
numero di volte ritenuto necessario dai 
servizi di medicina del lavoro, dipende dal 
tipo di lavoro e dallo stato di salute del 
singolo lavoratore.

Lo stato di salute di tutti i lavoratori esposti 
è controllato almeno una volta all'anno. La 
natura di tali controlli, che possono essere 
effettuati il numero di volte ritenuto 
necessario dai servizi di medicina del 
lavoro, dipende dal tipo di lavoro e dallo 
stato di salute del singolo lavoratore.

Or. fr

Emendamento 184
Michèle Rivasi

Articolo 46 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Divieto di impiegare o classificare 
lavoratori non idonei

Divieto di impiegare o classificare 
lavoratori non idonei o titolari di contratti 
precari

Or. fr

Emendamento 185
Michèle Rivasi

Articolo 46 – paragrafo 1 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri provvedono a che i 
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lavoratori esposti siano occupati nel 
contesto di contratti a durata 
indeterminata. Essi vietano la 
classificazione nella categoria A di 
lavoratori precari o contrattati a tempo 
determinato.

Or. fr

Emendamento 186
Michèle Rivasi

Articolo 47 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per ciascun lavoratore della categoria A
è costituito un libretto sanitario, tenuto 
aggiornato per tutto il periodo di 
permanenza in tale categoria. In seguito, 
esso è conservato fino a quando il 
lavoratore abbia, o avrebbe, compiuto i 75 
anni e, comunque, per almeno 30 anni 
dalla cessazione dell’attività lavorativa 
implicante esposizione a radiazioni 
ionizzanti.

1. Per ciascun lavoratore esposto è 
costituito un libretto sanitario, tenuto 
aggiornato per tutto il periodo di 
permanenza in tale categoria. In seguito, 
esso è conservato fino a quando il 
lavoratore abbia, o avrebbe, compiuto i 90 
anni e, comunque, per almeno 50 anni 
dalla cessazione dell’attività lavorativa 
implicante esposizione a radiazioni 
ionizzanti.

Or. fr

Emendamento 187
Michèle Rivasi

Articolo 47 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Nel libretto sanitario sono annotate le 
informazioni sulla natura del posto di 
lavoro, i risultati della visita medica 
effettuata prima dell'assunzione o la 
classificazione come lavoratore della 
categoria A, dei controlli periodici, nonché 

2. Nel libretto sanitario sono annotate le 
informazioni sulla natura del posto di 
lavoro, i risultati della visita medica 
effettuata prima dell'assunzione o la 
classificazione come lavoratore della 
categoria A, dei controlli periodici, nonché 
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la registrazione delle dosi prevista 
dall'articolo 41.

la registrazione delle dosi prevista 
dall'articolo 41. In relazione alle dosi 
ricevute per esposizione esterna il 
fascicolo deve comprendere tutti i 
risultati, segnatamente: 1/ i risultati di 
antropogammametrie e analisi di 
campioni biologico destinati a valutare le 
attività incorporate, con menzione delle 
attività, delle incognite e dei limiti di 
rilevamento per ognuno dei radionuclidi 
potenzialmente presenti; 2/ tutte le ipotesi, 
modelli e coefficienti utilizzati per 
valutare la dose ricevuta e dati e risultati 
dettagliati dei calcoli. Le valutazioni sono 
obbligatorie qualora la dose associata alla 
contaminazione possa superare il limite di 
20 µSv.

Or. fr

Emendamento 188
Michèle Rivasi

Articolo 50 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'esercente assume, direttamente o 
mediante accordi contrattuali con il datore 
di lavoro dei lavoratori esterni, la 
responsabilità degli aspetti operativi della 
protezione radiologica dei lavoratori 
esterni.

2. L'esercente assume, direttamente o 
mediante accordi contrattuali con il datore 
di lavoro dei lavoratori esterni, la 
responsabilità degli aspetti operativi della 
protezione radiologica e delle condizioni di 
lavoro dei lavoratori esterni.

Or. fr

Emendamento 189
Michèle Rivasi

Articolo 50 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

c bis) assicura il rispetto del diritto al 
lavoro, segnatamente in materia di durata 
dell'orario, di riposto settimanale, di 
ricorso alle deroghe per interventi urgenti 
e simili,

Or. fr

Emendamento 190
Michèle Rivasi

Articolo 51 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) possono essere sottoposti a tali 
esposizioni soltanto i lavoratori della 
categoria A di cui all'articolo 38;

a) possono essere sottoposti a tali 
esposizioni soltanto i lavoratori della 
categoria A titolari di un contratto a 
tempo indeterminato di cui all'articolo 38;

Or. fr

Emendamento 191
Michèle Rivasi

Articolo 51 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) da tali esposizioni sono esclusi 
apprendisti, studenti, gestanti e, qualora 
sussista il rischio di introduzione di 
radionuclidi, madri che allattano;

b) da tali esposizioni sono esclusi 
apprendisti, studenti, gestanti o 
potenzialmente gestanti, e, qualora sussista 
il rischio di introduzione di radionuclidi, 
madri che allattano;

Or. fr
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Emendamento 192
Michèle Rivasi

Articolo 53 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Nell'ambito del piano d'azione di cui 
all'articolo 103, gli Stati membri 
stabiliscono livelli di riferimento nazionali 
per le concentrazioni di radon in ambienti 
chiusi. Tali livelli di riferimento non 
superano la media annuale di 1 000 Bq m-3

per luogo di lavoro.

1. Nell'ambito del piano d'azione di cui 
all'articolo 103, gli Stati membri 
stabiliscono livelli di riferimento nazionali 
per le concentrazioni di radon in ambienti 
chiusi. Tali livelli di riferimento non 
superano la media annuale di 200 Bq m-3

per luogo di lavoro.

Or. fr

Emendamento 193
Michèle Rivasi

Articolo 53 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Nell'ambito del piano d'azione 
nazionale, gli Stati membri garantiscono 
che le misurazioni del radon siano 
effettuate in luoghi di lavoro situati al 
pianterreno o a livello interrato in zone a 
rischio radon e in specifiche tipologie di 
luoghi di lavoro identificate nel piano 
d'azione.

2. Nell'ambito del piano d'azione 
nazionale, gli Stati membri garantiscono 
che entro un termine massimo di tre anni 
a decorrere dalla pubblicazione della 
presente direttiva le misurazioni del radon 
siano effettuate in luoghi di lavoro situati al 
pianterreno o a livello interrato in zone a 
rischio radon elevato e in specifiche 
tipologie di luoghi di lavoro identificate nel 
piano d'azione. Entro un termine di sei 
anni a decorrere dalla pubblicazione della 
presente direttiva i luoghi di lavoro situati 
al pianterreno o a livello interrato degli 
edifici sono soggetti a controlli nell'intero 
territorio degli Stati membri

Or. fr
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Emendamento 194
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Articolo 55 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) tali persone siano informate circa i 
rischi dell'esposizione;

b) tali persone siano informate in modo 
completo circa i rischi dell’esposizione;

Or. en

Emendamento 195
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Articolo 55 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. L'ottimizzazione comprende la scelta 
delle attrezzature, la produzione adeguata 
di un'informazione diagnostica o di risultati 
terapeutici appropriati, gli aspetti pratici 
delle procedure di esposizione medica, la 
garanzia della qualità, nonché l'esame e la 
valutazione delle dosi o delle attività 
somministrate al paziente e al personale, 
tenendo conto dei fattori economici e 
sociali.

4. L'ottimizzazione comprende la scelta 
delle attrezzature, la produzione adeguata 
di un'informazione diagnostica o di risultati 
terapeutici appropriati, gli aspetti pratici 
delle procedure di esposizione medica, la 
garanzia della qualità, tra cui la 
formazione adeguata del personale, 
nonché l'esame e la valutazione delle dosi o 
delle attività somministrate al paziente e al 
personale, tenendo conto dei fattori 
economici e sociali.

Or. en

Emendamento 196
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Articolo 55 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) siano elaborate adeguate direttive per le b) siano elaborate adeguate direttive per le 
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esposizioni di assistenti e accompagnatori. esposizioni di assistenti e accompagnatori, 
nonché per il corretto utilizzo delle 
attrezzature.

Or. en

Emendamento 197
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Articolo 56 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il medico specialista si accerta che il 
paziente o il suo tutore legale ricevano 
informazioni adeguate in merito ai benefici 
e ai rischi associati alla dose di radiazione 
dovuta all'esposizione medica per 
permettere il rilascio del consenso 
informato. Analoghe informazioni oltre che 
direttive pertinenti ai sensi dell'articolo 55, 
paragrafo 5, lettera b), sono fornite ad 
assistenti e accompagnatori.

