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1. Premessa 
L’impiego di materie radioattive richiede al Datore di Lavoro, in applicazione dell’Art. 61 comma 
2  del D.Lgs. n. 230/95, la valutazione dei rischi ad esse connesse.  
In particolare, così come riportato nel paragrafo 1 della Sezione I dell’ALLEGATO I del D.Lgs. n. 
241/00, la valutazione è necessaria allorché si verifichino congiuntamente, per i radionuclidi 
costituenti le materie radioattive che detta pratica ha per oggetto, le condizioni seguenti: 
 
a) la quantità totale di radioattività del radionuclide è uguale o superiore ai valori riportati nella 

Tabella I-1 dell’ALLEGATO I dello stesso Decreto; 
b) la concentrazione media del radionuclide, intesa come rapporto tra la quantità di radioattività 

del radionuclide e la massa della matrice in cui essa è contenuta, è uguale o superiore a 1 
Bq/g. 

 
Nella valutazione dei rischi deve essere considerata la suscettibilità di assumere una dose da 
radiazione sia da parte dei lavoratori sia da parte dei gruppi di riferimento della popolazione così 
come definiti dal D.Lgs. n. 230/95 e successive modifiche ed integrazioni.  
Tale valutazione deve tener conto: 
1. dell’ubicazione e delle caratteristiche della sorgente di radiazione; 
2. delle barriere protettive esistenti e di quelle eventualmente da porre in atto; 
3. delle attività svolte e dalla posizione operativa del personale addetto. 
 
La Relazione così prodotta costituisce il Documento di Valutazione dei Rischi specifici di cui 
all’Art. 4 comma 2 del D.Lgs. n. 626/94 e s.m.i. e con essa l’Esperto Qualificato in 
radioprotezione rilascia il benestare preventivo al progetto di installazione e fornisce al Datore di 
Lavoro tutte le indicazioni di radioprotezione inerenti all’attività stessa di cui all’Art. 80 comma 1 
lettere a),b),c) e d) del D.Lgs. n. 230/95. 
 
La presente Relazione costituisce anche la documentazione tecnica di cui al punto 3 
dell’ALLEGATO VII del D.Lgs. n. 241/00 relativa alla comunicazione preventiva di pratica di cui 
all’ ex art. 22 del D.Lgs. n. 230/95. 
 
2. Introduzione 
Negli anni scorsi, presso il Laboratorio di Biologia Cellulare e Microscopia Elettronica degli 
Istituti Ortopedici Rizzoli, si è fatto uso di acetato di uranile.  
Questa attività, così come certificato dall’attuale Direttore della Struttura (Professor Nadir M. 
Maraldi) nella sua nota del 25/07/2008 allegata, ha avuto inizio nel 1988 ed è proseguita sino al 
23/05/08 nel locale denominato “Ultramicroto” (vedi Fig. 3) quando è stata sospesa con 
comunicazione scritta del Direttore della Struttura a tutti gli operatori.  
Questa detenzione ed impiego era già stata oggetto di interessamento da parte dell’Esperto 
Qualificato dell’Azienda (Dott. Antonio Rossi) che, in una specifica relazione datata 08/02/1999, 
sottolineava come la quantità di acetato di uranile impiegata annualmente era pari a 25 grammi 
e che tale valore risultava molto inferiore a quello limite di 300 grammi/anno oltre il quale il 
D.P.R. n.185/64 prevedeva la richiesta di nulla osta alla detenzione.  
L’argomento è stato riproposto quest’anno, da parte dalla Struttura utilizzatrice, all’attenzione 
della Fisica Sanitaria dell’Azienda in quanto l’ultima confezione di acetato di uranile ordinata 
presentava il simbolo di radioattività assente sulle precedenti. Di qui la decisione di sospendere 
l’uso che, come si è già detto è stata tempestivamente adottata il 23 maggio scorso, e di avviare 
il percorso di cui in premessa.  
Dalla Relazione sull’attività stilata dal Direttore della Struttura utilizzatrice si evince che:  

• la quantità di prodotto che è stata utilizzata negli anni si è mantenuta praticamente 
costante dato che la mole di lavoro è pressoché rimasta invariata nel tempo (circa 320 
colorazioni all’anno; 40 colorazioni ad operatore all’anno, per un consumo di circa 80 ml 
di acetato di uranile al 3 % ad operatore all’anno); 

• tra il 1988 e il 1995 gli operatori addetti all’attività sono stati sette. A questi si è aggiunta 
una ulteriore unità fra il 1995 e il 2000. Uno degli operatori interessati ha interrotto 
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l’attività nel 2000 ed è stato sostituito da un collega che gli è subentrato sino al 
momento della sospensione; 

• molti di questi operatori avevano già maturato esperienza nell’uso dell’acetato di uranile 
prima del 1988 e hanno assicurato l’informazione/formazione dei nuovi ricercatori sulle 
precauzioni da adottare; 

• sin dall’inizio dell’attività sono state adottate tutte le precauzioni in essere al momento 
della sospensione. Queste precauzioni risultano conformi a quelle che verranno 
prescritte nei paragrafi successivi.  

 
Con questa relazione, oltre ad adempiere a quanto richiesto dalla normativa vigente per il 
corretto riavvio dell’attività, si intende procedere alla valutazione dei rischi specifici connessi 
all’attività svolta negli anni scorsi e alla stima delle relative dosi di radiazioni ionizzanti a cui 
potrebbero essere stati esposti i lavoratori e i gruppi di riferimento della popolazione. 
 
Per motivi organizzativi il Direttore del Laboratorio ha espresso la volontà di trasferire, al 
momento del suo riavvio, l’attività con acetato di uranile in un nuovo locale appartenente 
sempre allo stesso Laboratorio di Biologia Cellulare. In questa Relazione si procederà quindi a 
valutare preventivamente i rischi connessi all’attività in oggetto nel locale denominato 
“Criotecnologia” (Vedi Fig.3 e Fig. 4).  
 

3. Procedimento adottato per il calcolo delle barriere per sorgenti α emettitori 
Le particelle α (nuclei di elio 

4
2He) hanno un percorso nella materia estremamente breve e 

vengono completamente fermate in pochi centimetri in aria o da un semplice foglio di carta e, 
anche quelle a più alta energia, riescono al massimo a penetrare lo strato morto della pelle e 
non raggiungono il tessuto sottostante. Non costituiscono quindi un rischio di irradiazione 
esterna. Viceversa gli emettitori α sono assai pericolosi in caso di contaminazione interna dato 
che tutta la loro energia viene ceduta nell’organo in cui essi si fissano. 
 

4. Procedimento adottato per il calcolo delle barriere per sorgenti β
-
 emettitori 

L'assorbimento di un fascio di particelle β
-
 (elettroni) ha un andamento approssimativamente 

esponenziale del tipo: 

I(x)=I0 e
-µx

      (1) 
 
dove  I0  è l'intensità incidente,  I(x) è quella che ha 
attraversato lo spessore x di materiale e µ è il 

coefficiente di attenuazione lineare (cm
-1

) che 
dipende dal tipo di materiale attenuatore e 
dall'energia della radiazione incidente.Una 

particella β
-
 quando è accelerata o decelerata, 

emette radiazioni elettromagnetiche (Fig. 1)  (Fig. 1) bremsstrahlung 

Se dunque una particella β
-
, attraversando una sostanza, passa in prossimità di un atomo, la 

carica del nucleo esercita su di essa una forza che provoca una curvatura della sua traiettoria. 
Conseguentemente la particella perderà energia sotto forma di radiazione elettromagnetica, con 
uno spettro continuo di energia che va da zero fino al massimo della sua energia Emax. Lo 
spettro di Raggi X che si ottiene in queste interazioni è chiamato bremsstrahlung ovvero 
radiazione di frenamento. 

