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Sportello unico per le attività produttive 

SCHEDA N° 63
SORGENTI RADIOATTIVE NELL'INDUSTRIA E NELLA RICERCA - 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, D.Lgs. n. 230/95 e relativi decreti applicativi) le attività che implicano l'impiego di sostanze radioattive naturali ed artificiali, comunque confezionate nonché gli apparecchi contenenti dette sorgenti, allorché si verifichi una delle condizioni previste dal D.P.R. 5.12.69 N. 1303. 


Autocertificabile				[ ] SI		[ ] NO


Ente/Enti titolari
a)	USSL, Ispettorato del Lavoro e Capitaneria di porto ove di competenza.
b)	Prefettura (USSL, Commissione Provinciale, Ispettorato del Lavoro, VVFF).
c)	Ministro per l'industria e il commercio di concerto con:
-	il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale per gli usi industriali,
-	i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per l'agricoltura e le foreste per gli usi agricoli,
-	i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per la pubblica istruzione per gli usi didattici,
-	i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per la sanità per gli usi diagnostici, terapeutici e sperimentali clinico-sanitari.
-	sentito l'ENEA.
d)	Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato, ENEA (ANPA).
e)	Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato, ENEA (ANPA).
f)	Ministro per l'industria e per il commercio di intesa con i Ministri per l'interno, per il lavoro, per la previdenza sociale e per la sanità, sentito l'ENEA (ANPA).


Adempimenti
Occorre sottoporre all'esame preventivo dal punto di vista 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.61 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 dal capo VIII - artt. 83 - 84 - 85 - 86 - 87 del D. Lgs. n. 230/85.

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

a) comunicare la detenzione: l'art. 22 del D.Lgs. n. 230/95 prescrive la comunicazione di detenzione di sorgenti radioattive di cui al campo di applicazione. L'art. 2 del DM 14.7.70 fissa le condizioni e 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.

b) Richiedere il nullaosta all'impiego: l'art. 27 D.Lgs. n. 230/95 prescrivere il Nulla Osta all'impiego di sorgente 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 all'impiego.
L'art. 27 D. Lgs. n. 230/95 non si applica alle attività disciplinate ai capi IV e VII. 

c) Richiedere l'autorizzazione ministeriale per l'impiego di isotopi radioattivi: l'art. 13 della legge 31.12.62 n. 1860, modificato dall'art. 3 del DPR 30.12.65 n. 1704 prescrive l'autorizzazione ministeriale all'impiego di sostanze radioattive; l'obbligo si applica quando vengono superati i valori di attività totale stabiliti con gli artt. 13 e 14 del DM 27.7.66 (come modificato dal DM 25.09.82).

d) Denunciare la detenzione al ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato: 
l'art. 3 della legge 31.12.62 n. 1860 modificato da DPR 30.12.65 n. 1704 e l'art. 30 del DPR 185/64 (art 23 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 stabiliscono rispettivamente i livelli di radioattività per l'applicazione del regime di denuncia e le modalità di
trasmissione agli Enti competenti.

e) 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 artt. 7 e 8 del DM 27.7.66.

f) Richiedere l'autorizzazione interministeriale per impianti industriali o di ricerca scientifica in cui la radioattività totale sia particolarmente elevata. (Art. 55 DPR 185/64). I limiti di applicazione vengono definiti dal DM 04/01/77. Per i suddetti impianti industriali non si applicano le disposizioni di cui al capo IX del DPR 185/64.

- 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 frequenze almeno semestrali, effettuerà 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 - art 101 D. Lgs 230/95). 


