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Informazioni di approfondimento: intensità di dose ambientale e dose

Che cos’è l’intensità di dose ambientale?
Le squadre addette a valutare la propagazione delle sostanze radioattive forniscono i
risultati in "sievert all’ora". Misurano cioè la dose emessa dalle sostanze radioattive in
un’ora in un punto preciso («intensità di dose»). Se questa viene misurata 
esattamente a un metro dal suolo si parla di intensità di dose ambientale (IDA).

Visto che le dosi misurate sono generalmente inferiori al sievert, si usano 
più spesso i sottomultipli: millisievert (= un millesimo di sievert), microsievert
(= un milionesimo di sievert) e nanosievert (= un miliardesimo di sievert). 

Valori di riferimento per l’intensità di dose ambientale
L’intensità di dose ambientale viene permanentemente sorvegliata in circa 
centoventi punti della Svizzera. I valori misurati variano tra 80 e 500 
nanosievert l’ora. Ciò è attribuibile alla radioattività naturale, determinata 
dalla radiazione cosmica (proveniente dallo spazio) e dalla radioattività delle
rocce, che può variare in funzione del sottosuolo, dell’altitudine e delle 
condizioni meteorologiche. 

nSv/h Valori nella fascia dei nanosievert l’ora 
Intensità di dose ambientale normale per l’Altipiano svizzero: 
100 nanosievert l’ora
Intensità di dose ambientale media sul Piz Giuv nei Grigioni, il luogo 
con la maggiore radioattività naturale della Svizzera:
500 nanosievert l’ora

μSv/h Valori nella fascia dei microsievert l’ora
(1 microsievert = 1000 nanosievert)Intensità di dose sulla stazione 
spaziale ISS (causata da radiazione cosmica): 10 microsievert l’ora

mSv/h Valori nella fascia dei millisievert l’ora
(1 millisievert = 1000 microsievert = 1 mio nanosievert)Intensità di 
dose nelle immediate vicinanze del reattore di Cernobyl, tre giorni dopo 
l’incidente: 1 millisievert l’ora

Dall’intensità di dose alla dose
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La dose assorbita da una persona aumenta con la durata della permanenza in una 
zona con una determinata intensità di dose ambientale. Visto che l’intensità di dose 
ambientale media per l’Altipiano è di ca. 100 nanosievert, ogni cittadino svizzero 
assume una dose di ca. 0,9 millisievert l’anno. A questa dose si aggiungono le 
radiazioni assorbite durante le diagnosi mediche (radiografie, tomografie 
computerizzate, ecc.), con gli alimenti (radiazioni naturali) e attraverso il radon 
presente nelle abitazioni.

Valori di riferimento per la dose

μSv Valori nella fascia dei microsievert

 Radiazione cosmica durante il volo di ritorno da New York: 25 microsievert

mSv Valori nella fascia dei millisievert

 Valore limite per la radioattività 
artificiale in Svizzera: 
1 millisievert

 Dose annuale media di radioattività 
in Svizzera: 
5,5 millisievert

 Valore limite per le persone 
professionalmente esposte 
a radiazioni: 
20 millisievert

 Dose che aumenta dell’1% il 
rischio di tumore letale: 
200 millisievert

Sv Valori nella fascia dei sievert

 Danni precoci immediati causati dalla radiazione: 
≥ 1 sievert
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Dose annuale media in Svizzera:
Radiazione cosmica 0,4 mSvRadiazione terrestre 0,35 mSvIrradiazione interna 0,35 mSvRadon nelle abitazioni 3,2  mSvDiagnosi mediche 1,2  mSvAltro  

<0,1 mSv(ricadute radioattive di bombe atomiche, Cernobyl, impianti nucleari, industrie e ospedali, piccole sorgenti)

Totale
5,5 mSv

Fonte: UFSP