Per stimare la frazione F di energia dei β
-
 che viene convertita in radiazione di frenamento si 

può far uso della seguente relazione approssimata: 
 

F=3,33*10
-4

 * Z * Emax    (2) 
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dove Z è il numero atomico dell'assorbitore ed Emax l'energia massima dello spettro di 
emissione. 
Come si può notare, la produzione di radiazione di frenamento è tanto maggiore quanto più è 
elevato il numero atomico dell'assorbitore. La distribuzione spettrale conterrà Raggi X d'energia 
da zero fino a Emax. 

Un'adeguata schermatura per le sorgenti β
-
 risulta dunque composta da un primo strato 

costituito da un materiale leggero, per minimizzare l'emissione dei Raggi X, seguito da un 
materiale pesante per attenuare adeguatamente tale radiazione che comunque si è prodotta. 

Il cammino delle particelle β
-
 nella materia è assai tortuoso e raramente una di esse si sposta 

da un punto all'altro del mezzo coprendo la minima distanza che separa i due punti. Il tratto 
lineare tra il punto di inizio di interazione dell'elettrone con il mezzo attenuatore e il punto di fine 
del percorso in cui l'elettrone ha perso tutta la sua energia cinetica è detto Range (profondità di 

penetrazione) ed è espresso in g*cm-². Quando le perdite di energia per irraggiamento sono 
modeste il Range normalizzato per la densità del materiale target può, con buona 
approssimazione, considerarsi lo stesso per tutti i mezzi indipendentemente dal loro numero 
atomico. Dunque per tutti i materiali esiste un unico grafico (Fig. 2) rappresentante il prodotto ρx 

dove ρ è la densità dell'assorbitore espresso in g*cm-³ ed  x è il valore del Range lineare in cm 
che l'elettrone percorre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2: prodotto ρx (g*cm-²) in funzione dell'energia dell'elettrone (MeV) 
 
Per ricavare il valore del Range lineare x in cm che l'elettrone percorre attraversando un 
generico materiale, si deve dividere il valore del Range ottenuto dal grafico di Fig. 2 relativo al 

massimo valore di energia della particella β
-
 per la densità ρ dell'assorbitore.  

Per quanto riguarda l'energia dei Raggi X emessi, un'approssimazione sicuramente cautelativa 
consiste nell'assumere per essi un'energia pari all'energia media degli elettroni assorbiti. 
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5. Procedimento adottato per la classificazione dei lavoratori e dei gruppi di riferimento 

della popolazione 
In ottemperanza alle prescrizioni degli ALLEGATI III e IV del D.Lgs. 241/00, la valutazione del 
rischio radiologico è riferita all’esposizione dei lavoratori e dei gruppi di riferimento della 
popolazione, tenendo conto di tutte le possibili modalità di esposizione.  
Per gli scopi della radioprotezione sono considerati come lavoratori tutti coloro che, in quanto 
soggetti all’autorità del Datore di Lavoro, devono adeguare il proprio comportamento alle 
disposizioni da questi impartite per la propria e altrui sicurezza. Sono considerati gruppo di 
riferimento della popolazione, i gruppi che comprendono persone la cui esposizione è 
ragionevolmente omogenea e rappresentativa di quella degli  individui della popolazione 
maggiormente esposti, in relazione ad una determinata fonte di esposizione.  
 
L’esposizione di una persona a radiazioni ionizzanti può essere di due tipi: 
a) esposizione interna. Ovvero l’esposizione prodotta da sorgenti introdotte nell’organismo; 
b) esposizione esterna. Ovvero l’esposizione prodotta da sorgenti situate all’esterno 

dell’organismo. 
L’esposizione totale è la combinazione dell’esposizione esterna e dell’esposizione interna.  
 
Nella valutazione del rischio di irradiazione dei lavoratori va anche aggiunta l’esposizione dovuta 
ad eventi anomali e malfunzionamenti (paragrafo 5.2 dell’ALLEGATO III del D.Lgs. 241/00). 
Il metodo per valutare le esposizioni per lavoratori e per il gruppo di riferimento della 
popolazione in normali condizioni di lavoro, cioè escludendo anomalie e malfunzionamenti, è 
quello riportato nell’ALLEGATO IV del D.Lgs. 241/00 che impiega la seguente relazione: 
 

E = Eest + Σj h(g) j,ingJj,ing + Σj h(g) j,inaJj,ina 

dove:  
Eest:  è la dose efficace al corpo intero derivante da esposizione esterna espressa in Sievert 

(Sv); 
h(g) j,ing: è la dose efficace impegnata da ingestione per unità di introduzione del radionuclide j 

espressa in Sievert per Bequerel (Sv/Bq); 
h(g) j,ina: è la dose efficace impegnata da inalazione per unità di introduzione del radionuclide j 

espressa in Sievert per Bequerel (Sv/Bq);  
Jj,ing:  rappresenta l’attività del radionuclide j introdotta da ingestione (Bq); 
Jj,ina:  rappresenta l’attività del radionuclide j introdotta da inalazione (Bq); 
E:  è la dose efficace globale (Sv) data dalla combinazione della dose efficace al corpo 

intero derivante da esposizione esterna sommata alla dose efficace impegnata 
derivante da esposizione interna (causata dall’introduzione del radionuclide j sia per 
inalazione che per ingestione). 

Dunque se definiamo: 

Ding come la stima della dose impegnata da ingestione:  Ding = Σj h(g) j,ingJj,ing 

Dina come la stima della dose impegnata da inalazione:  Dina = Σj h(g) j,inaJj,ina 

DiTot come la stima della dose impegnata totale: DiTot = Ding  + Dina 

Si ottiene  per la dose efficace globale E la relazione: E = Eest + DiTot 

Per la stima della Dose da esposizione esterna per particolari organi o tessuti per i lavoratori e 
per il gruppo di riferimento della popolazione il legislatore indica, nell’ALLEGATO IV del D.Lgs. 
241/00, una grandezza radioprotezionistica così definita: 

HT,R = wR · DT,R 

dove: 
HT,R:  è la dose equivalente nel tessuto o nell’organo T; 
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wR:  è il fattore di ponderazione per la radiazione R, che dipende dal tipo e dalla qualità della 

radiazione emessa; 
DT,R:  è la dose assorbita media nel tessuto o nell’organo T, dovuta alla radiazione R. 
Il rischio di dose al lavoratore dipende direttamente dalla durata delle esposizioni e dalla  
intensità della radiazione che lo investe e in maniera inversa dal quadrato della distanza che si 
frappone fra il soggetto e l’asse del fascio radiante. La dose è poi funzione dell’attenuazione 
prodotta dalle barriere materiali frapposte fra la sorgente e la persona esposta.  
Ai fini della classificazione sia per la dose efficace globale E che per la dose equivalente H deve 
essere eseguita una stima complessiva annua. 
Il criterio di classificazione in funzione del rischio è riferito alle normali condizioni di esercizio e 
alla probabilità, per i lavoratori, che nella attività si verifichino eventi anomali e malfunzionamenti 
(ALLEGATO III al D.Lgs.241/00). Dunque alla stima della dose efficace globale E annua (Ea), 
ovvero della dose equivalente annua HT,R, ricavata in normali condizioni di esercizio, devono 
essere aggiunti, per ciascuna situazione lavorativa, appropriati contributi delle esposizioni 
conseguenti ad eventi anomali e malfunzionamenti che possono verificarsi nel corso della 
normale attività di esercizio. 
Secondo le linee guida dell’ANPEQ (“”Notiziario dell’Esperto Qualificato” n° 43, gennaio/aprile 
1996, pag. 44) la dose assorbita dagli operatori, tenendo conto delle normali condizioni di lavoro 
e degli eventi anomali e dei malfunzionamenti, è data dalla relazione: 
 

Et = Ea · fa · fm 
dove: 
Et: dose totale assorbita (Sv) 
Ea: dose assorbita nelle normali condizioni di lavoro (Sv) 
fa ed fm: coefficienti relativi al contributo degli eventi anomali e malfunzionamenti. Tali 

coefficienti fanno si che la dose complessiva Et sia compresa tra Ea e il doppio di 
essa. 