3. Il medico specialista si accerta che il 
paziente o il suo tutore legale ricevano 
informazioni concise e facilmente 
comprensibili in merito ai benefici e ai 
rischi associati alla dose di radiazione 
dovuta all'esposizione medica per 
permettere il rilascio del consenso 
informato. Analoghe informazioni oltre che 
direttive pertinenti ai sensi dell'articolo 55, 
paragrafo 5, lettera b), sono fornite ad 
assistenti e accompagnatori.

Or. en

Emendamento 198
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Articolo 59 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) tutte le apparecchiature medico-
radiologiche in uso siano tenute sotto 
stretta sorveglianza per quanto riguarda la 
radioprotezione;

a) tutte le apparecchiature medico-
radiologiche in uso siano tenute sotto 
stretta sorveglianza per quanto riguarda la 
radioprotezione e siano smaltite 
conformemente alla normativa 
appropriata in vigore;

Or. en
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Emendamento 199
Sabine Wils

Articolo 62 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) siano adottate tutte le misure 
ragionevoli per ridurre al minimo la 
probabilità e l'ordine di grandezza delle 
esposizioni accidentali o indesiderate dei 
pazienti in seguito a ogni procedura 
medico-radiologica, tenendo conto dei 
fattori economici e sociali;

a) siano adottate tutte le misure ragionevoli 
per ridurre al minimo la probabilità e 
l'ordine di grandezza delle esposizioni 
accidentali o indesiderate dei pazienti in 
seguito a ogni procedura medico-
radiologica, tenendo conto dei fattori 
sociali;

Or. en

Emendamento 200
Michèle Rivasi

Articolo 65 – paragrafo 1 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

La protezione operativa di individui della 
popolazione contro le pratiche soggette ad 
obbligo di licenza, in circostanze normali, 
comprende l'insieme delle disposizioni e 
degli accertamenti atti ad individuare ed 
eliminare i fattori che, nello svolgimento di 
un'operazione qualsiasi che esponga a 
radiazioni ionizzanti, possono comportare 
per individui della popolazione un rischio 
di esposizione che non può essere 
trascurato dal punto di vista della 
radioprotezione. La protezione prevede i 
seguenti adempimenti:

La protezione operativa di individui della 
popolazione contro le pratiche notificate, 
in circostanze normali, comprende 
l'insieme delle disposizioni e degli 
accertamenti atti ad individuare ed 
eliminare i fattori che, nello svolgimento di 
un'operazione qualsiasi che esponga a 
radiazioni ionizzanti, possono comportare 
per individui della popolazione un rischio 
di esposizione che non può essere 
trascurato dal punto di vista della 
radioprotezione. La protezione prevede i 
seguenti adempimenti:

Or. fr
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Emendamento 201
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Articolo 65 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. L'autorità competente fissa limiti 
autorizzati per il rilascio di effluenti 
radioattivi. Le autorizzazioni per il rilascio 
di tali sostanze:

2. L'autorità competente fissa e pubblica 
limiti autorizzati per il rilascio di effluenti 
radioattivi. Le autorizzazioni per il rilascio 
di tali sostanze:

Or. en

Emendamento 202
Michèle Rivasi

Articolo 65 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) tengono conto dei risultati 
dell'ottimizzazione dell'esposizione della 
popolazione;

a) tengono conto delle dosi ricevute dagli 
individui della popolazione a seguito di 
situazioni esistenti antropiche e di altre 
attività pianificate nonché dei risultati 
dell'ottimizzazione dell'esposizione della 
popolazione;

Or. fr

Emendamento 203
Michèle Rivasi

Articolo 66 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri, a seconda del rischio 
di esposizione implicato, stabiliscono un 
sistema per la stima delle dosi cui sono 
esposti individui della popolazione in 

1. Gli Stati membri, a seconda del rischio 
di esposizione implicato, stabiliscono un 
sistema per la stima delle dosi individuali e 
collettive cui sono esposti individui della 
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situazioni di esposizione pianificate. popolazione in situazioni di esposizione 
pianificate. Ai fini della verifica del 
rispetto dei limiti di dose si tiene in conto 
il contributo delle situazioni di esposizione 
esistente antropica.

Or. fr

Emendamento 204
Michèle Rivasi

Articolo 66 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le autorità competenti individuano 
pratiche per le quali è necessario svolgere 
una valutazione realistica delle dosi cui 
sono esposti individui della popolazione. 
Per le altre pratiche gli Stati membri 
possono richiedere soltanto una 
valutazione di controllo con dati generici.

2. Le autorità competenti individuano 
pratiche per le quali è necessario svolgere 
una valutazione realistica delle dosi cui 
sono esposti individui della popolazione. 
Per le altre pratiche gli Stati membri 
possono richiedere soltanto una 
valutazione di controllo con dati generici. 
In ogni caso gli Stati membri provvedono 
a che le valutazioni non sottovalutino 
l'esposizione dei singoli né il numero di 
individui esposti.

Or. fr

Emendamento 205
Michèle Rivasi

Articolo 66 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) provvedono affinché le stime delle dosi 
di pratiche di cui all'articolo 65 siano 
eseguite nel modo più realistico possibile 
per individui rappresentativi della 
popolazione;

a) provvedono affinché le stime delle dosi 
di pratiche di cui all'articolo 65 siano 
eseguite nel modo più realistico possibile 
per individui rappresentativi della 
popolazione evitando di sottovalutare i 
livelli di rischio in caso di modifica dei 
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parametri di esposizione;

Or. fr

Emendamento 206
Sabine Wils

Articolo 67 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri obbligano qualsiasi 
esercente responsabile di una centrale 
nucleare o di un impianto di ritrattamento a 
controllare le emissioni durante il normale 
funzionamento, in conformità alle 
informazioni standardizzate scelte ai fini 
del controllo e della comunicazione alla 
Commissione europea di cui alla 
raccomandazione 2004/2/Euratom della 
Commissione.

2. Gli Stati membri obbligano qualsiasi 
esercente responsabile di una centrale 
nucleare o di un impianto di ritrattamento a 
controllare le emissioni.

Or. en

Emendamento 207
Sabine Wils

Articolo 68 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) raggiungere e conservare un livello di 
protezione ottimale;

a) raggiungere e conservare il più alto 
livello di protezione in materia di salute 
pubblica e ambiente;

Or. en

Emendamento 208
Sabine Wils
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Articolo 69 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché sia
messo a punto un programma di 
monitoraggio ambientale adeguato a 
stimare l'esposizione di individui della 
popolazione.

Gli Stati membri provvedono affinché si 
impieghino le migliori tecnologie 
disponibili per la messo a punto di un 
programma di monitoraggio ambientale 
volto a stimare l'esposizione alle radiazioni 
della popolazione in generale.

Or. en

Emendamento 209
Michèle Rivasi

Articolo 69 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché sia 
messo a punto un programma di 
monitoraggio ambientale adeguato a 
stimare l'esposizione di individui della 
popolazione.

Gli Stati membri provvedono affinché sia 
messo a punto un programma di 
monitoraggio ambientale adeguato a 
stimare l'esposizione di individui della 
popolazione a causa di pratiche 
regolamentate o di contaminazioni 
residue.

Or. fr

Emendamento 210
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Articolo 70 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri provvedono a 
scambiarsi reciprocamente e 
immediatamente informazioni di 
qualsivoglia emergenza in materia di 
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radiazioni che si verifica nei loro territori. 

Or. en

Emendamento 211
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Articolo 70 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) gli individui, per ridurre l'esposizione. c) gli individui, per ridurre l'esposizione e 
informarli in modo completo, quanto 
prima possibile, sui rischi e i possibili 
effetti collaterali dell'emergenza 
verificatasi.

Or. en

Emendamento 212
Michèle Rivasi

Articolo 71 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri vigilano affinché gli 
individui della popolazione che rischiano 
di essere interessati da un'emergenza siano 
informati sulle misure di protezione 
sanitaria ad essi applicabili, nonché sul 
comportamento che devono adottare in 
caso di emergenza.

1. Gli Stati membri vigilano affinché gli 
individui della popolazione che rischiano 
di essere interessati da un'emergenza siano 
informati sulle misure di protezione 
sanitaria ad essi applicabili, nonché sul 
comportamento che devono adottare in 
caso di emergenza. Si tratta come minimo 
di individui residenti in un raggio di 50 
km dall'impianto a rischio.

Or. fr

Emendamento 213
Michèle Rivasi
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Articolo 72 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 72 bis
Informazione della popolazione

In caso di notifica di una situazione di 
emergenza gli Stati provvedono a 
informare quanto prima la popolazione.
Devono essere resi pubblici tutti i dati 
necessari alla valutazione della situazione 
e della sua evoluzione, segnatamente i 
dati e le previsioni sulle condizioni 
meteorologiche, l'attività atmosferica e i 
depositi al suolo, i valori della dose 
ambiente, i livelli di contaminazione degli 
alimenti critici. Le autorità competenti 
rendono pubbliche le previsioni di dose 
efficace e di dose equivalente agli organi 
critici, gli interventi previsti ed effettuati, 
nonché le dosi residue previste ed 
effettive.

