






     J                                ''' ,   ' .:'(PIC)''''''!              Regione Calabria              ''    \   C 4ì',    ';       ;'                                            . G (PIC)' ,,,   ',,,, ,,       ,,                 D D       r               ... . ,?      m p  ,,'.  '''':,,,,,     ,,,'''' ',.....,....p.,. ...... ,...,...,.,. ,,,..,.,l.,.,..,,'  ;,',''  Agen,.,g Reg.,on,I$ pe , Ignprrote ,.,on e d eII,A mb,.ente deII, cgI,b,.  Amm  . Ar'' a ca I         AOO '. AfpaCa iProtocollo nr. 1 4T2..9__d._e. l..O_.4../_1_1..)2._O_.1. _1_(..P. _A_R.._T._E..N. . __. 3.Agli Enti Competenti(tramjrep bblicazio e s  Home Page e  lbo  rpacal)*  j  -  i o o g i  *                                     (PIC)O O Sed      ' ,  Circolare ínrormativa sugli adempimenti dei Decreti Legislativi e Regolamenti UE ,,,  emanati nell'anno 20ll in materia di radiazioni ioni anti  ''   In riguardo alle  nzioni, attività e compiti propri asse ati all'Agenzia dalla L.R. nO 20/99, che annoverano,?a''    l'albo, íl controllo della contamin ione radioattiva amb\code(01d0)entale, nonché  l'aMazione di un'adeguata  tela ,    ri ardo i rischi da radi ioni ionizzanti di cui al D.Lgs. 17 marzo l995, n. 230 e s.m.i., si espIicitQo di'' :    se ito alcune note info ative in merito a qu to previsto dall'applic ione dei nuovi Decreti e Regolamenti'!,,    emessi nell'anno 201 1 '!',,  Quest'ultimo a?o ha visto l'emanazione delIa se ente no ativa n ionale ed inte azionale:' ,    l.  D.Lgs. nO  lOO dell'  I giugno ZOll  in vigore dal 22.7.ll recante a azione della direttiva'       2006/1 17Ruratom, relativa alla ''So eglianza radiomebica su materiali o prodotti  semilavorati       metallici''  ,    2.  Regolame'nto UE 333l20ll del Consiglio del 3l.03.20ll in vigore dal 9.lO.20lI, contenente i criteri',,      che determinano quando alcuni tipi di rottami metalIìci cessano di essere consideratì rifiuti ai sensi della,,      Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio; '     3.  D.Lgs. n.  4 deIl'II apriIe 20II in  gore dal da l2.O .ll ''AMazione della direttiva 2009/48/CE sullasicurezza dei giocattoli''; '    4.  Regolamento UE n. 3 ll20ll della Commissione europea  delI'll.4.20Il, a modifica il Regolamento'!,,      UE n.297/20l l del 25.3.201 1, che impone condizioni speciali per l'impo ione di alimenti per l'uomo e'',,      gli animali or.iginari dal Giappone a seguito dell'incident.e . alla cenbale nucleare di Fukushima!:      dell' l l.3.201 l  '''i,,  l.  Il Decreto Legislatíyo nO 100 dell'1 giugno 2011 dal 22.7.1 1 va a sostituire i dettami imposti dal D.Lgs.  ,    nO 23l99, in merito all'applicazione dell'art. l57 del D.Lgs. 230/95.  ':In particolare:                               '''!,,      Il D.Lgs.230/95 e smi all' .157 s bilisce l'obbligo della so eglianza radiometrica sui materiali metaIlici'  ,      e rottami metallici. '      Il D.Lgs. 23/09 'nell'a .2 c. 7, a modifica dell' .157 del D.Lgs.230/95 estende l'obbligo della'  ,      sorveglianza radiomebica  che a c ico di soggetti che esercitano attività di importazione di prodo i''!,      semilavorati metallici (non definiti!) da   e non solo ai ro mi metallici e albi materiali di'::      risulta interni o di import ione. La disciplina non si applica a soggetti che svolgono attività' che compo a' ,,      esclusìvamente il trasporto dei prodotti;                ' ' ,,      il D.Lgs.lOOlll sostituisce i dett i del D.Lgs. 23/09 per quanto riguarda l'applicazione dell' . l57!,,      del D.Lgs.230/95, in particolare (PIC)si ev denziano aIcune   inerenti i nuovì obblighi di legge ,,      a cui ottemperare dal 22 luglio 201 1 :'          I'art. l comma l recita testualmente; I soggetti che a scopo indu triale o commerciale esercitano:         attjvit  di import ione, raccolta, depo ito o che esercitano oper ioni difusione di roß mi o  ltri',         mwteri li met ll i dí rii t  nonché i soggettí che a scopo indus iale o commerciale esercitano!          