  
Sono classificati come lavoratori non esposti quei lavoratori che per la loro attività non sono 
suscettibili di una esposizione che può comportare dosi superiori ad uno qualsiasi dei limiti 
fissati per le persone del pubblico: 

a) 1 mSv per anno solare  di dose efficace globale; 
b) 15 mSv per anno solare di dose equivalente al cristallino; 
b) 50 mSv per anno solare di dose equivalente per la pelle, le mani, gli avambracci, i piedi e le 

caviglie. 
 
Sono classificati lavoratori esposti i soggetti che, in ragione della loro attività lavorativa, 
sono suscettibili di una esposizione che può comportare dosi superiori ad uno qualsiasi dei limiti 
fissati per le persone del pubblico. 
 
Tra i lavoratori esposti sono classificati di categoria A coloro che sulla base degli accertamenti 
dell’Esperto Qualificato sono suscettibili di superare in un anno solare i seguenti limiti: 

a) 6 mSv  per anno solare di dose efficace globale; 
b) 45 mSv per anno solare di dose equivalente per il cristallino; 
c) 150 mSv per anno solare di dose equivalente per la pelle e per le mani, avambracci ecc. 

 
i lavoratori esposti non classificati come categoria A vengono classificati come categoria B. 
Il tutto può essere schematizzato nella tabella seguente: 
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Tipo di Esposizione 

Classificazione in funzione dei livelli di dose di cui è 
suscettibile l’esposizione (mSv/anno) 
 
 

Lavoratori non 
esposti e persone 

del pubblico 

 
Lavoratori Esposti 

 

 
Cat. B 

 
Cat. A 

 

Globale (Dose Efficace E) E ≤≤≤≤ 1 1 < E ≤≤≤≤ 6 6 < E ≤≤≤≤ 20 

Estremità e pelle  (Dose Equivalente H) H ≤≤≤≤ 50 50 < H ≤≤≤≤ 150 150 < H ≤≤≤≤ 500 

Cristallino (Dose Equivalente H) H ≤≤≤≤ 15 15 < H ≤≤≤≤ 45 45 < H ≤≤≤≤ 150 

 
6. UBICAZIONE E DESCRIZIONE DELLA SORGENTE DI RADIAZIONE  
L’uranio è un metallo pesante presente in natura come “combinazione” di tre isotopi: 

238
U per il 

99.3%, 
235

U per lo 0.7% e tracce di 
234

U (inferiore allo 0.006%). In termini di radioattività circa il 
48.6% deriva da 

238
U, il 2.2% deriva da 

235
U e il 49.2% da 

234
U. E’ presente in ambiente e può 

trovarsi in rocce, aria, acqua, terreno. Attraverso il cibo, l’acqua e l’aria la popolazione è dunque 
sempre soggetta ad una certa esposizione radioattiva da uranio.  
L’assorbimenti di grandi quantità di uranio possono causare malattie renali.  
L’Uranio arricchito viene ricavato da quello naturale attraverso processi di separazione degli 
isotopi in modo che il contenuto di 

235
U venga aumentato (dal 2% al 90%). L’uranio arricchito 

trova il maggior impiego come combustibile nelle centrali nucleari e come elemento principale 
nelle armi nucleari. La produzione di uranio arricchito dà luogo a uranio impoverito (o depleto) 
che contiene circa un terzo di 

235
U e di 

234
U rispetto all’uranio naturale. Di conseguenza l’uranio 

depleto è circa il 60% meno radioattivo di quello naturale. 
 
Presso il Laboratorio di Biologia Cellulare e Microscopia Elettronica è stato impiegato acetato di 
uranile nella stanza di Ultramicrotomia (indicata con ULTRAMICROTO in planimetria allegata) 
fino al momento della sua sospensione avvenuto con nota del Direttore del Laboratorio di 
Biologia Cellulare, Prof. Nadir M. Maraldi, datata 23 maggio 2008. Tale attività verrà trasferita 
nel locale Criotecnologia (stanza n° 13) sempre appartenente al Laboratorio di Biologia 
Cellulare. 
 Il fornitore del materiale che è stato e che verrà impiegato è la Electron Microscopy Sciences 
(EMS)  che per il suo prodotto dichiara le seguenti caratteristiche: 

• Tipo sorgente radioattiva: non sigillata 

• Materiale sorgente radioattiva: uranio 235  (
235

U) impoverito ovvero composto dal 99,9% di 
238

U e dallo 0,1% di 
235

U 

• Attività specifica sorgente: 18,87 KBq/g  

• Numero CAS: 541-09-3 

• Formula chimica: UO2(CH3COO)22H2O  

• Confezione da 25 g sotto forma di polvere gialla. 
 
L’isotopo 

238
U ha  T1/2=4,47·10

9
 anni e vista la durata della conservazione della polvere madre, 

si può considerare in equilibrio con i prodotti di decadimento a vita breve: 
234

Th che ha T1/2=24,1 
giorni e 

234
Pa che ha T1/2=6,7 ore. Il successivo prodotto di decadimento è  

234
U che ha  

T1/2=2,45*10
5
 anni. 

L’isotopo 
235

U ha T1/2=7,04·10
8
 anni e considerata la durata della conservazione della polvere 

madre, si può considerare in equilibrio con il prodotto di decadimento a vita breve: 
231

Th che ha 
T1/2=25,5 ore. Il successivo prodotto di decadimento è  

231
Pa che ha  T1/2=3,28·10

4
 anni. 

L’isotopo 
234

U ha T1/2=2,45·10
5
 anni e il successivo prodotto di decadimento è  

230
Th che ha  

T1/2=7,54·10
4
 anni. 
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7. CALCOLO SPESSORI BARRIERE 
La radioattività dell’acetato di uranile è data dalle diverse emissioni di tipo α e β dovute all’uranio 
impoverito e ai suoi prodotti di decadimento. Il rischio da esposizione è dato essenzialmente 
dall’isotopo 

238
U, mentre gli altri isotopi 

235
U e 

234
U  danno un contributo trascurabile. Inoltre in 

letteratura è stato considerato trascurabile il contributo alla dose efficace impegnata dovuto ai 
figli dei vari isotopi dell’uranio impoverito (

234
Th, 

234
Pa e 

231
Th). 

 
Tutte le operazioni sono state eseguite dagli operatori all’interno del locale di Ultramicrotomia, 
sempre sotto cappa e con il vetro abbassato. 
 
Sono state effettuate misure di esposizione a contatto e in aria a distanza di 10 cm, 50 cm e 100 
cm dal punto di preparazione della sostanza radioattiva (22 ml di soluzione d’uso al 3% in alcool 
50 %, quantità necessaria all’attività di circa due settimane lavorative).  
Le misure sono state effettuate impiegando sia un contaminametro Berthold LB 122 sia un 
dosimetro Victoreen 451 P.  
I valori letti confermano l’efficacia dello spessore della protezione in vetro della cappa. Infatti in 
corrispondenza della posizione operatore, a vetro abbassato, non sono stati rilevati valori di 
dose superiori al fondo naturale.   
8. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE, POSIZIONI OPERATIVE E PERSONALE 

ADDETTO 
L’acetato di uranile viene impiegato per colorare campioni da esaminare. 
 