Modalità e tempi
a) La comunicazione di detenzione (art. 22 D. Lgs. n. 230/95) è da erigere in carta intestata e 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 all'impiego di sostanze radioattive (art. 27 D. Lgs n. 230/95) è da erigere in 5 copie di cui una in carta bollata e quattro 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 e impiegato solo dopo aver acquisito il nulla osta.

c) La richiesta dell'autorizzazione all'impiego di isotopi radioattivi deve essere redatta su carta bollata, seguendo il modello (Allegato 3) e diretta al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base. Alla domanda devono essere allegate cinque copie in carta semplice (intestata) della stessa domanda e la documentazione prescritta munita di bollo, unitamente a cinque copie della stessa (DM 01.03.74)

d) La denuncia di detenzione (art. 5 DM 27.06.66) è da redigere seguendo il modello e inviata entro 5 giorni dalla data di entrata in possesso al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base. Copia della denuncia deve essere trasmessa contemporaneamente all'ENEA (ANPA).
Qualora le materie radioattive siano detenute da istituti universitari per scopi didattici o di ricerca scientifica, il competente direttore deve inviare la denuncia anche al Ministero della pubblica istruzione.

e) L'aggiornamento della denuncia di detenzione di materie radioattive (art. 6 del DM 27.6.66) 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.

f) La richiesta dell'autorizzazione interministeriale bollata e diretta al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato – Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base. Alla domanda devono essere allegate cinque copie in carta semplice (intestata) della stessa domanda e la documentazione prescritta munita di bollo, unitamente a cinque copie della stessa (DM 01/03.74)

Per i vari punti occorre la seguente documentazione:
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 impiegate 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) Le indicazioni da fornire, la documentazione da allegare e le modalità per la richiesta all'autorizzazione ad impiegare isotopi radioattivi sono descritte nel DM 01.03.74.

d) Nessuna.

e) Nessuna.

f) in mancanza di specifiche indicazioni, si possono adottare le stesse disposizioni prescritte dal DM 01.03.74.


Oneri
Verranno richiesti da parte degli Enti di competenza. (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 (5 anni).


Rinnovi
Nel regime di nulla osta: inviare la richiesta di rinnovo in carta bollata e cinque copie in carta semplice, almeno sei mesi prima della scadenza. (Allegato 4)


Sanzioni
Norme penali riportate nel Capo XI D. Lgs. n.230/95


Norme comunitarie


Norme nazionali
·	Legge 31.12.62 n. 1860 
·	DPR 13.02.64 n. 185 
·	Legge 26.7.65 n. 966 
·	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 
·	DM 15.12.70 
·	DM 01.03.74 
·	DPR 10.05.75 n. 519 
·	Legge 24.12.75 n. 706
·	DM 04.01.77 
·	DM 16.2.82 
·	DPR 29.7.82 n. 577 
·	Direttive CEE 80/836 EURATOM 15.07.80
·	Direttive CEE 84/467 EURATOM 03.09.84
·	Norme in materia assicurativa:
·	Regio decreto 17.08.35 n. 1765 modificato con Legge 01.06.49 n. 1012 e successivamente modificato con Legge 15.11.52 n. 1967
·	Legge 20.02.58 n. 93 
·	Raccomandazioni CEE del 23.07.62 
·	DPR 1124/65 del 30.06.65
·	DM 18.04.73 
·	DPR 482/75 del 09.06.75
·	DM 14.11.78
·	DM 21.09.81
·	Legge 10.05.82 n. 251 
·	D.Lgs n.230 del 17 marzo 1995 ( attuazione direttive EURATOM)


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 IR7 - Richiesta di nulla osta all'impiego di sostanze radioattive
(art. 102 DPR 185/64) (art 27 D. Lgs 230/95),


Al Signor Prefetto

di _______________


Oggetto:	Domanda di nulla Osta all'impiego di sostanze radioattive ai sensi dell'art. 102 DPR 185/64 (art 27 D. Lgs 230/95),