Or. fr

Emendamento 214
Michèle Rivasi

Capo 8 – sezione 3 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

 Situazioni di esposizione esistenti Situazioni di esposizione esistenti 
antropiche

Or. fr

Emendamento 215
Michèle Rivasi
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Articolo 73 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Le strategie per la gestione delle zone 
contaminate comprendono, se del caso, 
quanto segue:

1. A seguito di una situazione di 
emergenza, segnatamente in caso di 
incidente nucleare, gli Stati membri 
provvedono agli interventi seguenti:

Or. fr

Emendamento 216
Michèle Rivasi

Articolo 73 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) indicazione delle regioni colpite e 
individuazione degli individui della 
popolazione interessati;

a) caratterizzazione radiologica delle 
regioni contaminate e segnatamente la 
stesura di mappe sulla contaminazione del 
suolo e i valori di dose, delimitazione delle 
zone interdette e delle zone ad accesso 
controllato;

Or. fr

Emendamento 217
Michèle Rivasi

Articolo 73 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) valutazione della necessità di applicare 
misure protettive nelle regioni colpite e a 
beneficio degli individui della popolazione 
interessati, e determinazione della portata 
di tali misure;

b) valutazione delle dosi efficaci e delle 
dosi agli organi critici ricevute nel corso 
della fase d'urgenza, da parte di tutti gli
individui della popolazione interessati e in 
particolare i diversi gruppi critici;

Or. fr
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Emendamento 218
Michèle Rivasi

Articolo 73 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) valutazione della necessità di impedire 
e controllare l'accesso alle regioni colpite, 
o di imporre limitazioni alle condizioni di 
vita in tali regioni;

c) valutazione delle dosi previsionali 
residue dopo l'applicazione delle diverse 
misure di protezione, in particolare per le 
persone residenti ancora nelle zone 
contaminate;

Or. fr

Emendamento 219
Michèle Rivasi

Articolo 73 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) valutazione dell'esposizione di gruppi 
diversi della popolazione e valutazione dei 
mezzi a disposizione dei singoli individui 
per verificare la propria esposizione;

d) studio e applicazione di misure di 
protezione e di risanamento destinate a 
ridurre i livelli di esposizione residua 
degli individui;

Or. fr

Emendamento 220
Michèle Rivasi

Articolo 73 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) obiettivi e traguardi di lungo termine 
perseguiti dalla strategia e livelli di 
riferimento corrispondenti.

e) controllo dei livelli di contaminazione 
dei generi alimentari, eliminazione dei 
prodotti a rischio e approvvigionamenti 
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con alimenti non contaminati dei gruppi 
critici;

Or. fr

Emendamento 221
Michèle Rivasi

Articolo 73 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e bis) attuazione di un programma di 
assistenza medica e di monitoraggio 
sanitario per gli individui interessati;

Or. fr

Emendamento 222
Michèle Rivasi

Articolo 73 – paragrafo 1 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e ter) valutazione dei danni materiali e 
corporali, censimento e risarcimento delle 
vittime;

Or. fr

Emendamento 223
Michèle Rivasi

Articolo 73 – paragrafo 1 – lettera e quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e quater) risistemazione degli abitanti che 
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possono ricevere, nonostante 
l'applicazione di misure di protezione, 
una dose efficace superiore a 1 mSv/anno 
(a 5 mSv in 5 anni) e non desiderano 
restare sul posto.

Or. fr

Emendamento 224
Michèle Rivasi

Articolo 73 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Per le zone con una contaminazione 
residua di lunga durata in cui gli Stati 
membri abbiano deciso di autorizzare 
l'insediamento e la ripresa delle attività 
sociali ed economiche, gli Stati membri 
provvedono, consultandosi con le parti 
interessate, affinché siano presi, se del 
caso, accorgimenti per il controllo 
costante dell'esposizione, allo scopo di 
stabilire condizioni di vita che possono 
essere considerate normali, tra cui:

soppresso

(a) la definizione di livelli di riferimento 
compatibili con la vita quotidiana;
(b) l'istituzione di un'infrastruttura a 
sostegno delle misure protettive continue 
di autoassistenza nelle zone colpite, tra 
cui la trasmissione di informazioni, la 
consulenza e la sorveglianza.

Or. fr

Emendamento 225
Thomas Ulmer

Articolo 74
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Testo della Commissione Emendamento

 Articolo 74 soppresso
Presenza di radon nelle abitazioni e negli 
edifici pubblici
1. Nell'ambito del piano d'azione di cui 
all'articolo 103, gli Stati membri 
stabiliscono livelli di riferimento nazionali 
per le concentrazioni di radon in ambienti 
chiusi, che non devono superare (in 
media all'anno):
(a) 200 Bq m-3 per le nuove abitazioni e i 
nuovi edifici pubblici;
(b) 300 Bq m-3 per le abitazioni esistenti;
(c) 300 Bq m-3 per gli edifici pubblici 
esistenti. In casi specifici in cui si prevede 
un'occupazione di breve termine può 
essere fissato un livello di riferimento fino 
a 1 000 Bq m-3.
2. Nell'ambito del piano d'azione 
nazionale, gli Stati membri:
(a) individuano le abitazioni esistenti che 
superano il livello di riferimento e per 
promuovere misure di riduzione del radon 
nelle abitazioni esistenti in cui vengono 
superati i livelli di riferimento;
(b) vigilano affinché i valori del radon 
siano misurati negli edifici pubblici situati 
nelle zone a rischio radon.
3. Gli Stati membri definiscono norme 
edilizie specifiche per impedire l'ingresso 
del radon dal suolo e, come specificato nel 
piano d'azione nazionale, dai materiali da 
costruzione, e prescrivono la conformità a 
tali norme edilizie, in particolare nelle 
zone a rischio radon, al fine di evitare 
concentrazioni di radon superiori al 
livello di riferimento per i nuovi edifici.
4. Gli Stati membri forniscono 
informazioni locali e nazionali sulle 
concentrazioni di radon prevalenti, sui 
rischi per la salute e sui mezzi tecnici 
disponibili per ridurre le concentrazioni di 
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radon esistenti.

Or. de

Motivazione

Attraverso la determinazione di zone di esposizione al radon nell'ambito del piano d'azione 
nazionale si rischia di danneggiare intere aree. Ciò potrebbe avere conseguenze economiche 
negative, anche se l'elevata concentrazione di radon dipende da cause geologiche. La 
proposta in esame potrebbe ripercuotersi negativamente anche sui proprietari di immobili. 
Prima di contrassegnare le aree sarebbe opportuno fornire spiegazioni e informazioni.

Emendamento 226
Michèle Rivasi

Articolo 74 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) 200 Bq m-3 per le nuove abitazioni e i 
nuovi edifici pubblici;

a) 100 Bq m-3 per le nuove abitazioni e i 
nuovi edifici pubblici;

Or. fr

Emendamento 227
Michèle Rivasi

Articolo 74 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) 300 Bq m-3 per le abitazioni esistenti; b) 200 Bq m-3 per le abitazioni esistenti;

Or. fr

Emendamento 228
Michèle Rivasi

Articolo 74 – paragrafo 1 – lettera c
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Testo della Commissione Emendamento

(c) 300 Bq m-3 per gli edifici pubblici 
esistenti. In casi specifici in cui si prevede 
un'occupazione di breve termine può essere 
fissato un livello di riferimento fino a 
1 000 Bq m-3.

c) 200 Bq m-3 per gli edifici pubblici 
esistenti. In casi specifici in cui si prevede 
un'occupazione di breve termine e in 
assenza di soluzione alternative può essere 
fissato un livello massimo di attività pari a 
500 Bq m-3

Or. fr

Emendamento 229
Michèle Rivasi

Articolo 74 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) individuano le abitazioni esistenti che 
superano il livello di riferimento e per 
promuovere misure di riduzione del radon 
nelle abitazioni esistenti in cui vengono 
superati i livelli di riferimento;

a) provvedono a che l'esposizione al radon 
sia misurata nelle abitazioni individuali e 
nelle abitazioni collettive situate al 
pianterreno o al livello interrato, entro 5 
anni per le abitazioni situate in zone a 
rischio ed entro 10 anni per le altre 
abitazioni. I controlli sono effettuati 
quanto prima negli edifici nuovi.
Gli Stati membri individuano le abitazioni 
esistenti che superano il livello di 
riferimento e promuovono l'applicazione 
di misure di riduzione del radon;
gli Stati membri rendono obbligatorio il 
controllo dei livelli di radon e, se del caso, 
l'attuazione di misure di risanamento 
nelle abitazioni in locazione. Gli Stati 
membri rendono obbligatoria la 
presentazione dei risultati dei controlli dei 
livelli di radon nel contesto delle 
transazioni immobiliari;

Or. fr
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Emendamento 230
Michèle Rivasi

Articolo 74 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) vigilano affinché i valori del radon 
siano misurati negli edifici pubblici situati 
nelle zone a rischio radon.

b) vigilano affinché i valori del radon siano 
misurati negli edifici pubblici situati nelle 
zone a rischio radon entro un termine 
massimo di 4 anni e nell'intero territorio 
entro un termine di 10 anni.

