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Direttiva 2013/59/Euratom
È stata pubblicata il 17 gennaio 2014 nella GU dell’Unione Europea la “Direttiva 2013/59/Euratom
del Consiglio del 5 dicembre 2013. Essa è la nuova Direttiva europea circa la protezione dalle
radiazioni ionizzanti.
Tale direttiva abroga le precedenti: 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom,
97/43/Euratom, 2003/122/Euratom.
In questa nuova direttiva sono stati fissati i limiti di concentrazione di attività per la
commercializzazione di materiali da costruzione, e richiesti piani di azione per le concentrazione di
gas radon nelle abitazioni.
La direttiva si applica a tutte le situazione di esposizione che comportino il rischio di radiazioni
ionizzanti.
La direttiva introduce inoltre la disposizione in materia di istruzione, formazione ed informazione
nel settore della radioprotezione, particolarmente quelle che devono essere attivate a favore dei
lavoratori.
Per maggiori dettagli consulta in allegato la direttiva in pdf.
****************

Lever Up Consulting S.r.l. è una società di Consulenza Aziendale Direzionale che eroga servizi di
consulenza e formazione alle piccole e medie imprese a costi particolarmente vantaggiosi. Tra le offerte dei servizi di
consulenza erogati, di assoluta attualità e necessità Vi segnaliamo:
Consulenza e formazione con enti accreditati per: adeguamento alla Normativa Nazionale - Documento
Programmatico sulla Sicurezza (DPS) - Privacy D.lgs. 196/2003; Sicurezza Sui Luoghi di Lavoro - Testo Unico per la
Sicurezza Sui Luoghi di Lavoro D.lgs. 81/08;Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) in Outsourcing;
Implementazione di Sistemi per la Gestione della Qualità (Certificabili ISO 9001:2008); Implementazione di Sistemi di
Gestione Ambientale (Certificabili ISO 14001:2004); Registrazione EMAS II; Implementazione di Sistemi per la Gestione
della Responsabilità Sociale (Certificabili SA 8000); Implementazione di Sistemi di Gestione della Sicurezza Alimentare
(Certificabili ISO 22000 e ISO 22005 sulla Rintracciabilità di Filiera); Assistenza ai Sistemi di Gestione Aziendale in
essere; Gestione Ufficio Qualità e/o Ambiente e/o Sicurezza in Outsourcing
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