Ai sensi dell'art. 102 del DPR 185/64 (art 27 D. Lgs 230/95), si fa richiesta di nulla osta all'impiego presso 
_____________________________________ sito in ____________________________________________
- dei seguenti apparecchi contenenti sostanze 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) richiedente: _____________________(generalità e domicilio del richiedente o del rappresentante legale)
2) finalità dell'impiego: _______________________________________________________
3) responsabile dell'impiego: ______________ (generalità, domicilio e qualifica del responsabile dell'impiego)
4) la sorveglianza fisica della radioprotezione ai sensi degli artt. 69 e 70 del DPR 185/64 (artt 75 e 77 D. Lgs 230/95) è affidata a: ____________________________ iscritto nell'elenco nominativo degli esperti qualificati 
di _______________ grado al n. ________________ in data ________________
5) (- se prevista - la sorveglianza medica della radioprotezione ai sensi degli artt. 69 e 75 del DPR 185/64 ( artt 75 e 77 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 conservate e impiegate 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; la suddetta planimetria deve essere firmata dal richiedente, dal progettista o dal responsabile dell'ufficio tecnico, nel caso di ente pubblico, dal responsabile dell'impiego del materiale radioattivo e dall'esperto qualificato;
-	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, impiego 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;
-	copia dei certificati originali di taratura dai quali risultino le attività iniziali dei singoli radionuclidi impiegati nelle sorgenti di radiazioni in uso permanente;
-	dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte dell'esperto qualificato (e del medico autorizzato - se previsto).

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

Il legale rappresentante

							__________________________________

Allegato 3

MODULO IR9 - Richiesta di autorizzazione all'impiego di sostanze radioattive
(art. 13 Legge 1860/62, modificato dall'art. 3 DPR 1704/65)

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Direzione generale delle fonti di energia e delle industriedi base
Via Molise 2 - Roma

Oggetto:	Richiesta di autorizzazione all'impiego di isotopi radioattivi ai sensi dell'art. 13 Legge 1860/62, modificato dall'art. 3 DPR 1704/65

Ai sensi dell'art. 13 Legge 1860/62, modificato dall'art. 3 DPR 1704/65, si fa richiesta di autorizzazione ad impiegare i seguenti isotopi radioattivi:
isotopo attività tipo di forma _______________________________________________
massima sorgente chimica fisica fornitrice (sigillata o no)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

In merito si precisa quanto segue:
1) richiedente: ____________________ (generalità e domicilio del richiedente; ove trattasi di persona giuridica indicare la denominazione o la ragione sociale, la sede, gli scopi, nonché le generalità del rappresentante legale);
2) uso degli isotopi per cui si chiede l'autorizzazione _________________ (industriale, agricolo, didattico, diagnostico, terapeutico, sperimentale clinico-sanitario);
3) indirizzo ed ubicazione dei locali destinati all'impiego degli isotopi radioattivi e delle aree eventualmente ad esso interessate; nel caso in cui l'impiego avvenga all'aperto, debbono essere indicati il luogo esatto prescelto per l'impiego e le aree che ne risultino interessate;
4) la sorveglianza fisica della radioprotezione ai sensi degli artt. 69 e 70 del DPR 185/64 è affidata a:
______________________ iscritto nell'elenco nominativo degli esperti qualificati di ____________________
grado al n. _________________ in data __________________
5) la sorveglianza medica della radioprotezione ai sensi degli artt. 69 e 75 del DPR 185/64 è affidata a:
_____________________ iscritto nell'elenco nominativo dei medici autorizzati al n. ______ in data ________