Or. fr

Emendamento 231
Michèle Rivasi

Articolo 74 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri definiscono norme 
edilizie specifiche per impedire l'ingresso 
del radon dal suolo e, come specificato nel 
piano d'azione nazionale, dai materiali da 
costruzione, e prescrivono la conformità a 
tali norme edilizie, in particolare nelle zone 
a rischio radon, al fine di evitare 
concentrazioni di radon superiori al livello 
di riferimento per i nuovi edifici.

3. Gli Stati membri definiscono norme 
edilizie specifiche per impedire l'ingresso 
del radon dal suolo e, come specificato nel 
piano d'azione nazionale, dai materiali da 
costruzione, e prescrivono la conformità a 
tali norme edilizie, in particolare nelle zone 
a rischio radon, al fine di evitare 
concentrazioni di radon superiori al livello 
di riferimento per i nuovi edifici. Gli Stati 
membri istituiscono procedure di 
omologazione per gli organismi di 
controllo e per gli operatori professionali 
che effettuano i lavori di risanamento.

Or. fr

Emendamento 232
Sabine Wils
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Articolo 75 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) materiali da costruzione che sono stati 
individuati e segnalati dalle autorità 
competenti pertinenti come problematici 
dal punto di vista della radioprotezione, 
tenendo conto dell'elenco indicativo di 
materiali di cui all'allegato XI in 
riferimento alle radiazioni gamma emesse 
da tali materiali; o

a) materiali da costruzione che sono stati 
individuati e segnalati dalle autorità 
competenti pertinenti come problematici 
dal punto di vista della radioprotezione 
della salute pubblica e della protezione 
ambientale, tenendo conto dell'elenco 
indicativo di materiali di cui all'allegato XI 
in riferimento alle radiazioni emesse da tali 
materiali; o

Or. en

Emendamento 233
Sabine Wils

Articolo 75 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Per determinati tipi di materiali da 
costruzione identificati, le industrie che
immettono tali materiali sul mercato:

(a) determinano le concentrazioni dei 
radionuclidi specificate nell'allegato VII;
(b) forniscono alle autorità competenti 
informazioni sui risultati delle 
misurazioni e il corrispondente indice di 
concentrazione di attività, così come 
definito nell'allegato VII.

2. Per determinati tipi di materiali da 
costruzione identificati, la legge vieta alle 
industrie di immettere tali materiali sul 
mercato. Gli Stati membri comminano 
sanzioni severe alle società che non 
rispettano il divieto di vendita.

Or. en

Emendamento 234
Sabine Wils
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Articolo 75 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'autorità competente vigila affinché le 
tipologie individuate di materiali da 
costruzione siano classificate, secondo il 
disposto dell'allegato VII, sulla base 
dell'uso previsto e dell'indice di 
concentrazione di attività.

3. L'autorità competente vigila affinché le 
tipologie individuate di materiali da 
costruzione siano classificate, secondo il 
disposto dell'allegato VII, sulla base del 
loro indice di concentrazione di attività e 
siano custodite come rifiuti radioattivi in 
un impianto di stoccaggio autorizzato.

Or. en

Emendamento 235
Sabine Wils

Articolo 75 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. I tipi di materiali da costruzione 
identificati che verosimilmente non 
comportano dosi superiori al livello di 
riferimento di 1 mSv all'anno per 
l'esposizione esterna in ambienti chiusi da 
materiali da costruzione, in eccesso 
rispetto all'esposizione esterna all'aperto 
prevalente, non sono soggetti alle 
prescrizioni nazionali, fermo restando il 
disposto dell'articolo 103. Tali materiali 
da costruzione sono tuttavia sottoposti a 
ulteriori controlli per garantire che la 
concentrazione di attività continui a 
essere conforme al detto livello di 
riferimento. I materiali di riferimento 
della categoria A specificati nell'allegato 
VII non sono soggetti a limitazioni per 
quanto concerne l'immissione sul mercato 
dell'Unione.

soppresso

Or. en
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Emendamento 236
Sabine Wils

Articolo 75 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Nel caso dei tipi di materiali da 
costruzione individuati che possono 
comportare dosi superiori al livello di 
riferimento di 1 mSv all'anno per 
l'esposizione esterna in ambienti chiusi 
dovuta ai materiali da costruzione, in 
eccesso rispetto all'esposizione esterna 
all'aperto prevalente, l'autorità 
competente decide in merito alle misure 
appropriate da adottare, che vanno dalla 
registrazione e dall'applicazione generica 
di norme edilizie pertinenti a restrizioni 
specifiche sull'uso previsto di tali 
materiali.

soppresso

Or. en

Emendamento 237
Sabine Wils

Articolo 75 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Le informazioni sui tipi di materiali da 
costruzione individuati che risultino 
pertinenti per l'attuazione delle norme 
edilizie, compresi le concentrazioni di 
radionuclidi, l'indice di concentrazione di 
attività e la corrispondente classificazione, 
sono messe a disposizione prima 
dell'immissione sul mercato di tali 
materiali.

6. Le informazioni sui tipi di materiali da 
costruzione individuati che risultino 
pertinenti per l'attuazione delle norme 
edilizie, compresi le concentrazioni di 
radionuclidi, l'indice di concentrazione di 
attività e la corrispondente classificazione, 
sono messe a disposizione del pubblico.

Or. en
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Emendamento 238
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Daciana Octavia Sârbu

Articolo 76 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

 Gli Stati membri includono nel quadro 
giuridico in materia di protezione dalle 
radiazioni e, in particolare, nel sistema 
generale di protezione della salute 
dell'uomo disposizioni per la protezione 
dalle radiazioni di specie diverse dall'uomo 
nell'ambiente. Tale quadro giuridico 
introduce criteri ambientali finalizzati a 
proteggere popolazioni di specie diverse 
dall'uomo vulnerabili o rappresentative, 
alla luce della loro importanza per 
l'ecosistema. Se del caso, sono individuate 
tipologie di pratiche per le quali è garantito 
un controllo da parte delle autorità allo 
scopo di attuare le prescrizioni di tale 
quadro giuridico.

Gli Stati membri includono nel quadro 
giuridico in materia di protezione dalle 
radiazioni e, in particolare, nel sistema 
generale di protezione della salute 
dell'uomo disposizioni per la protezione 
dalle radiazioni di specie diverse dall'uomo 
nell'ambiente. Tale quadro giuridico 
introduce criteri ambientali finalizzati a 
proteggere popolazioni di specie diverse 
dall'uomo vulnerabili o rappresentative, 
alla luce della loro importanza per 
l'ecosistema. Se del caso, sono individuate 
tipologie di pratiche per le quali è garantito 
un controllo da parte delle autorità allo 
scopo di attuare le prescrizioni di tale 
quadro giuridico. A tal fine, gli Stati 
membri dovrebbero potenziare l'attività di 
ricerca in materia e aggiornare il quadro 
giuridico onde tenere opportunamente 
conto di eventuali nuove conclusioni.

Or. en

Emendamento 239
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Articolo 78 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri obbligano le imprese ad 
adottare provvedimenti tecnici adeguati per 
evitare un danno ambientale significativo 
in caso di fuga accidentale o per ridurre 
l'entità di tale danno.

Gli Stati membri obbligano le imprese ad 
adottare provvedimenti tecnici adeguati per 
evitare un danno ambientale significativo 
in caso di fuga accidentale o per ridurre 
l'entità di tale danno. Le autorità nazionali 
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dovrebbero sottoporre a controlli a 
campione periodici i siti o gli impianti, 
così come le pratiche utilizzate dalle 
imprese, per garantire che tali 
provvedimenti siano adottati o messi in 
atto. 

Or. en

Emendamento 240
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Articolo 79 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Durante la preparazione dei programmi di 
monitoraggio ambientale, o durante la loro 
esecuzione, le autorità competenti degli 
Stati membri provvedono affinché siano 
considerate, se necessario, le specie 
diverse dall'uomo oltre che i comparti 
ambientali che costituiscono una via di 
esposizione per individui della 
popolazione.

Durante la preparazione dei programmi di 
monitoraggio ambientale, o durante la loro 
esecuzione, le autorità competenti degli 
Stati membri provvedono affinché siano 
considerate le specie diverse dall'uomo 
oltre che i comparti ambientali che 
costituiscono una via di esposizione per 
individui della popolazione. Per 
aumentare la trasparenza e l'efficacia 
delle misure adottate è necessario che le 
autorità nazionali degli Stati membri 
provvedano a scambiarsi periodicamente i 
dati e le informazioni sul monitoraggio 
ambientale della radioattività, prevedendo 
anche la diffusione immediata dei dati 
nuovi.

