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____________________________________________________________________________________________________

1
Sportello unico per le attività produttive 

SCHEDA N° 61
SORGENTI RADIOATTIVE NELL'INDUSTRIA E NELLA RICERCA - DETENZIONE SENZA IMPIEGO



Campo di applicazione o tipologia di impresa o di attività sottoposte al procedimento
Sono soggetti agli adempimenti di legge (legge 31.12.62, n. 1860, DPR 185/64 e D.Lgs. n.230/95 e relativi decreti applicativi) le attività che implicano la detenzione e/o l'immagazzinamento di sostanze radioattive naturali ed artificiali, comunque confezionate ed apparecchi contenenti dette sorgenti, allorché si verifichi una delle condizioni previste dal DPR 5.12.69 n. 1303.


Autocertificabile				[ ] SI		[ ] NO


Ente/Enti titolari
a)	ASL, Ispettorato del Lavoro e capitaneria di porto ove di competenza.
b)	ASL, Commissione Provinciale.
c)	Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato, ENEA (ANPA), Ministero della pubblica istruzione ove di competenza.
d)	Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato, ENEA ( ANPA).


Adempimenti
Aver sottoposto all'esame preventivo dal punto di vista della sorveglianza fisica, i progetti degli impianti che comportano pericolo di radiazione e dell'ubicazione nello stabilimento (comprese le modifiche di quelli esistenti) all'Esperto Qualificato come previsto dall'art. 72 del DPR 185/64 e dall'art. 79 del D.Lgs n. 230/95

Assicurare la sorveglianza fisica e medica della radioprotezione per mezzo di Esperti Qualificati e Medici Autorizzati (dove richiesto), comunicandone i nominativi agli Enti di competenza come dettato dagli artt. 69, 70 e 75 del DPR 185/64 e (dagli artt. 75,77 e 83 D.Lgs. n. 230/95).

In base al progressivo aumento delle "attività" totali detenute occorre:

a) Comunicare la detenzione: l'art. 92 DPR 185/64 (art. 22 D. Lgs 230/95) prescrive la comunicazione di detenzione di sorgenti radioattive di cui al campo di applicazione. Il DM 14.7.70 fissa le condizioni ed i valori soglia di attività, al di sotto dei quali non occorre effettuare la comunicazione di detenzione.
La comunicazione di detenzione va effettuata anche per quelle sostanze radioattive che reintegrano quelle già denunciate in precedenza.
Applicare le disposizioni previste dal DPR 185/64 (D.Lgs 230/95) con particolare attenzione al capo VIII (protezione sanitaria dei lavoratori) e IX (protezione sanitaria della popolazione).
b) Richiedere il nulla osta alla detenzione:
l'art. 93 DPR 185/64 (art. 22 D. Lgs. 230/95) prescrive il Nulla Osta alla detenzione di sorgenti radioattive di cui al campo di applicazione.
Il DM 14.7.70 fissa le condizioni al di sotto delle quali non occorre il nulla osta alla detenzione.
L'art. 27 del D. Lgs 230/95 non si applica alle attività disciplinate ai capi IV e VII. 
c) Denunciare la detenzione al ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
l'art. 3 della legge 31.12.62 n. 1860, modificato dal DPR 30.12.65 n. 1704, l'art. 30 del DPR 185/64 e l'art. 23 del D.Lgs 230/95, prescrivono
l'obbligo della denuncia di detenzione e di tenuta della contabilità delle materie radioattive detenute.
Gli articoli 2 e 5 del DM 27.7.66, modificati dal DM 25.09.82, stabiliscono rispettivamente i livelli di radioattività per l'applicazione del regime di denuncia e le modalità di trasmissione agli Enti competenti. d) Aggiornare le denunce e tenere la contabilità:
l'art. 6 del DM 27.6.66 obbliga ad aggiornare le denunce di detenzione e di tenere la contabilità, si applica quando vengono superati i valori di attività totale stabiliti con gli art. 7 e 8 del DM 27.7.66.
 - Le autorità competenti possono eventualmente esigere ulteriori informazioni ed effettuare ispezioni di verifica di conformità e prescrivere delle modifiche da apportare al progetto.
 - Norme in materia assicurativa: assicurazione obbligatoria (INAIL) contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in presenza di radiazioni ionizzanti.
- L'esperto qualificato con frequenze stabilite da ordini di servizio, effettua controlli per la sorveglianza fisica della radioprotezione con la relativa documentazione.
- Dove previsto, il medico autorizzato con frequenza almeno semestrali, effettuare visite periodiche per la sorveglianza medica del personale classificato professionalmente esposto.

Situazioni eccezionali:
qualora nel corso delle operazioni con sostanze radioattive e di quelle relative alla raccolta, all'allontanamento e allo smaltimento dei rifiuti radioattivi, si verifichino eventi che possono comportare contaminazioni dell'aria, delle acque e del suolo di zone non controllate, con valori superiori a quelli stabiliti con DM 4.8.77, coloro che effettuano dette operazioni sono tenuti ad informare le autorità competenti e nel contempo a prendere tutte le misure atte a ridurre le contaminazioni radioattive (art. 108 DPR 185/64 e art. 101 del D. Lgs 230/95).


