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DISPOSIZIONI GENERALI

1. Le  zone  del  laboratorio  in  cui 
avvengono  la  manipolazione  delle 
sorgenti  e  la  preparazione  degli 
standard di riferimento sono classificate 
“zone sorvegliate”; pertanto l’accesso a 
tali zone, è regolamentato.

2. Il personale addetto è tenuto all’utilizzo 
costante  del  dosimetro  personale  a 
corpo  intero  nonché  di  quello  per  le 
estremità,  se in dotazione.

3. Il personale esterno (consulenti esterni, 
tecnici  manutenzione,  etc)  dovranno 
essere  preventivamente  autorizzati  dal 
Responsabile di Struttura.

4. Situazioni  di  rischio  devono  essere 
segnalate  tempestivamente  al 
Responsabile di Struttura.

5. Il  pavimento  deve  essere  mantenuto 
sgombro  da  ostacoli  (cavi  elettrici, 
scatole,  materiale  di  risulta,  ecc.)  e 
pulito  immediatamente  da  residui 
(granuli, schegge di vetro,  ecc.).

6. La vetreria  rotta  deve essere eliminata 
negli appositi contenitori di sicurezza.

DISPOSIZIONI OPERATIVE  E MISURE DI 
PREVENZIONE

A) Preparazione delle sorgenti di riferimento
1. La  preparazione  degli  standard  di 

riferimento  e  la  marcatura  con  traccianti  di 

campioni da sottoporre ad analisi radiochimica 

devono essere eseguite solamente da personale 

adeguatamente formato, informato e addestrato; 

il  personale in formazione deve essere seguito 

da un tutor esperto.
2. Le  operazioni  di  manipolazione  devono 

essere effettuate sotto  cappa e su superfici  di 

lavoro facilmente decontaminabili e ricoperte da 

fogli di carta da filtro appositi.

3. Durante  le  operazioni  di  manipolazione  gli 

operatori devono indossare camice da lavoro, e 

guanti monouso a perdere.
4. A operazioni terminate la carta da filtro deve 

essere  sostituita  e  trattata  come  rifiuto 

radioattivo.  Deve  essere  valutata  l’eventuale 

contaminazione della superficie sottostante.  

5. Le sorgenti ottenute, così come la soluzione 

madre,  vanno  riposte  nel  luogo  di  detenzione 

opportunamente individuato e segnalato.

6. I  guanti  monouso  utilizzati  devono  essere 

trattati come rifiuto radioattivo.

7. La  vetreria  utilizzata  deve  essere 

decontaminata  da  parte  del  personale  del 

laboratorio prima delle successive operazioni di 

lavaggio.

B)Gestione dei rifiuti radioattivi
Sono considerati rifiuti radioattivi:
1. Tutto il materiale monouso utilizzato durante 

la  preparazione degli  standard di  riferimento e 

nelle  eventuali  operazioni  di  decontaminazione 

superficiale;

2. I  campioni  sui  quali  è  stata  accertata  una 

contaminazione superiore a quella prevista dalla 

vigente normativa;

3. Le sorgenti di taratura non più utilizzate come 

tali.

I rifiuti così individuati devono essere conservati, 

in  attesa  del  loro  smaltimento,  in  appositi 

contenitori  debitamente  contrassegnati. 

Periodicamente,  previa  valutazione  della 

contaminazione residua da effettuarsi a cura del 

laboratorio stesso, i rifiuti devono essere smaltiti 

nel rispetto delle vigenti normative in materia.

C)  Attività di laboratorio
1. Il  personale  esterno  può  essere 

ammesso alle  zone sorvegliate  solo se 

accompagnato  da  personale  interno  e 

previa registrazione.

2. Le sorgenti mobili, dopo il loro utilizzo, 

vanno  custodite  negli  appositi 

contenitori.
3. la  movimentazione  delle  sorgenti  deve 

essere  effettuata  unicamente  dal 

personale  interno  utilizzando  guanti 

monouso.
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4. Nelle zone sorvegliate non è consentito 

consumare alimenti, bevande o fumare.
5. Il  trasporto  di  sorgenti  fuori  dal 

laboratorio  radiometrico  è  consentito 

solamente per la effettuazione di tarature 

o prove in campo.

D) Accesso alle installazioni nucleari 
Il  personale  autorizzato  che  può  accedere  alle 

zone classificate nelle installazioni nucleari deve:
1. Essere munito di idonei dosimetri personali;

2. Rispettare le norme di radioprotezione imposte 

dal gestore dell’impianto.

E) Interventi in emergenza
1. Durante  gli  interventi  in  emergenza  o  in 

reperibilità il  personale deve indossare sempre i 

dosimetri personali in dotazione.

2. Fatti  salvi  i  casi  di  intervento  immediato  per 

scongiurare  rischi  più  gravi,  occorre  misurare 

preventivamente i campi radianti e valutare i tempi 

di permanenza in prossimità della fonte radiogena 

allo scopo di  non superare,  di  norma,  i  limiti  di 

dose efficace per il personale esposto di categoria 

B.  L’intervento  in  situazioni  comportanti  il 

superamento di tali limiti deve essere valutato dal 

Fisico  Dirigente  chiamato  ad  intervenire.  Tale 

situazione  deve,  al  più  presto,  essere  segnalata 

all’Esperto  Qualificato  e  al  Medico  Competente 

per le valutazioni di rispettiva competenza.

Il  personale  del  laboratorio  non  deve  mai 

intervenire  senza  l’ausilio  di  idonei  strumenti  di 

misurazione del campo radiante.

CONTAMINAZIONE DELLA CUTE  

In  caso  di  contaminazione  della  cute 
procedere al suo lavaggio utilizzando sapone 
neutro,  acqua non calda e spazzola a setole 
morbide.  Dopo  il  lavaggio  misurare  la 
contaminazione  residua  ripetendo,  se 
necessario, il procedimento di lavaggio sopra 
descritto.
In caso di  contaminazione interna o di  ferite 
avvertire  immediatamente  il  Medico 
Competente e l’Esperto Qualificato e recarsi al 
più vicino Pronto Soccorso.
In  caso  di  ferite  lievi  operare  secondo  il 
seguente schema:

1. Far sanguinare abbondantemente la ferita;
2. Irrigare  a  bassa  pressione  con  soluzione 

fisiologica sterile;
3. Detergere  meccanicamente  la  ferita  con 

tamponcini  di  garza  sterile  imbevuta  di 
disinfettante;

4. Controllare la contaminazione residua con 
l’apposito  misuratore  ripetendo 
eventualmente il procedimento descritto.

D.Lgs 81/2008 e s.m.i. 

Artt. 36 e 37

 ( D.Lgs 106/2009)
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