Or. en

Emendamento 241
Sabine Wils

Articolo 80 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri designano l'autorità o 
le autorità competenti a svolgere i compiti 
previsti dalla presente direttiva.

1. Gli Stati membri designano l'autorità o 
le autorità competenti a svolgere il 
controllo regolamentare previsto dalla 
presente direttiva; l'autorità o le autorità 
competenti sono funzionalmente 
indipendenti da qualsiasi istituzione che 
promuova o gestisca l'energia nucleare.

Or. en

Emendamento 242
Sabine Wils

Articolo 80 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Ogni Stato membro provvede a che 
in base alla legislazione nazionale 
l'autorità competente degli Stati membri 
coinvolga il pubblico in caso di fissazione 
o modifica dei limiti di dose. 

Or. en

Emendamento 243
Sabine Wils

Articolo 80 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. Le procedure di partecipazione del 
pubblico prevedono termini ragionevoli 
per le diverse fasi, un lasso di tempo 
sufficiente per informare e consentire al 
pubblico di prepararsi e partecipare 
efficacemente al processo decisionale.
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Or. en

Emendamento 244
Sabine Wils

Articolo 80 – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 quater. L'autorità competente provvede 
affinché la decisione relativa ai limiti di 
dose tenga adeguatamente conto dei 
risultati della partecipazione del pubblico.

Or. en

Emendamento 245
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Articolo 81 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) degli esperti in materia di protezione 
contro le radiazioni;

c) degli esperti in materia di protezione 
contro le radiazioni e degli addetti in 
materia di protezione contro le radiazioni;

Or. en

Emendamento 246
Jean-Pierre Audy

Articolo 81 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri adottano disposizioni per 
garantire la continuità dell'esperienza 
acquisita da tali servizi, esperti e 

Gli Stati membri adottano disposizioni per 
garantire la continuità dell'esperienza e 
dell'indipendenza acquisita da tali servizi, 
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specialisti. esperti e specialisti.

Or. fr

Emendamento 247
Sabine Wils

Articolo 91 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri assicurano che i titolari 
delle licenze marchino i contenitori e 
documentino le pratiche in materia di 
sorgenti radioattive sigillate ad alta 
attività in un modo che non risenta degli 
agenti atmosferici. La documentazione 
comprende la composizione chimica, 
tossicologica e radiologica dei residui e 
indica se essi sono in forma solida, 
liquida o gassosa.

Or. en

Emendamento 248
Sabine Wils

Articolo 94

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri stabiliscono che un 
impianto di riciclaggio dei rottami metallici 
notifichi tempestivamente all'autorità 
competente l'eventuale fusione di una 
sorgente orfana e che il metallo 
contaminato non sia sottoposto a ulteriori 
lavorazioni senza la previa autorizzazione 
dell'autorità competente.

Gli Stati membri stabiliscono che un 
impianto di riciclaggio dei rottami metallici 
notifichi tempestivamente all'autorità 
competente l'eventuale fusione di una
sorgente orfana e che il metallo 
contaminato non sia sottoposto a ulteriori 
lavorazioni.

Or. en
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Emendamento 249
Michèle Rivasi

Articolo 98 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Gli Stati membri provvedono a 
predisporre le risorse finanziarie 
necessarie al fine di far fronte ai costi 
diretti e indiretti di un incidente nucleare, 
alla gestione della fase d'emergenza, ai 
lavori di risanamento, al risarcimento di 
tutti i danni materiali e immateriali e alle 
conseguenze negative per l'economia, 
segnatamente per l'agricoltura e il 
turismo.

Or. fr

Emendamento 250
Michèle Rivasi

Articolo 100 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Programmi relativi a situazioni di 
esposizione esistenti

Programmi relativi a situazioni di 
esposizione esistenti antropiche 

Or. fr

Emendamento 251
Michèle Rivasi

Articolo 100 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché 
siano predisposti programmi per 
individuare e valutare le situazioni di 
esposizione esistenti e per determinare le 
esposizioni professionali e della 
popolazione che risultano preoccupanti 
dal punto di vista della radioprotezione.

soppresso

Or. fr

Emendamento 252
Michèle Rivasi

Articolo 100 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. Le prescrizioni relative alle situazioni di 
esposizione esistenti si applicano a:

2. Gli Stati membri provvedono affinché 
siano predisposti programmi per 
individuare le situazioni di esposizione 
esistenti imputabili ad attività antropiche e 
valutare il relativo impatto dosimetrico, in 
termini di dosi efficaci individuali e 
collettive. In caso di esposizioni dovute a 
contaminazione di zone e di prodotti, 
segnatamente di generi alimentari, da 
parte di materiale radioattivo residuo 
proveniente da fattori quali:

Or. fr

Emendamento 253
Michèle Rivasi

Articolo 100 – paragrafo 2 – lettera a – alinea

Testo della Commissione Emendamento

(a) l'esposizione dovuta alla a) Gli Stati membri provvedono affinché 
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contaminazione di zone da parte di 
materiale radioattivo residuo da:

siano predisposti programmi per 
individuare le situazioni di esposizione 
esistenti imputabili ad attività antropiche 
e a valutare il relativo impatto 
dosimetrico, in termini di dosi efficaci 
individuali e collettive. In caso di 
esposizioni dovute a contaminazione di 
zone e di prodotti, segnatamente di generi 
alimentari, da parte di materiale 
radioattivo residuo proveniente da fattori 
quali:

Or. fr

Emendamento 254
Michèle Rivasi

Articolo 100 – paragrafo 2 – lettera a – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) residui di attività del passato per le 
quali l'esercente non è più giuridicamente 
responsabile;

iii) residui di attività del passato per le 
quali l’impresa non è più giuridicamente 
responsabile; in seguito a situazioni di 
esposizione pianificate e di 
contaminazioni residue nessun individuo 
della popolazione deve essere esposto a 
una dose efficace superiore a 1 mSv/anno.

Or. fr

Emendamento 255
Michèle Rivasi

Articolo 100 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri, tenendo conto del 
principio generale della giustificazione, 
possono decidere che una situazione di 
esposizione esistente non necessita 

soppresso



AM\930152IT.doc 53/74 PE506.142v02-00

IT

dell'applicazione di misure protettive.

Or. fr

Emendamento 256
Michèle Rivasi

Articolo 101 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) gli obiettivi perseguiti dalla strategia 
stessa;

a) gli obiettivi perseguiti, segnatamente in 
termini di dose residua;

Or. fr

Emendamento 257
Michèle Rivasi

Articolo 101 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) livelli di riferimento appropriati, 
tenendo conto delle fasce di livelli di 
riferimento di cui all'allegato I.

soppressa

Or. fr

Emendamento 258
Michèle Rivasi

Articolo 102 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La distribuzione di dosi residue derivanti 
dall'attuazione di una strategia deve essere 
presa in considerazione. Sono presi in 

3. La distribuzione di dosi residue derivanti 
dall'attuazione di una strategia deve essere 
presa in considerazione. Sono presi in 
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esame ulteriori interventi allo scopo di 
ridurre eventuali esposizioni che risultano 
ancora superiori al livello di riferimento.

esame ulteriori interventi allo scopo di 
ridurre eventuali esposizioni che risultano 
ancora superiori agli obiettivi dosimetrici.

Or. fr

Emendamento 259
Jean-Pierre Audy

Articolo 107 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

 Gli Stati membri mettono in vigore le 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative necessarie per conformarsi 
alla presente direttiva al più tardi entro 
il [00.00.0000]. Le disposizioni di cui al 
capo IX in materia di protezione 
dell'ambiente sono recepite entro il 
[00.00.0000]. Essi comunicano 
immediatamente alla Commissione il testo 
di tali disposizioni nonché una tavola di 
concordanza tra queste ultime e la presente 
direttiva.

Gli Stati membri mettono in vigore le 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative necessarie per conformarsi 
alla presente direttiva al più tardi entro 
il [00.00.0000]. Le disposizioni di cui al 
capo IX in materia di protezione 
dell'ambiente sono recepite entro il 
[00.00.0000]. Essi comunicano 
immediatamente alla Commissione il testo 
di tali disposizioni nonché una tavola di 
concordanza tra queste ultime e la presente 
direttiva. La Commissione presenta al 
Parlamento una relazione su dette 
comunicazioni.

Or. fr

Emendamento 260
Michèle Rivasi

Articolo 107 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Quando uno Stato membro prevede di 
adottare norme più rigorose di quelle 
fissate dalla presente direttiva, ne informa 
la Commissione e gli altri Stati membri.



