Politica sulla radioprotezione

La presente politica sulla radioprotezione corrisponde agli impegni della società TI&A per limitare e seguire
l’esposizione alle radiazioni ionizzanti del proprio personale. Fa parte della strategia globale di TI&A in termini
di miglioramento continuo delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro per il proprio personale.
E’ per questo scopo che, nel contesto delle nostre attività che prevedono esposizione di lavoratori ai radiazioni
ionizzanti, ci siamo impegnati a :


Non impiegare operatori interinali o in CDD. Inoltre, non prevediamo, per le nostre attività di
partecipare ad operazioni su sorgenti ad alta attività.



Mantenere quanto ragionevolmente possibile basse le esposizioni del personale alle radiazioni
ionizzanti .

La politica sulla radioprotezione della società TI&A e il sistema di gestione che ne consegue, è animato da
quattro imperativi :


Mettere in opera attrezzature appropriate ed adatte alla natura e all’entità dei rischi radiologici
legali alle nostre attività,



Rispetto delle differenti esigenze e particolarmente:
o

La norma e disposizioni di legge in vigore

o

La specifica "E" del CEFRI – SPE‐E‐0400



Ottimizzare la radioprotezione al fine di ridurre significativamente il costo dosimetrico delle nostre
prestazioni



Mettere in opera, mantenere e comunicare a tutto il personale che interviene in radiazioni
ionizzanti circa la politica su radioprotezione e del sistema manageriale che ne consegue.

Il sistema di gestione della radioprotezione è il nocciolo di questa strategia. Inoltre, ci siamo impegnati a
mettere in opera un’organizzazione che permetta il miglioramento continuo. Ci impegniamo ad assicurare
l’efficacia del sistema di gestione realizzando delle revisioni almeno una volta l’anno in modo da definire al
meglio gli obiettivi di dosimetrie collettive ed individuali.
Per l’anno 2018, ci siamo fissati i seguenti obiettivi :


Dosimetria individuale inferiore a :



Numero di casi di contaminazione interna : 0



Numero di casi contaminazione esterna : 0

1 mSv/anno

L’obiettivo della dosimetria collettiva sarà definito prima di ogni intervento in zona durante la valutazione
dell’analisi dosimetrica preventiva.
Chiediamo quindi a tutti i nostri collaboratori di aderire pienamente e quotidianamente all’impegno di
miglioramento continuo intrapreso dalla società TI&A, in particolare nell’ambito della radioprotezione.
Parigi, 04/12/2017
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