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Com1 è notò 1'art.5 del DM, 27 aprile 1973, emanato ai sen

si dell'art.12 della legge 2 maggio 1977, n.192, stabilisce che i

requisiti fisici delle acque approvate e condizionate e dei mollu :;

seni eduli lamellibranchi in esse prodotti e raccolti si riferisco .

no ai limiti di radioattività dovuta a nuclidii radioattivi.

Lo stesso articolo, ai fini del controllo dei suddetti re

quisiti, prescrive che le eoneestrazioni di nuclidi radioattivi

non debbano superare superare i valori di cui ai decreti ministe-

riali 6 giugno 1968 e 2 febbraio 1971, emanati ai sensi del D.P.R.

13 febbraio 1964, n.185. '

Nelle riunioni che si sono tenute presso questo Ministero

per l'esame dei diversi problemi igienico-sanitari connessi allfe.p_

plioazione della legge 192, cui hanno partacipa.to rappresentanti

qualificati delle regioni interessate al settore di cui trattasi,

si è avuto modo di chiarire gli aspetti tecnici relativi ai requi

siti fisici delle acque e alle modalità dei controlli da effettua

re ai fini del loro rilevamento.

Tuttavia, essendo stati richiesti da parte di alcune Tie -

gioni ulteriori chiarimenti, si ritiene utile riproporre le direjfc

tive di massima alle quali le .autorità competenti interessate do-

vranno uniformarsi per l'accertamento della radioattività raarina

ai fini della classificazione delle acque.

Intanto, si ritiene di dover preliminarmente precisare che

1 valori massimi delle concentrazioni di radionuclidi nelle acque

marine ed, in ogni caso, nei molluschi eduli lamellibranchi in es

se raccolti o prodotti, ai 33nsi di quanto disposto- dal suindicato

art,5, sono quelli previsti per l'acqua potabile dall'art.1 del D.t.1.

2 febbraio 1971.

Tali valori non debbono superare 1/30 di quelli indicati

dall'art.9 del D.tJ. 6 giugno 1968 riportati nelle tabelle ;,-B-C-D

annesse a tale decreto.



- 3 -

Al riguardo si ritiene utrlle precisare che gli accortamela

ti sistenatici sulle acque del BJedi terraneo effettuati a cura dei

Laboratori facenti parte della Organiszazione delle "Reti Naziona

li per la Sorveglianza della Radioattività .Ambientale G degli iili,

menti" coordinate dal O.N.r.H. d'intesa con questo Ministero, di-

mostrano che la radioattività diffusa risulta di gran lunga infe-

riore ai valori anzidetti.

Tenuto conto di tali dati, e considerato che sarà compito

delle reti di sorveglianza suindicate segnalare eventuali aumenti

della radioattività diffusa, gli accertamenti fisici prescritti p_p

tranno essere effettuati mediante una ricerca mirata che tenga con-

to dei seguenti elementi conoscitivi:

1) sorgenti radioattive i cui elenchi, unitamente ai dati relativi

alla loro natura ed ubicazione, debbono risultare, ai sensi de-

gli articoli 92, 93, 96, 102 del D.P.H. 13 febbraio 1964, n.185,

presso gli Uffici dei medici provinciali.

Si tratta, com'è noto, di sorgenti utilizzate nei reparti osp£

lalieri di medicina nucleare, in laboratori e gabinetti medici

ove si impiagano a scopo diagnostico e terapeutico sostanze ra-

dioattive naturali ed artificiali, in laboratori di biologia ,

di fisica e chimica nucleare, nell'industria, in agricoltura ad

in altri settori ove vengono comunque impiegati radionuclidico

me traccianti o per scopi diversi;

2) eventuali sorgenti temporanee di qualsiasi natura e provenien-

za;

3) tipo e periodo di dimezzamento fisico dei radionuclidi (emetti

tori gamma; alfa e byta puri) costituenti la sorgenti?

4) gestione dei rifiuti radioattivi secondo i eritari fissati nel

la circolare di questo ministero n.73 del<1° dicembre 1977;

5) applicazione dall'^rt.95,-lettera b) del D.P.R. 13 febbraio 1934;

n.185.
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la riearcu ,int2 della r .d-;.o vbtività delle acque i-ari.

ne verr-i suborrUn ts a tutti 3IÌ elementi suindicati e verri', par-

ta-.'.to iff attuata lad.-Iovj, ûll-i base di tali elementi conoscitivi,

si nwis':. la n̂ e-js ita di un adeguato accertamento.

Occorrerà tanar presente, a tala riguardo, le acque .va

rine corrispondenti alle foci d-2i fiuai, in considerazione anche

di 3ventuali ii-riissioni di radionuclidi effettuate lun.30 l'intero

corso d'acqua.

Precesso che i libiti -..assidi di radioattività risi '.;ol

luschi (polpo: peso fresco) bevono COD:rispondere, come specificato

nelle prer.ssce, ad 1/30 coi valori delle 0.I..A. fi&fiate par l'ac-

quo, potabile •( ispres'ii coae it;ività per unità di peso), riguardo

•alle -.ìodalità ed ai eri t eri per l'esecuzione de'ili accerta.-enti

in esame si fa presente qu?.ìito segus:

1) co:e per i requisiti chi.'.ici delle acque, anche par quelli fi-

sici si ricorrerà alla deter, .inaziona della radioattività nei

soli aol'Lusclii eduli la isìlibranchi in essa prodotti (rjreferi-

bil;.:ante ::itili, ostriche e t-ipss decus.-jatus) c'.ie; per l
fslev_i

to poteri ò.i accumulo, rappresentano otti.:i indicatori biologici

•li fini del rilev.-ì.-snto della radioattività;;

2) i campioni elei .molluschi suindicati (Kg« 2 di polpa frasca) d£

vrami:: essere sottoposti, -antro 5 giorni d-\l pralievo, -A se •

guenti riscontri analitici:

a) spettro _3tria *<ÌLÌ\VÌ. sul campione tal quale nel caso di pre-

suruibils presenza di nuclidi g~^:~ia. snetti-tori (ga>i :.a puri e

beta-gamma)j

b) ricarca selettivi eli particolari radionuclidi alfa emettiti

ri e beta emettitori quando sussistano particolari notivi

che fanno ritaners presenti nudici di tala tipo.

Le -iiniae concentrazioni rilavabili devono es-iere quan

to più bas^e possibile, co. .pitibil..;«nte con uni buona tecnica di

aisuraaione, e comunque non inferiori a 1/10 dei li:.dti cassili

precedente lento indicati.
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Si rosta a disposizione par eventuali, ulteriori chiari-

IL KINI3T30
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