AM\930152IT.doc 55/74 PE506.142v02-00

IT

Or. fr

Emendamento 261
Jean-Pierre Audy

Articolo 107 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione il testo delle disposizioni di 
diritto interno che essi adottano nel settore 
disciplinato dalla presente direttiva.

2. Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione il testo delle disposizioni di 
diritto interno che essi adottano nel settore 
disciplinato dalla presente direttiva. La 
Commissione redige una sintesi delle 
comunicazioni e la trasmette al 
Parlamento europeo.

Or. fr

Emendamento 262
Michèle Rivasi

Allegato 1

Testo della Commissione Emendamento

ALLEGATO I soppresso
Fasce di livelli di riferimento per 
l'esposizione della popolazione

1. L'ottimizzazione delle esposizioni 
pubbliche nelle situazioni di esposizione 
di emergenza ed esistenti si basa su un 
livello di riferimento stabilito all'interno 
delle seguenti fasce, espresso in mSv di 
dose efficace (acuta o annua):
(a) superiore a 20 e inferiore o pari a 100
(b) superiore a 1 e inferiore o pari a 20 
(c) 1 o meno.
La scelta del livello di riferimento deve 
essere conforme alle condizioni di cui ai 
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punti 2-5.
2. Fatti salvi i livelli di riferimento per le 
dosi assorbite dagli organi, i livelli di 
riferimento espressi in dosi efficaci sono 
fissati nell'intervallo di 1-20 mSv all'anno 
per le situazioni di esposizione esistenti e 
nell'intervallo di 20-100 mSv per le 
situazioni di esposizione di emergenza. 
3. In determinate circostanze può essere 
considerato un livello di riferimento al di 
sotto degli intervalli di cui al punto 1, 
segnatamente:
(a) può essere fissato un livello di 
riferimento inferiore a20 mSv in una 
situazione di esposizione di emergenza in 
cui può essere fornita una protezione 
adeguata senza causare danni 
sproporzionati dovuti alle contromisure 
attuate o costi eccessivi;
(b) può essere fissato un livello di 
riferimento inferiore a 1 mSv all'anno, se 
del caso, in una situazione di esposizione 
esistente per esposizioni specifiche in base 
alla sorgente o per vie di esposizione 
specifiche.
4. Per la transizione da una situazione di 
esposizione di emergenza a una situazione 
di esposizione esistente sono fissati livelli 
di riferimento adeguati, in particolare una 
volta conclusa l'applicazione di 
contromisure di lungo termine come la 
dislocazione.
5. I livelli di riferimento fissati tengono 
conto delle caratteristiche delle situazioni 
prevalenti oltre che di criteri sociali, tra 
cui:
– (a) per esposizioni inferiori a 1 mSv o 1 
mSv all'anno, informazioni generali sul 
livello di esposizione, senza considerare 
nello specifico le esposizioni individuali;
– (b) nell'intervallo fino a 20 mSv o 20 
mSv all'anno, informazioni specifiche per 
consentire ai singoli individui di gestire la 
propria esposizione, se possibile;
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– (c) nell'intervallo fino a 100 mSv o 100 
mSv all'anno, la valutazione di singole 
dosi e informazioni specifiche sui rischi di 
radiazioni e sulle azioni disponibili per 
ridurre le esposizioni.

Or. fr

Emendamento 263
Michèle Rivasi

Allegato 3 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Immissione in commercio di apparecchi o 
prodotti

Immissione in commercio di apparecchi o 
prodotti che emettono radiazioni 
ionizzanti

Or. fr

Emendamento 264
Michèle Rivasi

Allegato 3 – sezione A – punto 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) i rischi radiologici associati al 
funzionamento anomalo e a incidenti atti 
a alterare l'apparecchio o il prodotto;

Or. fr

Emendamento 265
Michèle Rivasi

Allegato 3 – sezione B – punto 3
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Testo della Commissione Emendamento

(3) nel caso di prodotti di consumo, se il 
prodotto è adeguatamente progettato per 
soddisfare i criteri di esenzione e non 
necessita di precauzioni specifiche per lo 
smaltimento al termine del suo utilizzo;

soppresso

Or. fr

Emendamento 266
Michèle Rivasi

Allegato 3 – sezione B – punto 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) se l'apparecchio o prodotto è 
opportunamente etichettato e se è fornita al 
consumatore una documentazione adatta 
con istruzioni per l'uso e lo smaltimento 
appropriati.

(5) se l’apparecchio o prodotto è 
opportunamente etichettato e se è fornita 
all'utilizzatore una documentazione adatta 
con istruzioni per l’uso e lo smaltimento 
appropriati.

Or. fr

Emendamento 267
Michèle Rivasi

Allegato 3 – sezione B bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

B bis. Le autorità competenti provvedono 
all'informazione preventiva e completa 
degli utilizzatori potenziali degli 
apparecchi e prodotti e ne assicurano il 
coinvolgimento nei processi decisionali.

Or. fr
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Emendamento 268
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Allegato 5 – punto 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) Esplorazione ed estrazione di gas 
naturale da strati di carbone che richiede 
la depressurizzazione degli strati di 
carbone per il rilascio di metano dai 
depositi carboniferi, indipendentemente 
dalla quantità estratta;

Or. en

Emendamento 269
Sabine Wils

Allegato 6

Testo della Commissione Emendamento

ANNEX VI soppresso

Or. en

Emendamento 270
Michèle Rivasi

Allegato 6 – sezione  1

Testo della Commissione Emendamento

Alcune pratiche possono essere esonerate 
dalle prescrizioni della presente direttiva 
direttamente, in base alla conformità a 
taluni criteri di esenzione numerici (valori 
di attività (Bq) o valori di concentrazione 
(Bq g-1)) definiti nella sezione 2, oppure 
mediante una decisione di 

Un pratica notificata può essere esonerata 
dalle prescrizioni della presente direttiva 
mediante una decisione di 
regolamentazione, adottata sulla scorta 
delle informazioni fornite unitamente alla 
notifica della pratica e in linea con i criteri 
di esenzione generali di cui alla sezione 3, 
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regolamentazione, adottata sulla scorta 
delle informazioni fornite unitamente alla 
notifica della pratica e in linea con i criteri 
di esenzione generali di cui alla sezione 3, 
finalizzata a esonerare la pratica da 
ulteriori prescrizioni.

finalizzata a esonerare la pratica da 
ulteriori prescrizioni.

Or. fr

Emendamento 271
Michèle Rivasi

Allegato 6 – sezione 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Valori di esenzione e di allontanamento soppresso
I valori di attività totali (Bq) per 
l'esenzione si applicano all'attività 
complessiva implicata in una pratica e 
sono fissati nella colonna 3 della tabella B 
nel caso dei radionuclidi artificiali e di 
alcuni radionuclidi naturali utilizzati in 
prodotti di consumo. Per altre pratiche 
che prevedono l'impiego di radionuclidi 
presenti in natura, in genere tali valori 
non si applicano.
I valori di concentrazione di attività 
dispensati (Bq g-1) per i materiali 
utilizzati nell'ambito della pratica 
interessata figurano nella tabella A. parte 
1, (radionuclidi artificiali), e nella 
tabella A, parte 2 (radionuclidi naturali). 
I valori riportati nella tabella A1, parte 1, 
sono riferiti a singoli radionuclidi, se del 
caso compresi i radionuclidi di breve 
durata in equilibrio con il nuclide 
capostipite. I valori di cui alla tabella A, 
parte 2, si applicano a tutti i radionuclidi 
della catena di decadimenti di U-238 o 
Th-232, ma per segmenti della catena di 
decadimenti che non sono in equilibrio 
con il radionuclide capostipite possono 
essere applicati valori superiori. 
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I valori di concentrazione nella tabella A, 
parte 1, o nella tabella A, parte 2, si 
applicano anche all'allontanamento di 
materiali solidi per il riutilizzo, il riciclo, 
lo smaltimento tradizionale o 
l'incenerimento. Valori superiori possono 
essere definiti per materiali specifici o vie 
specifiche, tenendo conto degli 
orientamenti comunitari, compresi se del 
caso i requisiti in termini di attività di 
superficie o di sorveglianza.
Nel caso delle miscele di radionuclidi 
artificiali, la somma pesata di attività o 
concentrazioni specifiche per nuclidi (per 
vari radionuclidi contenuti nella 
medesima matrice), divisa per il 
corrispondente valore di esenzione, deve 
essere inferiore all'unità. Se del caso, tale 
condizione può essere verificata sulla base 
delle migliori stime della composizione del 
vettore del radionuclide. I valori della 
tabella A, parte 2, si applicano 
singolarmente a ogni mix di radionuclidi. 
Alcuni elementi della catena di 
decadimenti, per esempio Po-210 o Pb-
210, possono garantire l'uso di valori 
significativamente più elevati, fino a due 
ordini di grandezza, tenendo conto degli 
orientamenti comunitari.
Tali valori non possono essere usati per 
esonerare l'incorporazione nei materiali 
da costruzione di residui delle industrie 
che lavorano materiali radioattivi presenti 
in natura. Il riciclo di residui da 
determinate industrie individuate è gestito 
come una pratica autorizzata o è 
esonerato in base ai criteri di esenzione 
generali di cui alla sezione 3. A tal fine, è 
necessario verificare la conformità della 
somma delle concentrazioni di 
radionuclidi con il valore appropriato 
dell'indice I dei radionuclidi per materiali 
da costruzione, così come definito 
nell'allegato VII.
I valori elencati nella tabella B, colonna 
3, si applicano all'inventario totale di 
sostanze radioattive detenuto da una 
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persona o impresa che partecipi a una 
pratica specifica in qualsiasi momento. 
Tuttavia, l'autorità di regolamentazione 
può applicare tali valori a entità o 
pacchetti più piccoli, per esempio al fine 
di esonerare il trasporto o lo stoccaggio di 
prodotti di consumo esenti, se sono 
soddisfatti i criteri di esenzione generali 
della sezione 3.