Si allega alla presente:
-	descrizione dei locali che verranno adibiti all'impiego degli isotopi radioattivi, nonché di quelli adiacenti, sovrastanti e sottostanti, illustrati con disegni in planimetria e in sezione, in scala 1:50, dai quali si possa chiaramente rilevare la ubicazione, la sistemazione e la destinazione dei locali stessi, nonché descrizione dell'area circostante, con i relativi disegni; nel caso in cui l'impiego avvenga all'aperto, descrizione del luogo prescelto per l'impiego e dell'area adiacente, illustrati con disegni in planimetria, in scala 1:50, dai quali si possano chiaramente rilevare la ubicazione e la sistemazione della sorgente radioattiva, nonché la descrizione dell'area circostante, con i relativi disegni;
-	relazione tecnica comprendente:
a)	descrizione delle attrezzature e delle modalità relative alle operazioni per l'impiego degli isotopi radioattivi;
b)	indicazione del numero e della qualificazione del personale addetto alle attrezzature e all'impiego degli isotopi radioattivi;
c)	notizie e dati necessari per la valutazione del luogo e dei locali destinati all'impiego e alla conservazione degli isotopi radioattivi e delle relative attrezzature sotto il profilo della protezione sanitaria, in relazione anche al quantitativo, al tipo, allo stato fisico e alla radiotossicità dei singoli isotopi radioattivi;
-	certificato di conformità alle norme vigenti in materia di prevenzione incendi rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco contenente le eventuali prescrizioni tecniche ritenute necessarie in rapporto alla particolare attività che si intende svolgere.

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

Il legale rappresentante

							__________________________________


N.B. - La documentazione allegata relativa alla descrizione dei locali e alla relazione tecnica deve recare la stessa data della domanda e deve essere firmata dal richiedente l'autorizzazione. 


Allegato 4

MODULO IR8 - Richiesta di rinnovo del nulla osta all'impiego di sostanze radioattive
(art. 102 DPR 185/64)


Al Signor Prefetto di ...............


Oggetto:	Domanda di rinnovo del nulla osta all'impiego di sostanze ai sensi dell'art. 102 DPR 185/64 (art 27 D. Lgs 230/95)


Ai sensi dell'art. 102 del DPR 185/64 (art 27 D. Lgs 230/95) si fa richiesta di:
- rinnovo del nulla osta all'impiego di sostanze radioattive a seguito di variazione di _____________________
(sede, locali, tipo di apparecchiatura, tipo di sorgente radioattiva, valore di attività impiegata, responsabile
dell'impiego, ecc.)

oppure
- di voltura del nulla osta all'impiego di sostanza radioattive presso ___________ sito in _________________

In merito si precisa quanto segue:
1) richiedente: __________________ (generalità e domicilio del richiedente o del rappresentante legale)
2) finalità dell'impiego: ________________________________
3) responsabile dell'impiego: _____________ (generalità, domicilio e qualifica del responsabile dell'impiego)
4) la sorveglianza fisica della radioprotezione ai sensi degli artt. 69 e 70 del DPR 185/64 (75 e 77 D. Lgs 230/95) è affidata a: ___________ iscritto nell'elenco nominativo degli esperti qualificati di _______________
grado al n. _____________ in data __________________
5) (- se prevista - la sorveglianza medica della radioprotezione ai sensi degli artt. 69 e 75 del DPR 185/64 (75 e 77 D. Lgs 230/95) è affidata a: _______________ iscritto nell'elenco nominativo dei medici autorizzati al 
n. ___________ in data __________________)

Si allega alla presente:
- copia del nulla osta ai sensi dell'art. 102 DPR 185/64;
- (se del caso) dichiarazione autenticata da cui risulti l'avvenuta cessione dell'impianto (scrittura privata in carta semplice);

oppure (a seconda della variazione intervenuta)

-	planimetria in scala 1:50 dei locali in cui vengono conservate e impiegate 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; la suddetta planimetria deve essere firmata dal richiedente, dal progettista o dal responsabile dell'ufficio tecnico, nel caso di ente pubblico, dal responsabile dell'impiego del materiale radioattivo e dall'esperto qualificato;
-	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, impiego 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;
-	copia dei certificati originali di taratura dai quali risultino le attività iniziali dei singoli radionuclidi impiegati nelle sorgenti di radiazioni in uso permanente;
-	dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte dell'esperto qualificato (e del medico autorizzato - se previsto).


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

Il legale rappresentante

							__________________________________