La procedura di colorazione delle griglie con l’acetato di uranile prevede l’impiego di: 
- 1 o 2 pasteur di plastica; 
- 1,5 o 2 ml di acetato di uranile al 3 % in acqua distillata o in alcool 50%; 
- un pezzetto di parafilm; 
- circa 500 ml di acqua distillata per il risciacquo; 
- alcuni triangolini di carta bibula; 
- griglie da colorare; 
- supporto plastico per la colorazione; 
- pinzetta 
 
L’attività con acetato di uranile nel Laboratorio di Biologia Cellulare e Microscopia Elettronica 
prevede di eseguire la colorazione circa 8 volte alla settimana per 40 settimane anno ovvero 
circa 320 colorazioni per anno. L’attività è suddivisa in modo  uniforme tra gli 8 ricercatori 
coinvolti. Si ottiene quindi una stima di 40 colorazioni per operatore per anno. 
Ciascun esperimento ha una durata complessiva di 10 min/colorazione, per solo metà di questo 
tempo l’operatore è suscettibile di esposizione a radiazioni ionizzanti. Ai fini della valutazione di 
dose si ha quindi che l’operatore è sottoposto ad esposizione per 5 minuti/colorazione. 
Una volta all’anno, un operatore in un tempo di 15 minuti, prepara una soluzione stock al 6 % in 
acqua distillata (la polvere madre di acetato di uranile da 25 gr viene portata a  416,7 ml con 
acqua distillata). Tale soluzione viene conservata, protetta in un contenitore di plexiglas per 
radioattivi, in frigorifero dedicato ai radionuclidi alla temperatura di 4°C.  
Una volta al mese, circa, vengono preparate le soluzioni d'uso che sono: 30 ml di soluzione 
stock al 3 % in H2O, e 30 ml di soluzione stock in alcool 50 %. Queste due soluzioni d’uso 
vengono conservate in frigorifero a 4 C° in una Falcon da 50 ml. Ne vengono utilizzati circa 15 
ml alla settimana.  
Come si è già detto vi sono 8 operatori addetti all’utilizzo della sostanza radioattiva. Tutti con lo 
stesso carico di lavoro (40 colorazioni ad operatore/anno), ovvero ciascuno impiega al più 3 ml 
di sostanza alla settimana. 
 
Tutte le operazioni sono state eseguite all’interno del locale di Ultramicrotomia, sempre sotto 
cappa ed abbassando il vetro, con gli operatori muniti di adeguati mezzi di protezione (guanti in 
gomma naturale o vinile, camici a maniche lunghe, ecc..) e nel più rigoroso rispetto delle regole 
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di buona tecnica, adottando tutte le opportune precauzioni di contenimento (vassoi, materiale 
assorbente, ecc..). 
 
9. VALUTAZIONI DELLE DOSI  
9.1 Valutazione delle dosi per i lavoratori che hanno operato nel locale Ultramicroto 
La stima della dose efficace globale E e della dose equivalente H alle mani per i lavoratori viene 
formulata considerando le normali condizioni di utilizzo del composto che sono state seguite 
all’interno del locale Ultramicroto (vedi Fig. 3).  
 
Considerando: 

• i risultati ottenuti dalle misure effettuate di esposizione in aria a varie distanze dalla sorgente, 
di cui al paragrafo 7; 

• la scarsa capacità di penetrazione delle emissioni di tipo α e β dovute all’uranio impoverito e 
ai suoi prodotti di decadimento; 

• che nelle condizioni normali di lavoro vengono utilizzati guanti in gomma naturale o vinile e 
camici a maniche lunghe, 

si può stimare una dose equivalente H nulla alle mani per i lavoratori. 
Allo stesso modo, visti i risultati delle misure sperimentali effettuate in corrispondenza della 
postazione di lavoro davanti alla cappa (vedi paragrafo 7) si può trascurare la dose efficace al 
corpo intero derivante da esposizione esterna Eest. 

 
Come detto il rischio da esposizione è dato essenzialmente dall’isotopo 

238
U. Nell’ ALLEGATO 

IV del D.Lgs. 241/00 la Tab. IV.1 sono riportati i coefficienti di dose efficace impegnata per unità 
di introduzione per inalazione e per ingestione per i lavoratori. Il caso peggiorativo per inalazione 
si ha per AMAD (Diametro Aerodinamico Mediano di Attività) di 1 µm al quale corrisponde  
h(g)ina =7,3 ·10

-6 
Sv/Bq ottenuto per una eliminazione lenta (tipo S) dai polmoni, mentre nel 

caso peggiorativo per ingestione si ha h(g)ing =4,4 ·10
-8 

Sv/Bq. 
 
Come si può osservare h(g)ing è due ordine di grandezze inferiore ad h(g)ina inoltre è assai 
improbabile l’introduzione per ingestione nelle normali condizioni di lavoro.  
Al fine della valutazione della dose impegnata si considera dunque solo la valutazione di dose 
impegnata per inalazione. 
 
Sulla base di quanto dichiarato dagli operatori, vengono impiegati 25 g di polvere madre di 
acetato di uranile in un anno. Dunque l’attività annua manipolata è pari a: 
 

A = 25 g/a · 18,87 KBq/g = 472 · 10
3 
Bq/a 

 
Se si formulano le ipotesi peggiorative di manipolare la sostanza radioattiva solo su banco (nella 
pratica l’attività col prodotto radioattivo viene effettuata solo ed esclusivamente sotto cappa 
aspirante) e di assenza di qualsiasi schermo protettivo (nella pratica operativa durante l’uso del 
prodotto radioattivo vengono sempre utilizzati gli appropriati schermi protettivi per beta 
emettitori) il fattore di introduzione per l’inalazione e l’ingestione assumono rispettivamente i 
valori di: 

fina = 10
-6

 
fing = 10

-5 

 
Aggiungendo un ulteriore fattore cautelativo nelle successive valutazioni verrà considerato un 
fattore di introduzione pari a: 
 

f = 10
-3

 
 
La stima della dose impegnata annua può essere ricavata dalla seguente relazione: 
 

Di(mSv/a) = [ (A · f)/(V · n) ] · R · T · h(g)ina · 10
3 
         (3) 
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dove per ciascuno parametro si assume i seguenti valori: 
A:  attività annua manipolata (Bq/a) = 472 · 10

3 
Bq/a; 

f:   fattore di introduzione = 10
-3

; 
V: volume del laboratorio (m

3
) = 137 m

3
; 

n:  numero ricambi/ora nel laboratorio = 3,4 h
-1

; 
R:  volume aria respirata da un operatore in 1 ora = 1,2 m

3
/h; 

T:  tempo di esposizione esperimenti annuo = 27 h/a (ovvero 320 colorazioni/anno * 5 
minuti/colorazione); 

h(g)ina : coefficiente di dose impegnata per inalazione (Sv/Bq) = 7,3 ·10
-6 

Sv/Bq 
 
Sostituendo tali valori si ha: 
 
Di = [(472 · 10

3 
Bq/a · 10

-3
)/( 137 m

3
 · 3,4 h

-1
)] · 1,2 m3/h · 27 · 7,3 ·10

-6 
Sv/Bq · 10

3 
= 0,24 (mSv/a) 

 
Poiché gli operatori che lavorano con l’acetato di uranile sono 8, ciascuno di essi è suscettibile 
ad una dose impegnata pari a: 
 

Di,oper  = Di / 8 = 0,24/8 =  0,03 (mSv/anno) 
 
Inoltre solo un operatore degli otto è addetto alla preparazione una volta l’anno della 
preparazione di una soluzione stock al 6 % in acqua distillata (utilizzando i 25 gr della polvere 
madre di acetato di uranile) impiegando un tempo di 15 minuti, dalla relazione precedente si 
può stimare una dose impegnata aggiuntiva al solo operatore pari a: 
 

Di,agg  =  0,002 (mSv/anno) 
 
Dunque l’operatore che maggiormente è sottoposto a rischio può essere suscettibile ad una 
dose: 

Di,operCrit = Di,oper  + Di,agg = 0,032 (mSv/anno) 
 

Ipotizzando un incremento del 30 % delle dosi valutate in condizioni di normali attività per 
considerare il contributo degli eventi anomali e malfunzionamenti e trascurando la dose efficace 
al corpo intero derivante da esposizione esterna Eest , per i motivi prima esposti, si ha una dose 
efficace globale stimata per il lavoratore che hanno operato nel locale Ultramicroto pari a: 
 

Et = 1,3 · Di,operCrit = 0,041 (mSv/anno) 
 

Come si può notare il valore calcolato è molto inferiore ad 1 mSv/anno, limite previsto per le 
persone del pubblico e i lavoratori classificati non esposti. 
Si ricordi poi che questo risultato è stato ottenuto formulando significative ipotesi cautelative che 
sicuramente incidono per il 50 % nel risultato finale.  
 