Or. fr

Emendamento 272
Miroslav Ouzký

Allegato 6 – sezione 2 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Nel caso delle miscele di radionuclidi 
artificiali, la somma pesata di attività o 
concentrazioni specifiche per nuclidi (per 
vari radionuclidi contenuti nella medesima 
matrice), divisa per il corrispondente 
valore di esenzione, deve essere inferiore 
all'unità. Se del caso, tale condizione può 
essere verificata sulla base delle migliori 
stime della composizione del vettore del 
radionuclide. I valori della tabella A, parte 
2, si applicano singolarmente a ogni mix di 
radionuclidi. Alcuni elementi della catena 
di decadimenti, per esempio Po-210 o Pb-
210, possono garantire l'uso di valori 
significativamente più elevati, fino a due 
ordini di grandezza, tenendo conto degli 
orientamenti comunitari.

Nel caso delle miscele di radionuclidi 
artificiali, la somma pesata di attività o 
concentrazioni specifiche per nuclidi (per 
vari radionuclidi contenuti nella medesima 
matrice), divisa per il corrispondente 
valore di esenzione, deve essere inferiore 
all'unità. Tale condizione può essere 
verificata sulla base di misurazioni che 
tengano conto degli orientamenti tecnici 
forniti dalla Comunità. I valori della 
tabella A, parte 2, si applicano 
singolarmente a ogni mix di radionuclidi. 
Alcuni elementi della catena di 
decadimenti, per esempio Po-210 o Pb-
210, possono garantire l'uso di valori 
significativamente più elevati, fino a due 
ordini di grandezza, tenendo conto degli 
orientamenti comunitari.

Or. en

Motivazione

Le direttive europee non dovrebbero contenere gli aspetti metodologici concernenti il 
soddisfacimento dei criteri e delle condizioni previsti. Si osservi la proposta concernente le 
norme dell'AIEA, connessa alla direttiva (Radiation Protection and Safety of Radiation 
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Sources: International Basic Safety Standards, General Safety Requirements, No. GSR Part ), 
che non contiene una frase simile nella sezione analoga.

Emendamento 273
Michèle Rivasi

Allegato 6 – sezione 2 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

Tali valori non possono essere usati per 
esonerare l'incorporazione nei materiali 
da costruzione di residui delle industrie 
che lavorano materiali radioattivi presenti 
in natura. Il riciclo di residui da 
determinate industrie individuate è gestito 
come una pratica autorizzata o è 
esonerato in base ai criteri di esenzione 
generali di cui alla sezione 3. A tal fine, è 
necessario verificare la conformità della 
somma delle concentrazioni di 
radionuclidi con il valore appropriato 
dell'indice I dei radionuclidi per materiali 
da costruzione, così come definito 
nell'allegato VII.

soppresso

Or. fr

Emendamento 274
Michèle Rivasi

Allegato 6 – sezione 3 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

I criteri generali per l'esenzione di pratiche 
notificate o per l'allontanamento di 
materiali da pratiche autorizzate sono i 
seguenti:

I criteri generali per l’esenzione di pratiche 
notificate o per l’allontanamento di 
materiali radioattivi da pratiche autorizzate 
sono i seguenti:

Or. fr
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Emendamento 275
Michèle Rivasi

Allegato 6 – lettera 3 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) i rischi radiologici causati agli individui 
dalla pratica devono essere 
sufficientemente ridotti da risultare 
trascurabili ai fini della regolamentazione,

i) i rischi radiologici causati agli individui 
dalla pratica o dall'emissione di materiali 
radioattivi derivanti da una pratica 
autorizzata devono essere sufficientemente 
ridotti da risultare trascurabili ai fini della 
regolamentazione, e

ii) i rischi radiologici causati alla 
collettività dalla pratica esonerata o 
dall'emissione di materiali radioattivi 
derivanti da una pratica autorizzata 
devono essere sufficientemente ridotti da 
risultare trascurabili ai fini della 
regolamentazione, e
iii) i rischi radiologici causati agli 
individui e alla collettività dal cumulo 
delle serie di decisione di esonero e di 
emissioni devono essere sufficientemente 
ridotti da risultare trascurabili ai fini 
della regolamentazione; e

Or. fr

Emendamento 276
Michèle Rivasi

Allegato 6 – sezione 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Si ritiene che le pratiche che comportano 
l'uso di piccoli quantitativi di sostanze 
radioattive o di basse concentrazioni di 
attività, paragonabili ai valori di 
esenzione di cui alla tabella A, parte 1, o 

soppresso
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alla tabella B, e in generale tutte le 
pratiche che prevedono l'impiego di 
radionuclidi naturali soddisfano il criterio 
di cui alla lettera c).

Or. fr

Emendamento 277
Michèle Rivasi

Allegato 6 – sezione 3 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Le pratiche che implicano l'utilizzo di 
quantitativi di sostanze radioattive o di 
concentrazioni di attività inferiori ai 
valori di esenzione riportati nella 
tabella A, parte 1, o nella tabella B, 
soddisfano automaticamente il criterio a) 
e non necessitano di ulteriori 
considerazioni. È questo il caso anche dei 
valori di cui alla tabella A, parte 2, a 
eccezione del riciclo di residui nei 
materiali da costruzione, o di specifiche 
vie di esposizione come l'acqua potabile.

soppresso

Or. fr

Emendamento 278
Michèle Rivasi

Allegato 6 – sezione 3 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Per le pratiche notificate che non 
soddisfano tali valori occorre effettuare 
una valutazione della risultante 
esposizione di individui della popolazione.
Quanto alla conformità al criterio generale 
di cui alla lettera a), si deve dimostrare che 

Quanto alla conformità al criterio generale 
di cui alla lettera a), si deve dimostrare che 
i seguenti criteri di dose sono soddisfatti in 
tutte le possibili situazioni.
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i seguenti criteri di dose sono soddisfatti in 
tutte le possibili situazioni.

Or. fr

Emendamento 279
Michèle Rivasi

Allegato 6 – sezione 3 – comma 5 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Per i radionuclidi artificiali: Per i radionuclidi artificiali e per i 
radionuclidi naturali utilizzati per le loro 
proprietà fissili, fertili o radioattive:

Or. fr

Emendamento 280
Michèle Rivasi

Allegato 6 – sezione 3 – comma 5 – capoverso 1

Testo della Commissione Emendamento

La dose efficace cui si prevede sia esposto 
un individuo della popolazione a causa 
della pratica esente è pari o inferiore a 10 
mSv all'anno.

La dose efficace cui si prevede sia esposto 
un individuo della popolazione a causa 
della pratica esente o dell'emissione di 
materiali radioattivi derivanti da una
pratica autorizzata non supera 5 mSv 
all'anno; e

Or. fr

Emendamento 281
Michèle Rivasi

Allegato 6 – sezione 3 – comma 5 – capoverso 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

la dose efficace collettiva per un anno di 
esercizio della pratica e/o dell'emissione 
di materiali non supera la soglia di  0,5 
uomo x Sievert (H.Sv); e

Or. fr

Emendamento 282
Michèle Rivasi

Allegato 6 – sezione 3 – comma 5 – capoverso 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

nessun individuo deve ricevere, in seguito 
al cumulo in un anno dell'insieme delle 
pratiche esenti e delle emissioni di 
materiali risultanti da pratiche autorizzate 
una dose efficace superiore a 10 µSv  
all'anno;

Or. fr

Emendamento 283
Michèle Rivasi

Allegato 6 – sezione 3 – comma 6 – capoverso 11

Testo della Commissione Emendamento

L'incremento di dose che permette la
radiazione di fondo prevalente da sorgenti 
di radiazioni naturali cui può essere 
esposto un individuo a causa della pratica 
esente è nell'ordine di 300 µSv o meno in 
un anno per individui della popolazione e 
inferiore a 1 mSv per i lavoratori.

i) La dose efficace aggiunta alla 
radiazione di fondo prevalente da sorgenti 
di radiazioni naturali e cui può essere 
esposto un individuo a causa della pratica 
esente o dell'emissione di materiali 
radioattivi non supera la soglia di 20 µSv  
in un anno; e
ii) la dose efficace collettiva per un anno 
di esercizio della pratica e/o 
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dell'emissione di materiali non supera la 
soglia di 1 uomo x Sievert (H.Sv); e
iii) nessun individuo deve ricevere, in 
seguito al cumulo in un anno dell'insieme 
delle pratiche esenti e delle emissioni di 
materiali risultanti da pratiche autorizzate 
una dose efficace superiore a 100 µSv  
all'anno.