Modalità e tempi
Per il punto:

a) La comunicazione di detenzione è da erigere in carta intestata e deve essere inviata entro 10 giorni dalla data di entrata in possesso del materiale in singola copia all'Ente Responsabile dei servizi di zona (ex Medico Provinciale) e ove di loro competenza all'Ispettorato del Lavoro e al Comandante di Porto, seguendo il modello (Allegato 1) e corredata dai relativi allegati richiesti.
b) La domanda di richiesta del nulla osta alla detenzione e da erigere in 3 copie di cui una in carta bollata e due in carta intestata, seguendo il modello (Allegato 2) e inviata al più presto possibile e comunque, almeno 6 mesi prima dell'entrata in possesso del materiale. Il materiale radioattivo potrà essere detenuto solo dopo aver acquisito il nulla osta.
c) La denuncia di detenzione è da erigere in 3 copie di cui una in carta bollata e due in carta intestata, seguendo il modello IR12 corredato dai relativi allegati richiesti, e inviata entro 5 giorni dalla data di entrata in possesso al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Qualora le materie radioattive siano detenute da istituti universitari per scopi didattici o di ricerca scientifica, la denuncia deve essere inviata anche al Ministero della pubblica istruzione.
d) L'aggiornamento della denuncia di detenzione di materie radioattive va trasmesso in carta semplice, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base e all'ENEA entro il 31 gennaio di ogni anno. Gli articoli 9 e 10 del DM 27.6.66, con le modifiche del DM 25.9.82, stabiliscono rispettivamente le modalità per ottemperare all'obbligo dell'aggiornamento e alla tenuta della contabilità.

Per quanto riguarda la documentazione per i punti:
a) Planimetria dei locali, in scala 1:50, in cui vengono detenute le sostanze; descrizione dei mezzi di protezione posti in atto e dell'ubicazione delle sostanze; descrizione dell'uso dei locali confinanti, sovrastanti, sottostanti e le distanze degli edifici prospicienti; relazione tecnica di radioprotezione, redatta dall'esperto qualificato.
b) Planimetria dei locali, in scala 1:50, in cui vengono detenute le sostanze; descrizione dei mezzi di protezione posti in atto e dell'ubicazione delle sostanze; descrizione dell'uso dei locali confinanti, sovrastanti, sottostanti e le distanze degli edifici prospicienti; relazione tecnica di radioprotezione, redatta dall'esperto qualificato; inoltre, dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte dell'esperto qualificato (e del medico autorizzato se previsto) e copie dei relativi certificati di abilitazione.
c) Nessuna.
d) Nessuna.


Oneri
Verranno richiesti da parte degli Enti interessati (VVF, ecc.).


Validità
Nel caso di variazione di titolare, sede, locali, tipo di sorgenti o valori di attività (in aumento) si deve:
- nel regime di denuncia, effettuare la comunicazione delle variazioni avvenute
- nel regime di nulla osta, richiederne uno nuovo.


Scadenza
Nel regime di nulla osta: nei termini stabiliti dal decreto stesso.


Rinnovi
Nel regime di nulla osta: inviare la richiesta di rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza.


Sanzioni
Norme penali riportate nel Capo XI D.Lgs 230/95 con successivi aggiornamenti (D.Lgs 758 del 19.12.1994) e nel Capo V Legge 31.12.62 n. 1860.


Norme comunitarie
·	Direttive CEE 80/836 EURATOM 15.7.80
·	Direttive CEE 84/467 EURATOM 3.9.84
·	Raccomandazioni CEE del 23.7.62 


Norme nazionali
·	Legge 31.12.62 n. 1860 
·	DPR 185/64 
·	DPR 30.12.65 n. 1704 
·	DM 27.7.66 modificato dal DM 25.09.82
·	DPR 5.12.69 n. 1303 
·	DM 14.7.70 
·	DPR 10.5.75/519
·	Regio decreto 17.8.35 n. 1765, modificato con Legge 1.6.49 n. 1012 e successivamente, modificato con Legge 15.11.52 n. 1967
·	Legge 20.2.58 n. 93
·	DPR 1124/65 del 30.6.65
·	DM 18.4.73 
·	DPR 482/75 del 9.6.75
·	DM 14.11.78
·	DM 21.9.81
·	Legge 10.5.82 n. 251 
·	D.Lgs. n.230 del 17 marzo 1995 -attuazione delle direttive Euratom in materia di radiazioni


Norme regionali


Regolamenti


Documentazione e testi integrali



Allegato 1

MODULO IR10 - Comunicazione di detenzione di sostanze radioattive
(art. 92 DPR 185/64)-(art 22 D. Lgs 230/95)


Al Presidente della ASL n. _________________
di__________________________________


Oggetto:	Comunicazione di detenzione di sostanze radioattive ai sensi dell'art. 92 del DPR 185/64 (art 22 D. Lgs 230/95)