Come dichiarato dal Direttore del Laboratorio gli operatori in argomento hanno impiegato 
esclusivamente questo tipo di prodotto radioattivo. Di conseguenza la stima di dose efficace 
effettuata è quella da ritenersi valida anche ai fini della loro classificazione radioprotezionistica 
che è quindi di: Lavoratori non Esposti. 

 
9.2 Valutazione delle dosi per i gruppi di riferimento della popolazione per attività svolta 

nel locale Ultramicroto 
I gruppi di riferimento della popolazione rispetto all’attività che è stata svolta con uso di acetato 
di uranile nella stanza di Ultramicrotomia, possono essere identificati nei rimanenti lavoratori del 
Laboratorio che operano nei locali limitrofi e nelle persone che a qualsiasi titolo sono presenti 
nelle aree esterne confinanti con il Laboratorio di Biologia Cellulare. Poiché le persone non 
addette non possono accedere al locale di Ultramicrotomia e in considerazione del fatto che, in 
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condizioni di normali attività, non sono ipotizzabili rilasci del prodotto radioattivo all’esterno dello 
stesso locale si può stimare, in condizioni di normali attività, per i gruppi di riferimento della 
popolazione una dose nulla a seguito della pratica in argomento. 
 
9.3 Valutazione delle dosi per i lavoratori e per i gruppi di riferimento della popolazione  

dal 1988 al 2008 per attività svolta nel locale Ultramicroto 
Da quanto dichiarato dal Direttore del Laboratorio di Biologia Cellulare, Prof. Nadir M. Maraldi, 
nella sua nota del 25 luglio 2008 risulta difficile risalire oggi ai singoli “tipi” di acetato di uranile 
utilizzati in passato. 
In particolare i ricercatori ricordano di aver utilizzato il prodotto della Fluka e, in questi ultimi 
anni, il prodotto della Electron Microscopy Sciences (EMS). L’attività specifica di questi due 
prodotti è simile. Rispettivamente si ha una attività specifica di 18,87 KBq/g per EMS e di14,59 
KBq/g per Fluka. Per quest’ultimo prodotto il dato si ricava sia da  quanto riportato sul sito 
internet della Ditta sia nella relazione del 08/02/1999 stilata dall’allora Esperto Qualificato degli 
Istituti Ortopedici Rizzoli (Dott. Antonio Rossi). Il prodotto EMS invece è quello presente al 
momento della sospensione dell’attività e quindi è quello su cui sono state eseguite le misure di 
dose di cui ai precedenti paragrafi. 
Nella Relazione del Dott. Rossi si legge anche che la quantità di acetato di uranile impiegata 
annualmente era pari a 25 grammi. 
Nel corso degli anni, così come dichiarato dal Prof. Nadir M. Maraldi, non è variata sia la 
quantità di acetato di uranile impiegata sia il numero degli operatori addetti alla sua 
manipolazione all’interno del locale di Ultramicrotomia.  
Allo stesso modo sono rimaste invariate negli anni: le modalità operative; le norme di 
comportamento; la tipologia e la quantità dei mezzi di protezione impiegati. 
Per la valutazione della dose, eventualmente assorbita dai singoli operatori negli anni dal 1988 
al 2008, possiamo quindi utilizzare le stesse ipotesi di calcolo utilizzate nei paragrafi 9.1 e 9.2.  
Cautelativamente possiamo utilizzare, per il calcolo della dose, il valore massimo di attività 
specifica tra quelli disponibili (18,87 KBq/g per EMS). 
Dalla documentazione agli atti così come dagli incontri avuti con gli operatori non è emerso 
alcun riferimento ad eventi anomali o malfunzionamenti che potevano aver luogo negli anni di 
attività. 
Per tutti questi motivi si possono quindi ritenere valide anche per gli anni dal 1988 al 2008 le 
stime di dose per i lavoratori e per i gruppi di riferimento della popolazione elaborate nei punti 
9.1 e 9.2.  
In sintesi quindi, per l’attività svolta con acetato di uranile nel locale di Ultramicrotomia, si può 
concludere che: 

• la dose efficace globale assorbita per anno dal singolo lavoratore esposto negli anni dal 
1988 al 2008 è pari a  0,032 (mSv/anno) 

• dose nulla per i gruppi di riferimento della popolazione a seguito della pratica in 
argomento. 

 
9.4 Valutazione delle dosi per i lavoratori e per i gruppi di riferimento della popolazione  

per attività che verrà svolta nel locale Criotecnologia 
Da quanto dichiarato dal Direttore del Laboratorio di Biologia Cellulare, Prof. Nadir M. Maraldi, 
nella sua nota del 25 luglio 2008 l’attività con acetato di uranile che fino al 23 maggio 2008 è 
sempre stata svolta nel locale Ultramicrotomia (stanza n° 9), verrà trasferita nel locale 
Criotecnologia (stanza n° 13). 
La stima della dose impegnata annua per gli operatori viene eseguita tenendo conto delle 
stesse ipotesi e delle stesse relazioni impiegate nel precedente punto 9.1.  
Riprendendo i valori dei parametri di calcolo di cui al punto 9.1, sostituendo i nuovi valori di 
volume e ricambi aria/ora (V   = 80 m

3
; n   = 1,7 h

-1
) relative al locale di  Criotecnologia, dalla 

relazione (3) di cui sopra si ha: 
 
Di =[(472 · 10

3 
Bq/a · 10

-3
)/( 80 m

3
 · 1,7 h

-1
)] · 1,2 m3/h · 27 · 7,3 ·10

-6 
Sv/Bq · 10

3 
= 0.82 (mSv/anno) 
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Poiché gli operatori che lavoreranno con l’acetato di uranile saranno un numero maggiore o pari 
ad 8, ciascuno di essi è cautelativamente suscettibile ad una dose impegnata pari a: 
 

Di,oper  = Di / 8 = 0,82/8 =  0,102 (mSv/anno) 
 

Inoltre solo un operatore degli otto è addetto alla preparazione una volta l’anno della 
preparazione di una soluzione stock al 6 % in acqua distillata (utilizzando i 25 gr della polvere 
madre di acetato di uranile) impiegando un tempo di 15 minuti, dalla relazione precedente si 
può stimare una dose impegnata aggiuntiva al solo operatore pari a: 
 

Di,agg  =  0,008 (mSv/anno) 
 

Dunque l’operatore che maggiormente è sottoposto a rischio può essere suscettibile ad una 
dose: 

Di,operCrit = Di,oper  + Di,agg = 0,11 (mSv/anno) 
 

Ipotizzando un incremento del 30 % delle dosi valutate in condizioni di normali attività per 
considerare il contributo degli eventi anomali e malfunzionamenti e trascurando la dose efficace 
al corpo intero derivante da esposizione esterna Eest , per i motivi prima esposti, si ha una dose 
efficace globale stimata per il lavoratore che opera nel locale Ultramicroto pari a: 
 

Et = 1,3 · Di,operCrit = 0,14 (mSv/anno) 
 

Come si può notare il valore calcolato è molto inferiore ad 1 mSv/anno, limite previsto per le 
persone del pubblico e i lavoratori classificati non esposti. 
Si ricordi poi che questo risultato è stato ottenuto formulando significative ipotesi cautelative che 
sicuramente incidono per il 50 % nel risultato finale. 
 
Come dichiarato dal Direttore del Laboratorio gli operatori in argomento impiegheranno 
esclusivamente questo tipo di prodotto radioattivo. Di conseguenza la stima di dose efficace 
effettuata è quella da ritenersi valida anche ai fini della loro classificazione radioprotezionistica 
che è quindi di: Lavoratori non Esposti. 
 