atrivit  di jmporr zione dí prodotti iemil or ti mer Iljci h, anno l'o  ligo di e ettuare la  '''      Via Lungomare Zona Giovino Porto-Loc. Mosca 88063- Catanzaro l. - Tel. j961/732SOO - fax 0961/7325e-mail: t  I  (PIC)   AGENZIA REGIONALE pER LA pRoTEZ;oNE DELL,AMgIENTE DELLA cALAg A - A.R.p.A.CAL.   o egli nz  r dromekic  suipredetti materiali o prodotti, al ne di rilevare lapresenza di livellianomalj di radioattività o di eventuali sorgenti dismesse, per garantire (a protezione sanifaria deil oratori e della popol ione d  eventí che po  ono co ort re e yo izioni  lle r dj zioni          ioni  ntí ed evit re l  . la dispoiizíone non si applica ai soggettíche svo(gono attività che compoytano escluiivamente il ?asporto e non e ettuano oper ioni!,         doganali.  ,          l'a . l comma 2 impone che l'attes ione della so eglianza radiometrica è jlasciata daEsperti Qualificati di 20 e 30  ado, i quali nell'a?est ione riportano anche l'ultima verifica dellost mento dì misurazione utilizzato. ,          l'art. l comma 3 stabilisce che le'modalità' di applicazione delle disposizioni e dei contenuti dellea?estazioni sarQno dete inati con successivo st mento applicativo. I  attesa delle disposizioniappliEah've il controllo radiometrico va effe ato;!           sui materiali inte i a UE (ro mi e albi matejali metallici di risulta3;'         d& sui materiali di impo ione: ro mi e albî materialí di risulta, prodo?i Isemilavorati metallicìdescri?i nell'All.l e con í relativi risu1tati reda?i secondo l'All.2.& a cura dell'E.q. o di personale che svolge mansíoni esecutive so?'o la responsabilità' dell'E.q.  con uso di s mentazione ' arata'' ai sensi dell'a .107 del D.Lgs. 230/95 e s.m.i.;   l'a , l comma 4 precisa che i soggetti responsabili dell'a?ività (Datore di Lavoro) qualora  lemisure radiometriche e e ate dall'E.q., secondo le 'no e di buona tecnica applicabili, indicano lapresenza di livelli anomali di radioa?ività', devono ado re le misure idonee a evitare il rischìo diesposizione delle persone e, se il caso, d e immediata comunic ione agli organi competenti(a .25 comma 3, art. 100 comma 3 D.Lgs.230/95). Il Prefe?o può emanare provvedimenti per          l'allontanamento della sorgente (rinvio del carico al responsabile estero dell'invîo ovvero,,         deposito/smaltimento in Italia3.     2. Il Regola e to UE 333120ll del Co giglio del 3l.03.20ll i  vigore dal 9.lO.2011:   ''Contiene i critej che dete inano quando aIcuni tipi di ro i metallici cessano di essere consideratirifiuti ai sensi della Dire?iva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio''   de  i Criteri specifici per i ro?ami di fe o e acciaio (All.E)   de?a i Criteri specifici per roMami di alluminio (All.II3  esplici  il modello previsto dall'art. 5 per la Dichi  ione di confo ità  ai criteri che dete inanoquando un rifiuto cessa di essere tale (All.JII) a cura del produ?ore/importatore per ciascuna parEita diro? i metallici; questi la basme?e al detentore