Ai sensi dell'art. 92 del DPR 185/64 (art 22 D. Lgs 230/95) si comunica la detenzione presso _____________
sito in _________________________
- dei seguenti apparecchi contenenti sorgenti radioattive:
__________________ (apparecchio) della ditta __________________ contenente
una sorgente radioattiva _____________________________________ (sigillata o non sigillata)
di ______________________ (isotopo) in forma ___________________ (solida, liquida o gassosa)
avente un'attività di __________________________________

oppure
- delle seguenti sorgenti radioattive:
data di isotopo attività tipo di forma __________________________forma ditta vettore
arrivo sorgente chimica fisica fornitrice (sigillata o no)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

In merito si precisa quanto segue:

1) detentore: ____________________ (generalità e domicilio del detentore o del rappresentante legale)
2) finalità dell'impiego: ___________________ (se previsto) - a tal scopo lo scrivente è in possesso di nulla osta all'impiego ai sensi dell'art. 102 del DPR 185/64, rilasciato da _______________ in data ____________

oppure (se il materiale radioattivo non viene impiegato)
finalità della detenzione: ____________ (se previsto) - a tal scopo lo scrivente è in possesso di nulla osta alla detenzione ai sensi dell'art. 93 DPR 185/64 (art 27 D. Lgs 230/95), rilasciato da _________________ in data __________________

Si allega alla presente (se il materiale radioattivo non viene impiegato e quindi non rientra nelle prescrizioni di legge previste dall'art. 102 DPR 185/64, oppure se il materiale radioattivo detenuto non rientra nelle prescrizioni di legge previste dall'art. 93 DPR 185/64),:
-	planimetria in scala 1:50 dei locali in cui vengono abitualmente detenute le sostanze radioattive indicate con indicazione della loro ubicazione, dei mezzi di protezione posti in atto, della destinazione dei locali contigui, sovrastanti e sottostanti e della distanza degli edifici prospicienti;
-	relazione tecnica redatta dall'esperto qualificato contenente le caratteristiche principali delle sostanze radioattive e del loro confezionamento, dei mezzi di protezione contro le radiazioni ionizzanti, in merito alla loro custodia ed eventuale trasporto interno, la valutazione dei livelli di dose ambientale ed individuale e delle possibili contaminazioni, la classificazione delle aree e del personale, la valutazione degli eventuali scarichi di radioattività, i controlli periodici previsti e le norme interne di protezione e sicurezza.


Data ..................

Il legale rappresentante

							__________________________________


Allegato 2

MODULO IR11 - Richiesta di nulla osta alla detenzione di sostanze radioattive
(art. 93 DPR 185/64) - ( art 27 D.L.gs 230/95)


Al Presidentedella USSL n. _______
di __________________________


Oggetto:	Richiesta di nulla osta alla detenzione di sostanze radioattive ai sensi dell'art. 93 DPR 185/64 (art 27 del D. Lgs 230/95)


Ai sensi dell'art. 93 del DPR 185/64 (art 27 D. Lgs 230/95)si fa richiesta di nulla osta alla detenzione presso _____________________ sito in _____________________

- dei seguenti apparecchi contenenti sostanze radioattive:

____________________ (apparecchio) della ditta ___________________ contenenteuna sorgente radioattiva _____________________ (sigillata o non sigillata) di _______________ (isotopo) in forma _________________________ (solida, liquida o gassosa) avente un'attività di _______________________

oppure 

- delle seguenti sorgenti radioattive:

data di isotopo attività tipo di forma ditta vettore arrivo sorgente chimica fisica fornitrice (sigill. o no)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

In merito si precisa quanto segue:

1) richiedente: ________________ (generalità e domicilio del richiedente o del rappresentante legale)
2) finalità della detenzione: ___________________________
3) la sorveglianza fisica della radioprotezione ai sensi degli artt. 69 e 70 del DPR 185/64 ( artt 75, 77 e 83 D. Lgs 230/95) è affidata a: ____________________ iscritto nell'elenco nominativo degli esperti qualificati di ____________ grado al n. ____________________ in data _____________________
4) ( - se prevista - la sorveglianza medica della radioprotezione ai sensi degli artt. 69 e 75 del DPR 185/664 ( artt 75, 77 e 83 del D. Lgs 230/95) è affidata a: ________________ iscritto nell'elenco nominativo dei medici autorizzati al n. _____________ in data ____________________)

Si allega alla presente:
-	planimetria in scala 1:50 dei locali in cui vengono abitualmente detenute le sostanze radioattive indicate con indicazione della loro ubicazione, dei mezzi di protezione posti in atto, della destinazione dei locali contigui, sovrastanti e sottostanti e della distanza degli edifici prospicienti;
-	relazione tecnica redatta dall'esperto qualificato contenente le caratteristiche principali delle sostanze radioattive e del loro confezionamento, dei mezzi di protezione contro le radiazioni ionizzanti, in merito alla loro custodia ed eventuale trasporto interno, la valutazione dei livelli di dose ambientale ed individuale e delle possibili contaminazioni, la classificazione delle aree e del personale, la valutazione degli eventuali scarichi di radioattività, i controlli periodici previsti e le norme interne di protezione e sicurezza:
-	dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte dell'esperto qualificato (e del medico autorizzato - se previsto)

Data ..................

Il legale rappresentante

							__________________________________