10. INDIVIDUAZIONE E ANALISI DEGLI SCENARI DELLE ESPOSIZIONI POTENZIALI (ex 

Art 115-ter D.Lgs.  n. 230/95) 
In via cautelativa si può ipotizzare che per i lavoratori, il massimo incidente ipotizzabile sia lo 
sversamento della soluzione stock al 6 % in acqua distillata (la polvere madre di acetato di 
uranile da 25 gr viene portata a  416,7 ml con acqua distillata) durante la sua preparazione o 
comunque durante la preparazione delle due soluzioni d'uso (che sono ciascuna da 30 ml). 
Ipotizzando che l’attività sversata sia pari al 100% dell’attività manipolata (f1=1) e che di questa 
una frazione f2=10

-3 
venga incorporata per inalazione dall’operatore, trascurando la dose per 

ingestione e la dose per irraggiamento esterno, tenuto conto dell’immediato allontanamento e 
decontaminazione dell’operatore, la dose impegnata attesa è: 
  

D(mSv) = A · f1 · f2 · h(g)ina · 10
3 
= 472 · 10

3 
· 1 · 10

-3
 ·7,3 ·10

-6 
·10

3 
= 3,4 mSv 

 
Per i gruppi di riferimento le possibili situazioni incidentali che potrebbero portare ad una loro 
esposizione potenziale, possono essere considerate le seguenti: 
Eventi Sismici:  il fabbricato è stato costruito negli anni ’50 conformemente alle normative sulle 

strutture vigenti all’epoca. Lo stabile rientra nel territorio di Bologna classificato 
nella 3° categoria sismica per il quale non c’è obbligo di adeguamento alle 
normative vigenti. Non sono pertanto attesi rischi di danni significativi al 
laboratorio in seguito ad evento sismico. 
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Incendio:  presso i locali degli istituti sono installati rivelatori di fumo collegati all’allarme 
antincendio e presidi antincendio con estintori a polvere. Non sono pertanto 
attesi rischi di danni significativi al laboratorio in seguito ad incendio. 

Allagamento:  per la specifica localizzazione del Centro di Ricerca, in cima ad un colle, viene 
esclusa la possibilità di fenomeni di inondazione da eventi esterni. 

 
 
11. MODALITA’ DI ADEMPIMENTO DELL’ART.61 
La modalità di adempimento all’art. 61 D.Lgs. n. 230/95, segue le procedure già in essere per gli 
altri Laboratori che utilizzano radioisotopi e che sono riportate di seguito. 
Ogni variazione dell’attività con radioisotopi o delle strutture del Locale Radioisotopi sarà 
preventivamente sottoposto dall’esercente al parere dell’Esperto Qualificato, che provvederà a 
trasmettere all’esercente medesimo una relazione con le valutazioni e le indicazioni preventive 
radioprotezionistiche relative alla variazione proposta, che potrà essere attuata solo dopo il 
benestare preventivo al progetto rilasciato dall’Esperto Qualificato e dopo gli eventuali 
aggiornamenti del nulla osta. 
 
12. NORME INTERNE DI SICUREZZA E PROTEZIONE 
Sono istituite e consultabili sul posto di lavoro le Norme Interne di Sicurezza e Protezione dalle 
radiazioni ionizzanti. Le norme attualmente in essere sono di seguito riportate; esse sono 
soggette ad aggiornamento nel caso di variazione delle condizioni e/o delle modalità di lavoro 
con ricadute radioprotezionistiche. 
 
12.1 DISPOSIZIONI GENERALI 

1) I lavoratori esposti al rischio da radiazioni ionizzanti sono obbligati, ai sensi dell’art. 68 
del D.Lgs. 230/95 e s.m.i., ad osservare le disposizioni impartite dal datore di lavoro ai 
fini della sicurezza e della protezione dalle radiazioni individuale, collettiva e della 
popolazione. 

2) I mezzi di protezione e di sicurezza forniti dal datore di lavoro devono essere usati con 
cura ed in maniera corretta. Tali mezzi non possono essere né modificati né rimossi, 
senza preventiva autorizzazione del datore di lavoro o del preposto. 

3) Eventuali deficienze dei dispositivi di sicurezza e di protezione o la presenza di eventuali 
condizioni di pericolo devono essere tempestivamente comunicate dal lavoratore al 
datore di lavoro o al preposto. 

4) Il personale femminile ha l’obbligo di notificare al datore di lavoro il proprio stato di 
gravidanza appena ne venga a conoscenza. 

5) E’ vietata l’attività con prodotti radioattivi alle donne in stato di gravidanza e a quelle che 
allattano al seno. 

6) E’ obbligatorio sottoporsi agli accertamenti medici preventivi, periodici e straordinari 
previsti dagli artt. 84 e 85 del D.Lgs. 230/95 e s.m.i., secondo le disposizioni del datore 
di lavoro. 

7) L’accesso alle aree controllate e sorvegliate è consentito solo alle persone autorizzate. 
8) Tutti gli addetti all’impiego dei prodotti radioattivi devono fare uso, ove prescritto, del 

dosimetro personale e degli indumenti appositamente predisposti (camici). Il numero di 
tali persone deve essere ridotto al minimo indispensabile, compatibilmente con le 
esigenze di lavoro. 

9) Il dosimetro personale è nominativo e quindi non può essere scambiato con quello di 
altre persone. Il dosimetro non deve essere irradiato intenzionalmente e va utilizzato 
con la massima cura. Esso deve essere appeso al camice all’altezza del petto per la 
dosimetria del corpo intero, od in corrispondenza del polso o delle dita per la dosimetria 
delle estremità. In ogni caso, è necessario che nessuno oggetto sia posto davanti al 
dosimetro. 

10) E’ vietato compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che possano 
compromettere la protezione e la sicurezza. 
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12.2 MANIPOLAZIONE DEI RADIOISOTOPI 
1) I prodotti radioattivi, quando non impiegati, vanno conservati all’interno dell’apposito 

frigorifero che deve essere mantenuto chiuso a chiave 
2) Ogni contenitore di materiale radioattivo deve recare ben visibile al suo esterno gli 

estremi del prodotto contenuto (tipo radioisotopo e attività) ed il segnale triangolare di 
materiale radioattivo. 

3) Le operazioni con prodotti radioattivi devono essere eseguite unicamente nei locali 
appositamente destinati a tale scopo. 

4) La manipolazione dei prodotti radioattivi deve essere effettuata indossando guanti 
monouso ed utilizzando le attrezzature previste per la radioprotezione (es. schermi 
protettivi da banco). Maniglie, telefoni, rubinetti ecc..non devono essere toccati 
indossando guanti soggetti a possibile contaminazione. 

5) Tutte le operazioni di manipolazione dei prodotti radioattivi devono essere eseguite 
sotto cappa aspirante. 

6) Durante la manipolazione di prodotti radioattivi, i banchi di lavoro devono essere 
ricoperti da carta assorbente plastificata che, ultimate le operazioni, deve essere riposta 
nel contenitore dei rifiuti radioattivi. 

7) E’ severamente vietato: 
- pipettare con la bocca soluzioni radioattive; 
- usare frigoriferi per uso promiscuo (materiali radioattivi e non);   
- introdurre effetti personali nelle zone con possibilità di contaminazione; 
- fumare, consumare cibi e bevande e usare cosmetici nelle zone di cui sopra. 

8) Ogni contaminazione sospetta o conclamata della persona e/o delle cose deve essere 
tempestivamente comunicata al preposto ed all’Esperto Qualificato. 

 
12. 3. CONTROLLO DELLA CONTAMINAZIONE RADIOATTIVA 
I controlli delle eventuali contaminazioni radioattive sono eseguiti dagli operatori dopo tutte le 
operazioni con radioisotopi  e dall’Esperto Qualificato con frequenza media trimestrale ed in 
presenza di contaminazione conclamata. Il controllo di contaminazione radioattiva superficiale 
viene effettuato tramite monitore attivo e/o “smear test”. 
Lo “smear test”, unico sistema di controllo per la contaminazione da H-3, viene eseguito tramite 
appositi tamponi (filtri di carta bibula o polistirolo), campionando la superficie di interesse su 
un’area 20x20 cm² (dove possibile). I tamponi vengono successivamente conteggiati con un 
beta-counter. In caso di accertata contaminazione radioattiva si dovrà provvedere ad effettuare 
la pulizia delle superfici contaminate, come descritto al punto successivo e quindi ripetere i 
controlli di contaminazione superficiale. 
 