successivo (conserva copia per almeno l anno3   il produ?ore applica un sistema di gestione della qualità (SGQ) a?o a dimostr e la conformità ai criteri',       specifici degli All. I e II con provvedimenti documentati:a.  monitoraggio della qualità' dei rottami metallici con c pion ento e analisi (p.to 1 degli All.I err)         b.  conbollo di accettazione dei rifiuti (punto 2 degli All.I e II3c.  monitoraggio dei processî e delle tecniche di ba?amento (punto 3.3 degli All. I e II)d,  efficacia del monitoraggio delle radi ioni (punto l.5 degli All.I e II)e.  regisbazione dei risultati dei conholli effettuatif.  revisione e miglioramento dell'SGQ!        g.  fo azione del personale Il monitoraggio interno deve essere e e ato a cura di ''personale gual i cato'' P.Q. definito nell' . 2 comepersonale, cheper esperie?za oformazione ha le competenzeper con?ollare e valutare le caratreriiriche deirottami metallici.   l i semilavorati soIo se impo ti!'   2 Nonna UNI 10897..200 2 EEC ichi di ro  i metallici. Rilev ione di radionuclidi nei c ichi di ro  i meta1lici conmiswe X e gamma''. Via L gomare Zona Giovino Porto-Loc. Mosca 88063- CatQzaro L. - Tel. 0961/732SOO - fax 096l/732544e-mail: !:                                 2       AGENZIA REGIONALE pER LA pRoTEzIoNE DELL,AMgIENTE DELLA CALAg A - A.R.p.A.cAL  Il P.Q. effe?ua il monitoraggio della radioanività di o î pa ita. O i partita di ro?Qi è coRedata da un!     ce ificato stilato secondo le no e nazionali o internazionali in mater\code(01d0)a di procedure di monitoraggio einte ento applicabili ai ro?ami metallici radioa?ivi. Il certificato può essere incluso in albi documenti cheaccompa ano la p ita.Il P.Q. è fo ato a individuare even?ali cara?eristiche di pejcolo di ronami di feRo e acciaio e a riconoscere gli!,    elementi concreti o le particolarità che consentono di dete inare le c a?eristiche di pericolo.Allo stato non è stata ancora risolta la dicotomia ba la figura di Perionale qualfi cato prevista dal Reg. UE333/201 l per l'effe?azìone del monitoraggio della radioa?ività di ogni partita di ro?ami metallici e quella'     dell'Eiperto gualfi cato che prevede il DLgs.lOO/20l 1 per le a?est ioni della sorveglianza radiometrica sui,    ro?ami metallici. Si spera che nel breve periodo gli organi preposti specifichino i requisiti specialisticinecess i al riconoscimento di ''perionale qualfi cato '' previsto nel Regolamento del Consiglio Europeo, vistoche nel nostro ordînamento giuridico tali mansioni sono asservite all'Esperto Qualificato, (ch. def. datadall' . 4 comma 1, le?era u) del D.Lgs. nO 230/95 e s.m.i.).  3, Il D.Lgs, n, 4 dell'11 aprile 20l1 ''Anuazione della dire?iva 2009/48/CE eulla sícwe a dei gioca?oli'''     (ín vigore dal 12.05.I 1) de?a le No e sulla sicurezza dei gioca?oli e sulla loro libera circolazione nella UE.,  Viene abrogata dal 20 luglio 20l 1 la Dir.88/378/CEE (recepita in Italia col D.Lgs. 3 l3/1991) ecce?o l' .2comma 1 e All. II, parte n, punto 3 che saranno abrogati dal 20 luglio 20l3 per assicurare all'indusbia ite ini tecnici necessari all'adeguamento ai nuovi st dard di sicwe a.Tra le novità' principali si evidenzia;  l'aggiornamento dei requisiti di sicure a al pro esso tecnologico e per le sost ze chimiche presenti neigioca?oli;  l'inboduzione di no e specifiche per la protezione dei bambìni (fino a 14 anni) riguardo ai rischí causatidalla presenza nei giocanoli di sostanze pericolose (in p icolare classificate cancerogene, mutagene otossiche per la jproduzione3 e di sos nze allergeniche, per le proprietà ele?jche e fisico-meccaniche, perle indicazioni di sicurezza, le restrizioni all'uso, la vigilanza, la marca?ra CE;!,      l'inboduzione tra i ''REQUISITI PARTICOLA  DI SICU ZZA'' previsti da!l'a icolo 9, comma 1 deldecreto, dei conbolli della Radioa?