Or. fr

Emendamento 284
Michèle Rivasi

Allegato 6 – sezione 3 – comma 6 – capoverso 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

I risultati delle valutazioni dosimetriche 
non possono essere ponderati con la 
probabilità che si verifichino esposizioni.

Or. fr

Emendamento 285
Michèle Rivasi

Allegato 6 – sezione 3 – comma 6 – capoverso 2

Testo della Commissione Emendamento

La valutazione delle dosi cui sono esposti 
individui della popolazione tiene conto non 
solo delle vie di esposizione tramite
effluenti gassosi o liquidi, ma anche delle 
vie derivanti dallo smaltimento o dal 
riciclo di residui solidi.

La valutazione delle dosi cui sono esposti 
individui della popolazione tiene conto di 
tutte le vie di esposizione, ossia non solo 
di quelle derivanti da effluenti gassosi o 
liquidi, ma anche delle vie derivanti dallo 
smaltimento o dal riciclo di residui solidi.

Or. fr
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Emendamento 286
Michèle Rivasi

Allegato 6 – sezione 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Esenzione 1. Esenzione

Alcune pratiche possono essere esonerate 
dalle prescrizioni della presente direttiva 
direttamente, in base alla conformità a 
taluni criteri di esenzione numerici (valori
di attività (Bq) o valori di concentrazione 
(Bq g-1)) definiti nella sezione 2, oppure 
mediante una decisione di 
regolamentazione, adottata sulla scorta 
delle informazioni fornite unitamente alla 
notifica della pratica e in linea con i criteri 
di esenzione generali di cui alla sezione 3, 
finalizzata a esonerare la pratica da 
ulteriori prescrizioni.

Un pratica notificata può essere esonerata 
dalle prescrizioni della presente direttiva 
mediante una decisione di 
regolamentazione, adottata sulla scorta 
delle informazioni fornite unitamente alla 
notifica della pratica e in linea con i criteri 
di esenzione generali di cui alla sezione 3, 
finalizzata a esonerare la pratica da 
ulteriori prescrizioni.

Or. fr

Emendamento 287
Michèle Rivasi

Allegato 6 – sezione 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Valori di esenzione e di allontanamento soppresso
I valori di attività totali (Bq) per 
l'esenzione si applicano all'attività 
complessiva implicata in una pratica e 
sono fissati nella colonna 3 della tabella B 
nel caso dei radionuclidi artificiali e di 
alcuni radionuclidi naturali utilizzati in 
prodotti di consumo. Per altre pratiche 
che prevedono l'impiego di radionuclidi 
presenti in natura, in genere tali valori 
non si applicano.
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I valori di concentrazione di attività 
dispensati (Bq g-1) per i materiali 
utilizzati nell'ambito della pratica 
interessata figurano nella tabella A. parte 
1, (radionuclidi artificiali), e nella 
tabella A, parte 2 (radionuclidi naturali). 
I valori riportati nella tabella A1, parte 1, 
sono riferiti a singoli radionuclidi, se del 
caso compresi i radionuclidi di breve 
durata in equilibrio con il nuclide 
capostipite. I valori di cui alla tabella A, 
parte 2, si applicano a tutti i radionuclidi 
della catena di decadimenti di U-238 o 
Th-232, ma per segmenti della catena di 
decadimenti che non sono in equilibrio 
con il radionuclide capostipite possono 
essere applicati valori superiori. 
I valori di concentrazione nella tabella A, 
parte 1, o nella tabella A, parte 2, si 
applicano anche all'allontanamento di 
materiali solidi per il riutilizzo, il riciclo, 
lo smaltimento tradizionale o 
l'incenerimento. Valori superiori possono 
essere definiti per materiali specifici o vie 
specifiche, tenendo conto degli 
orientamenti comunitari, compresi se del 
caso i requisiti in termini di attività di 
superficie o di sorveglianza.
Nel caso delle miscele di radionuclidi 
artificiali, la somma pesata di attività o 
concentrazioni specifiche per nuclidi (per 
vari radionuclidi contenuti nella 
medesima matrice), divisa per il 
corrispondente valore di esenzione, deve 
essere inferiore all'unità. Se del caso, tale 
condizione può essere verificata sulla base 
delle migliori stime della composizione del 
vettore del radionuclide. I valori della 
tabella A, parte 2, si applicano 
singolarmente a ogni mix di radionuclidi. 
Alcuni elementi della catena di 
decadimenti, per esempio Po-210 o Pb-
210, possono garantire l'uso di valori 
significativamente più elevati, fino a due 
ordini di grandezza, tenendo conto degli 
orientamenti comunitari.
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Tali valori non possono essere usati per 
esonerare l'incorporazione nei materiali 
da costruzione di residui delle industrie 
che lavorano materiali radioattivi presenti 
in natura. Il riciclo di residui da 
determinate industrie individuate è gestito 
come una pratica autorizzata o è 
esonerato in base ai criteri di esenzione 
generali di cui alla sezione 3. A tal fine, è 
necessario verificare la conformità della 
somma delle concentrazioni di 
radionuclidi con il valore appropriato 
dell'indice I dei radionuclidi per materiali 
da costruzione, così come definito 
nell'allegato VII.
I valori elencati nella tabella B, colonna 
3, si applicano all'inventario totale di 
sostanze radioattive detenuto da una 
persona o impresa che partecipi a una 
pratica specifica in qualsiasi momento. 
Tuttavia, l'autorità di regolamentazione 
può applicare tali valori a entità o 
pacchetti più piccoli, per esempio al fine 
di esonerare il trasporto o lo stoccaggio di 
prodotti di consumo esenti, se sono 
soddisfatti i criteri di esenzione generali 
della sezione 3.

Or. fr

Emendamento 288
Michèle Rivasi

Allegato 9 – sezione B – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Livelli di riferimento, tenendo conto dei 
criteri di cui all'allegato I;

1. Livelli di riferimento e livelli di 
intervento predefiniti, espressi in dosi 
previste e ricevute;

Or. fr
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Emendamento 289
Michèle Rivasi

Allegato 9 – sezione B – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

3. criteri generici predefiniti per 
particolari misure protettive, espressi in 
termini di dosi previste e ricevute;

3. livelli di intervento predefiniti, espressi 
in termini di dosi previste e ricevute; per le 
diverse misure di protezione esistenti, 
segnatamente l'evacuazione, il ricovero, 
l'isolamento, la somministrazione di iodio 
stabile e le restrizioni relative ai generi 
alimentari;

Or. fr

Emendamento 290
Michèle Rivasi

Allegato 10 – sezione A – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Adeguate informazioni in merito al 
comportamento che la popolazione 
dovrebbe adottare in caso di emergenza.

4. Adeguate informazioni in merito al 
comportamento che la popolazione 
dovrebbe adottare e alle forniture e agli 
apparecchi che devono essere a 
disposizione in caso di emergenza.

Or. fr

Emendamento 291
Michèle Rivasi

Allegato 10 – sezione A – punto 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Informazioni sulla natura e la 
portata dei danni potenziali derivanti da 
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differenti situazioni di emergenza. 

Or. fr

Emendamento 292
Michèle Rivasi

Allegato 10 – sezione A – punto 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 ter. Informazioni sulle condizioni di 
risarcimento dei danni corporali e 
materiali subiti in seguito a una 
situazione di emergenza. 

Or. fr

Emendamento 293
Michèle Rivasi

Allegato 10 – sezione A – punto 4 quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

4 quater. Informazioni sulle condizioni di 
conservazione e utilizzazione delle 
compresse di iodio stabile messe a 
disposizione delle autorità competenti.

Or. fr

Emendamento 294
Michèle Rivasi

Allegato 10 – sezione B – punto 1 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

(a) informazioni sull'emergenza 
sopravvenuta e, nella misura del possibile, 
sulle sue caratteristiche (origine, portata, 
prevedibile evoluzione);

(a) informazioni sull’emergenza 
sopravvenuta e sulle sue caratteristiche 
(origine, portata, prevedibile evoluzione);

Or. fr