12. 4. DECONTAMINAZIONE 
1) Decontaminazioni superfici/materiali 
Nel caso di spargimento di liquido radioattivo o di contaminazione accertata di materiali o di altre 
superfici, le operazioni da eseguire sono: 

- delimitare la superficie e/o i materiali contaminati con cartelli segnaletici; 
- asciugare le superfici contaminate con materiali assorbenti (carta da filtro, cotone, ecc..); 
- lavare accuratamente con soluzione decontaminante la parte contaminata, procedendo 

dall’esterno verso l’interno dell’area interessata per non provocare un’estensione della 
contaminazione; 

- evitare l’uso di getti d’acqua o solvente, che potrebbero allargare la zona contaminata; 
- il materiale utilizzato per la pulizia delle superfici va gestito come un rifiuto radioattivo; 
- controllare l’esito della decontaminazione e, se necessario, ripetere l’operazione. 

2) Decontaminazione delle persone  
Nel caso di contaminazione cutanea delle mani, sospetta o conclamata, effettuare un 
abbondante lavaggio delle mani con sapone neutro, agendo in particolare tra le dita e sotto le 
unghie. Se necessario utilizzare una spazzola con setole morbide per non provocare abrasioni. 
Nel caso di persistenza della contaminazione, procedere al lavaggio delle mani con una 
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soluzione acquosa di acido citrico al 3% con una durata di 3 minuti, quindi ungere con lanolina, 
lavare con sapone e sciacquare. 
In caso di contaminazione isolata dei capelli, evitare la doccia e praticare un lavaggio dei capelli 
con shampoo neutro, seguito al bisogno da un lavaggio con acido citrico al 3%. 
In caso di contaminazione degli occhi, lavare immediatamente con grande quantità di soluzione 
fisiologica oppure con acqua corrente per almeno 5 minuti. 
Nel caso di contaminazione diffusa del corpo, spogliarsi facendo attenzione a non trasferire 
contaminazione dagli abiti alla pelle e facendo attenzione a mantenere separati gli indumenti da 
lavoro contaminati (camice, guanti, ecc..) dai rimanenti indumenti personali. Effettuare quindi 
una doccia tiepida saponata con debole spazzolatura della pelle, per una durata di 15 minuti. 
Asciugarsi con biancheria pulita e ripetere il monitoraggio individuale. Gli abiti contaminati vanno 
gestiti come rifiuti radioattivi.  
 
12. 5. SOSTITUZIONE DEI FILTRI DEL SISTEMA DI VENTILAZIONE 
I filtri esausti vanno sostituiti utilizzando idonei DPI (guanti, camice, maschere) e quindi 
allontanati tramite Ditta Autorizzata al trattamento di rifiuti radioattivi. 
 
12. 6. GESTIONE DEI RIFIUTI RADIOATTIVI 
La gestione dei rifiuti radioattivi segue la procedura già in essere per gli altri Laboratori che 
utilizzano radioisotopi e che è la seguente: 
a) Raccolta rifiuti solidi: i rifiuti solidi (vials, provette vuote, siringhe, materiale assorbente 

contaminato ed in genere tutto il materiale monouso, filtri di cappe) devono essere raccolti in 
sacchi di polietilene chiusi con nastro adesivo, mantenuti all’interno dei rispettivi bidoni in 
acciaio forniti dalla Ditta Autorizzata. Su ogni bidone deve essere apposta un’etichetta o la 
scheda di accompagnamento predisposta indicante il tipo di radionuclide e l’attività 
complessiva. 

b) Raccolta rifiuti liquidi: i rifiuti liquidi devono essere introdotti nell’appositi fusti in PVC con 
chiusura a tappo e posti all’interno dei rispettivi bidoni in acciaio forniti dalla Ditta Autorizzata 
seguendo i criteri di identificazione dei bidoni già indicati per i rifiuti solidi. 

c) Immagazzinamento: i rifiuti solidi e liquidi, durante la fase di riempimento degli appositi fusti 
(rifiuti liquidi) o sacchi (rifiuti solidi) in PVC inseriti nei rispettivi bidoni in acciaio, sono 
conservati nel locale radioisotopi del Laboratorio. Appena completato il riempimento, i bidoni 
vengono chiusi, sigillati e successivamente trasferiti nel deposito remoto dei rifiuti radioattivi 
(ubicato nel seminterrato del Centro di Ricerca), in attesa del loro ritiro da parte della Ditta 
Autorizzata. I bidoni dei rifiuti radioattivi, separati per tipo di radioisotopo, devono essere 
identificati con tutte le informazioni del prodotto contenuto (radionuclide, attività, stato fisico, 
data chiusura). 

 
12. 7. ALLONTANAMENTO DEI RIFIUTI RADIOATTIVI 
I fusti, una volta raggiunto il loro riempimento con rifiuti solidi o liquidi, devono essere chiusi con 
gli appositi coperchi muniti di cravatta di sigillo. Ogni bidone, prima di essere trasferito nel 
deposito remoto dell’Istituto, deve essere munito della scheda di accompagnamento sulla quale 
dovranno essere riportate le seguenti informazioni: radionuclide/i contenuto/i, stato fisico, 
radioattività presunta, data di chiusura. 
Al momento del ritiro dei fusti tramite vettore autorizzato, per il loro trasporto e la consegna alla 
Ditta Autorizzata, l’Esperto Qualificato provvede a compilare l’apposita modulistica di 
accompagnamento. 
 
12. 8. NORME IN CASO DI INCENDIO 
Poiché le attività del materiale radioattivo impiegato comportano un rischio radiologico modesto, 
grazie anche alle caratteristiche strutturali dei Locali del Laboratorio, in caso di incendio 
l’obiettivo primario degli operatori deve essere quello di soccorrere nel più breve tempo 
possibile le persone eventualmente coinvolte nell’incendio. 
Premesso quanto sopra, in caso di incendio, dopo aver avvisato i Vigili del Fuoco, le procedure 
da seguire sono le seguenti: 
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- rimuovere i prodotti radioattivi, là dove possibile, dal luogo dell’incendio; 
- ridurre al minimo il personale di intervento; 
- impiegare estinguenti gassosi ad effetto soffocante o inibente, ed evitare o ridurre al minimo 

l’uso di acqua per impedire la propagazione di eventuali contaminazioni radioattive; 
- allontanarsi appena possibile dal luogo dell’incendio; 
- al termine dell’opera di spegnimento, la valutazione della eventuale contaminazione 

prodottasi e gli interventi di decontaminazione devono essere condotti sotto la direzione 
dell’Esperto Qualificato. 

 
13. MODALITA’ E FORMAZIONE DI RADIOPROTEZIONE DEI LAVORATORI 
Tutti i lavoratori che devono svolgere attività con uso di prodotti radioattivi devono essere 
preventivamente e adeguatamente informati su tutti gli aspetti dei rischi associati alle attività con  
radiazioni ionizzanti ed essere sottoposti ad una formazione interna, assicurata dal 
Responsabile del Laboratorio, sulle modalità operative da seguire per la manipolazioni dei 
prodotti radioattivi nonché per la gestione dei rifiuti radioattivi e sulle Norme Interne di 
Radioprotezione da rispettare. Procedura analoga viene seguita per il personale addetto alle 
pulizie delle aree classificate, in relazione alle operazioni da svolgere di loro competenza. 
 