ìvita' (p.to VI AlI. II): I giocattoli devono eiiere conformi allepertinenti diipoiizioni adottate a norma del Capo III del  attato che iitituiice la Comynita' Europeadell'xnergia tomica EURATOM. '!  A no a del decreto i prodo?i elencati nell'All I non sono considerati gioca?oli ed inolbe lo stesso non si!  applica:a) alle a?rezza?re per aree da gioco per uso pubblíco;b) aIle macchine da gioco automatiche, a moneta o no, per uso pubblico;c) ai veicoli-gioca?olo con motore a combustione;d) alle macchine a vapore gioca?olo;e) alle fionde e alle catapulte. L'a .l5 Capo IV ''Valutazione della sicure a'' in vigore dal l2 maggio 201 1 richiede che prima di imme?ere ungioca?olo sul mercato i fabbricanti effe?ino un'analisi dei pericoli chimici, fisico-meccanicî ed eIeMici, diìnfiammabilità', di igîene e di radioa?ività che lo stesso può presentare ed e e?are una valutazîone dellapotenzìale esposizione a  li pericoli.,  TaIe argomento era già stato tra?ato dalla no atìva italiana, infa?i per l'art.98 del D.Lgs.230/95 era previsto il     divieto di me?ere in circolazione, produRe, impoQre, ìmpiegare, manipolare o comunque detenere, quando,    tali a?ività' siano svolte a fini commerciali, i seguenti prodo?i o manufa?i, ove agli stessi siano statedeIibera ente aggiunte materie radioa?ive, sia dire mente, sia mediante a?ivazione (-prodo?i per l'igiene e!,    cosmesi; -ogge?i di uso domestico o personale, ad eccezione di quelli destinatì ad uso medico o paramedico; -giocaMoli; -deRate alimentari e bevande; -dispositivi antifulmine). 4.  Il  Regolamento  UE  n.  3Sll201l  della  Commissìone  europe8  dell'll.4.20ll  modifica  ilRegolamento UE n.297/201 1 deI 25.3.201 1, impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti perl'uomo e gli anímali originari dal Giappone a se ito dell'incidente alla cenbale nucleare di Fukushimadell'I I.3.201 1.All.l : Dichiarazione per l'impo ione nella UE;  ':,      Via Lungomare Zona Giovíno Porto-Loc. Mosca 88063- Ca z o L. - Tel. 096I/732500 - fax 0961/732544e-mail: 3AGENZIA ÆGIONALE pER LA pRorEZroyE DELL,AMgrENTE DELLA CALAB A - A.R.p.A.CAL.  All.2: Livelli massimi per i prodotti aliment i e Livelli massimi per gli alimenti per animali. !'',,   Per garantire Ia coerenza ba i conholli preventivi all'esport ione effe?ati dalle autorità giapponesi e i conbolli,    sui livelli di radionuclidi e e?ati al momento dell'in esso nell'UE sugIi alimenti per animali e sui prodotti'    alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, il Regolamento prevede che si applichino, a titolo     provvisorio nell'UE (scadenza prevista per iI mese di Settembre 201 13, livelli massimi di radionuclidicoRispondenti ai livelli di  ione applicabili in Giappone, purché questi ultimi siano inferiori ai valori stabilitidall'UE. Dato che allo stato a uale esistono prove del fatto che glì alimenti per animali e i prodotti alimentari di alcuneregioni del Giappone sono contaminati esclusivamente daî radionuclidi iodio 13 l, cesio 134 e cesio l37 e     considerato che nulla indica che gli alimenti per  imali e i prodotti alimentari originaj del Giappone o da!,    esso provenienti siano con inati da albi radionuclidi, il Regolamento limita i conbolli obbligatori allo iodio13 1, al cesio 134 e cesio 137.':   Lascia ancora impregiudicati i livelli stabiliti scientificamente, di cui al regolamento (Euratom) n. 3954/87 del'     Consiglio e ai regolamenti (Euratom) n. 944/89 e (Euratom) n. 770/90 della Commissione, da applicare ìn',    caso di un  turo incidente nucleare o dì qualsiasì altro caso di emergenza radioattiva che interessi il territorio'     dell'UE. Per gli isotopi dello stronzio, in assenza di valoj fissati dal Giappone il regolamento applica i valori',    fissati dal regolamento (Euratom) n. 3954/87.,   Infine sono stati previsti controlli per escludere la radioattivi ' anche nei fa aci che provengono dal Giappone,'    compresi quelli veterinari.Le autorita' europee e gli Stati membri hanno avviato lo scorso maggio una procedura di monitoraggio per!    valutare il possibile impatto dell'incidente suì medicinali e le materie prime f acologicamente attivefabbricati in Giappone, proprio in seguito al disasbo giapponese e all'incidente della cenbale nucleare di',    Fukushima dell'l l marzo scorso.Subito dopo il Ministero della Salute italiano con una lettera alle aziende ha allargato questo conboIlo Qche ai',    f aci veterinari così' come era prima richiesto per i farmaci per uso umano. I titolari delle autorizzazioni incommercio devono assicurare la qualita', sicurezza ed efficacía dei medicinali.!   Per questo l'AIFA (l'agenzia italiQa del f aco), come concordato a livello europeo, ha inviato alle aziende la     richiesta di compilare una {{dichi azione sui conbolli dei livelli di radionuclidi iodine-13 1, caesium-134 andi    caesium-l37 }. La richiesta e' stata inviata a  tte le aziende titolari di medicinali prodotti, anche solo' ,    parzialmente, dal Giappone e/oppure, prodotti con principi attivi o intermedi fabbrìcati in Giappone in una!,    delle prefe?re individuate come critiche (Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Yamagata, Niigata,Nagano, Yamanashi, Sai a, Tokyo  d Chiba).'',   Anche queste misure sono state inbaprese a titolo provvisorio, tu via molte case farmaceutiche continuano a!,    fare le analisi per la garanzia della qualità ai propri p ienti.!,   Oggi assistiamo ad un sistema di economia globale basato sul libero mercato favorito anche dai mezzi',    multimediali. Nel mercato libero gli accordi stabilitisi di domanda ed o e a sono raggiunti esclusivamentedalla mutua interazione ba venditori e acquirenti.'    Questa modalità di scambio potrebbe rappresent e un grosso rischio per l'acquirente che potrebbe riceverefo i e di prodotti non sottoposti ai conbolli di legge, sempre più richiesti soprattutto per le merci,    d'impo ione.'    Per quanto sopra ed aIbesì nel rispetto ed in accoglimento delle proprie atbibuzioni, questa Agenzia rimane a!,    disposizione per o i tipo di assistenza specialistica che si dovesse rendere necessarìa da parte delle s ?retecniche ad essa afferenti, nonché per ulteriori delucid ioní e supporto logistico info ativo utili alla!,,    protezione della collettività. Il Di(PIC)rigente del Laboratorio Fisico D.A.P. CSD    R ffaella Trozzo Il Commiss(PIC)P.A.Cal.',                   ,..,,,                      Dr.s                gati        Via Lungomare Zona Giovino Porto-Loc. Mosca 88063- Catanzaro L. - Tel. 096l/732500 - fax 0961/732544'                           e-mail:  ,                                   4