14. RILASCIO BENESTARE  
Sulla base delle caratteristiche della polvere madre dell’acetato di uranile dichiarate dal 
fornitore, della sua ubicazione e manipolazione in condizioni di buona tecnica, considerando le 
attività svolte dal personale addetto e le posizioni o zone sicure da esso assunto durante le fasi 
di possibile esposizione a radiazioni ionizzanti, si rilascia benestare preventivo al progetto 
relativo alla detenzione e manipolazione dell’acetato di uranile nel locale individuato come 
Criotecnologia del Laboratorio di Biologia Cellulare e Microscopia Elettronica ai sensi dell’art. 79 
comma 1, lettera b) punto 1 del D.Lgs..230/95. 

 
15. COMUNICAZIONI AL DATORE DI LAVORO (art. 80 comma 1 lettere a), b), c) e d) D.Lgs. n. 230/95) 
In base alle valutazioni relative all’entità del rischio, si danno le seguenti indicazioni: 
 
a) Individuazione e classificazione delle zone ove sussiste rischio da radiazioni 
Tenuto conto: 
 

• dei dati forniti dal datore di lavoro, dagli operatori che lavorano con l’acetato di uranile e dal 
fornitore della polvere madre; 

• della necessità di facilitare la regolamentazione dell’accesso alle zone in oggetto e dunque  
di estenderne i limiti ad elementi facilmente individuabili, 

 
viene classificata zona sorvegliata ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. n. 230/95 l’area interna alle 
pareti del locale Criotecnologia del Laboratorio di Biologia Cellulare e Microscopia Elettronica 
dove verrà impiegato l’acetato di uranile. 
Viene valutata zona non a rischio tutta l’area esterna  al locale di cui sopra. 
 
b) Classificazione dei lavoratori addetti 
Sulla base della descrizione fornita delle mansioni svolte, gli operatori sono così classificati 
come lavoratori non esposti ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. n. 230/95. Questo in quanto non 
sussiste la possibilità per il singolo operatore di superare, anche per eventi anomali 
malfunzionamenti ed incidenti, 1 mSv/anno solare per esposizione globale e 50 mSv/anno 
solare per  pelle ed estremità. 
Tutto il restante personale di stabilimento, ovvero gli eventuali lavoratori non addetti all’attività 
con uso di acetato di uranile, vengono individuati quali “gruppo di riferimento della popolazione” 
per la pratica in oggetto. Sulla base delle dichiarazioni dei livelli di esposizione presentati dal 
fornitore è stimabile una dose nulla al gruppo di riferimento a seguito della pratica in argomento. 
Si ricorda che per i lavoratori non esposti non è obbligatoria né la sorveglianza dosimetrica né 
quella medica. 
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c) Frequenza delle valutazioni di cui all’art 79 del D.Lgs. n. 230/95 
Con frequenza trimestrale e tolleranza di ± 1 mese (in conformità al parere dato dal 
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI con Prot. N° 10153 del 19 dicembre 
2006), verranno eseguite le valutazioni previste dall’art. 79 del D.Lgs. n. 230/95 o dall'Esperto 
Qualificato o da personale non provvisto dell'abilitazione di cui all'art. 78 “Abilitazione degli 
esperti qualificati” del D.Lgs. 230/95, scelto dal Datore di Lavoro d'intesa con l'Esperto 
Qualificato e che operi secondo le direttive e sotto la responsabilità dell'Esperto Qualificato 
stesso. Sarà comunque responsabilità dell’Esperto Qualificato, esaminati i risultati delle 
valutazioni previste dall’art. 79 del D.Lgs. n. 230/95, rilasciare o meno il benestare all’uso 
dell’acetato di uranile così come previsto dall’ex art. 81 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 230/95.  
 
d) Provvedimenti da adottare al fine di assicurare la sorveglianza fisica, di cui all’art. 75 

del D.Lgs. n. 230/95, dei lavoratori e della popolazione 

− Si valuta che la schermatura intrinseca rappresentata sia dalla cappa sia dal contenitore di 
plexiglas per radioattivi (in cui la polvere madre di acetato di uranile da 25 gr viene portata a  
416,7 ml con acqua distillata) sia più che sufficiente a rendere sostanzialmente nulli i rischi di 
esposizione sia per gli operatori che per la popolazione. 

 

− La zona sorvegliata deve essere segnalata con contrassegno di trifoglio nero in campo 
giallo, applicato sulle porte di accesso alla stessa. 

 

− L’accesso alla zona sorvegliata deve essere regolamentato con le modalità esplicitate nelle 
Norme Interne.  

 

− Copia delle Norme Interne di protezione e sicurezza, devono essere esposte in prossimità 
della cappa. Il datore di lavoro deve firmare le Norme Interne e provvedere affinché i singoli 
lavoratori le osservino. 

 

− I mezzi di protezione individuale (DPI) da adottare sono, oltre al camice a manica lunga, i 
guanti in gomma naturale o vinile e gli occhiali antischizzo nel caso non sia possibile lavorare 
sotto cappa. 

 

−    I lavoratori devono essere edotti dal datore di lavoro, tramite un programma di formazione 
finalizzato alla radioprotezione, dei rischi specifici cui sono sottoposti in relazione alle 
mansioni a cui essi sono addetti. A tal fine il datore di lavoro deve avvalersi dell’Esperto 
Qualificato. 

 

−    L’Esperto Qualificato deve essere tempestivamente avvisato nel caso di: 

• modifica della mansione del personale addetto all’utilizzo dell’acetato di uranile; 

• sostituzione del personale addetto all’utilizzo dell’acetato di uranile; 

• modifica, sostituzione o spostamento dell’acetato di uranile; 

• modifica delle geometrie e delle strutture esistenti, nonché della destinazione delle 
singole aree e di quelle circostanti; 

• sospetto o riscontrato malfunzionamento della cappa o del contenitore di plexiglas per 
radioattivi; 

• riscontrata o sospetta irradiazione anomala di persone presenti; 

• ogni situazione che possa comportare una revisione della presente relazione; 
 
In caso di cessazione della pratica di cui all’ ex art. 24 D.Lgs. n. 230/95, la sorgente radioattiva 
di acetato di uranile sarà conferita a Ditta autorizzata al ritiro e trattamento di rifiuti radioattivi 
solidi, azzerando così inequivocabilmente presso la struttura la presenza di qualunque fonte di 
rischio radiologico.  
Una volta consegnata la sorgente da smaltire alla ditta Autorizzata, sarà cura del Datore di 
Lavoro informare le amministrazioni e gli organismi tecnici competenti tramite relazione tecnica 
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dell’Esperto Qualificato che attesti l’assenza di vincoli di natura radiologica nella istallazione in 
cui la pratica è stata effettuata. 

− Si deve ottemperare a quello che sarà riportato sul Registro di sorveglianza fisica in 
occasione della prima verifica e delle visite periodiche. 

 
Il rispetto delle prescrizioni è vincolante per il rilascio del benestare all’uso che avverrà solo 
dopo l’esecuzione del primo controllo di radioprotezione. 
Il Datore di Lavoro deve conservare sino a cinque anni dalla cessazione dell’attività di impresa 
che comporta esposizioni alle radiazioni ionizzanti la presente documentazione di cui  all’art. 81 
comma 3 lettera b) del D.Lgs. n. 230/95. 
  
Bologna, 08/10/2008 

 
Il Responsabile Gestione Radioisotopi 

Fisica Sanitaria 
Esperto Qualificato 
Grado III – n° 603 

Ing. Manuel Cecchini 
L’Esperto Qualificato Istituti Ortopedici Rizzoli 

Dr. Domenico Acchiappati 
E. Q. III° grado n° 296 
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Fig. 3:  Planimetria del Laboratorio di Biologia Cellulare e Microscopia Elettronica. L’attività con 

acetato di uranile passerà dal locale Ultramicroto al locale Criotecnologia colorato in 
planimetria. 
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Fig. 4:  Planimetria del locale Criotecnologia, del Laboratorio di Biologia Cellulare e Microscopia 

Elettronica, dove avrà luogo l’attività con acetato di uranile. 

 


