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detenzione = impiego

comunicazione preventiva           nulla osta all'impiego

D.Lgs. 230/95 e s.m.i.

Categoria B           Categoria A

LIMITI                        LIMITI

INFERIORI                 INFERIORI



D.Lgs. 230/95 e s.m.i.
• Capo V Regime giuridico per importazione, 
produzione, commercio, trasporto e detenzione

art. 22 – Comunicazione preventiva: 30 gg
prima a VV.FF, organi SSR, ARPA,  Isp. Prov. 
Lavoro, uff. Sanità marittima 

• Allegato VII paragrafo 3 Modalità di 
effettuazione della comunicazione



D.Lgs. 230/95 e s.m.i.
• Capo VI Regime autorizzativo per le installazioni e 
particolari disposizioni per i rifiuti radioattivi

art. 27 – Nulla Osta all’impiego di sorgenti di radiazioni
art. 28 – Impiego di Categoria A
art. 29 – impiego di Categoria B

• Allegato IX Determinazione, ai sensi dell’art. 27, comma 2,
delle condizioni per la classificazione in Categoria
A ed in Categoria B, dell’impiego delle sorgenti di
radiazioni, delle condizioni per l’esenzione dal
Nulla Osta e delle modalità per il rilascio e la
revoca del Nulla Osta



D.Lgs. 230/95 e s.m.i.
• Capo VI      Regime autorizzativo per le installazioni e

particolari disposizioni per i rifiuti radioattivi

art. 27 – Nulla Osta all’impiego di sorgenti di 
radiazioni

art. 28 – Impiego di Categoria A
art. 29 – impiego di Categoria B

• Allegato IX Determinazione, ai sensi dell’art. 27, comma 2,
delle condizioni per la classificazione in Categoria
A ed in Categoria B, dell’impiego delle sorgenti di
radiazioni, delle condizioni per l’esenzione dal
Nulla Osta e delle modalità per il rilascio e la
revoca del Nulla Osta



Art. 27 – Nulla Osta all’impiego di sorgenti di 
radiazioni
Comma 1

Gli impianti, stabilimenti, istituti, reparti, gabinetti 
medici, laboratori, adibiti ad attività comportanti, 
a qualsiasi titolo, la detenzione, l’utilizzazione, la 
manipolazione di materie radioattive, prodotti, 
apparecchiature in genere contenenti dette 
materie, il trattamento, il deposito e l’eventuale 
smaltimento nell’ambiente di rifiuti nonché 
l’utilizzazione di apparecchi generatori di 
radiazioni ionizzanti, debbono essere muniti di 
Nulla Osta preventivo secondo quanto stabilito 
nel presente capo.

Le attività di cui al presente comma sono tutte di 
seguito indicate come IMPIEGO di sorgenti di 

radiazioni ionizzanti.



Comma 2 bis
•     Il Nulla Osta di cui al comma 1 è, in particolare, 

richiesto:
– a) l’aggiunta intenzionale sia direttamente che 

mediante attivazione di materie radioattive nella produzione e 
manifattura di prodotti medicinali o di beni di consumo

– b) l’impiego di acceleratori, di apparati a raggi x o di 
materie radioattive per radiografia industriale, per trattamento di 
prodotti, per ricerca

– c) la somministrazione intenzionale di materie 
radioattive, ai fini di diagnosi, terapia o ricerca medica o 
veterinaria, a persone e, per i riflessi concernenti la 
radioprotezione di persone, ad animali

– d) l’impiego di acceleratori, di apparati a raggi x o di     
materie radioattive per esposizione di persone a fini di terapia 
medica

Art. 27 – Nulla Osta all’impiego di sorgenti di 
radiazioni



NON richiesto per:

• Capo III-bis sorgenti naturali di radiazioni
• Capo IV    lavorazioni minerarie
• Capo VII      impianti (nucleari)
• art. 33 (Nulla Osta per installazioni di deposito o 

smaltimento di rifiuti radioattivi)  + microscopio 
elettronico

Art. 27 – Nulla Osta all’impiego di sorgenti di 
radiazioni



Allegato IX - Paragrafo 1
• Oggetto:    Condizioni per l’esenzione dal Nulla Osta         

all’impiego di sorgenti di radiazioni

Determina i limiti INFERIORI al di sopra dei quali la
pratica è soggetta al Nulla Osta di Categoria B

Sono comunque soggette al Nulla Osta sorgenti di cui
all’art. 27 comma 2 bis (acceleratori e materie 

radioattive)

Art. 27 – Nulla Osta all’impiego di sorgenti di 
radiazioni



Art. 27 – Nulla Osta all’impiego di sorgenti di 
radiazioni

Allegato IX - Paragrafo 1 e 2.5
• Oggetto:    Condizioni per l’esenzione dal Nulla Osta                  

all’impiego di sorgenti di radiazioni
DEROGA

•    Sono comunque escluse dal Nulla Osta di cui all’art. 27 le 
macchine radiogene con energia delle particelle accelerate 
non superiore a 200 KeV ancorchè impiegate insieme ad altre 
sorgenti di radiazioni. (punto 2.5)
Detta deroga NON si applica a:

• a) macchine radiogene impiegate a scopo di terapia medica
• b) sorgenti art. 27 comma 1 bis (sorgenti mobili)
• c) industria e ricerca scientifica (vedi paragrafo 7 Prefetto)



Art. 27 – Nulla Osta all’impiego di sorgenti di 
radiazioni

Allegato IX - Paragrafo 2
• Oggetto:    Condizioni per la classificazione dell’impiego di 

sorgenti di radiazioni in Categoria A ed in categoria B

Determina i limiti INFERIORI al di sopra dei quali la pratica
è soggetta al Nulla Osta di Categoria A (punto 2.1)

Al di fuori di quanto previsto nel punto 2.1 l’impiego delle
sorgenti di radiazioni è classificato in Categoria B (punto 

2.2)



Art. 27 – Nulla Osta all’impiego di sorgenti di 
radiazioni

Allegato IX - Paragrafo 3
• Oggetto:    Modalità di applicazione delle disposizioni di  

cui ai paragrafi 1,2
– tabella IX.1
– somma pesata di più radionuclidi
– aggiungere quantità detenuta come rifiuto radioattivo

DEROGA
– sorgenti in via di sostituzione: accettata la presenza 
contemporanea di vecchia e nuova sorgente



Art. 27 – Nulla Osta all’impiego di sorgenti di 
radiazioni

Allegato IX - Paragrafo 4
• Oggetto:    Istanza per il rilascio del Nulla Osta all’impiego

– domanda di Nulla Osta
– documentazione amministrativa ed informativa

– documentazione a carico dell’E.Q. e del Detentore
N.B. richiesti i risultati di cui all’art. 115 ter (esposizioni 

potenziali)

eventuale comunicazione da parte del SIP al Prefetto + 
APAT + Ministeri vari (se valutazione dose alla 

popolazione > 1 mSv/anno)



Art. 27 – Nulla Osta all’impiego di sorgenti di radiazioni

Allegato IX - Paragrafo 7
• Oggetto:  Particolari disposizioni per le pratiche di cui al 

comma 1 bis art. 27: sorgenti mobili

• Nulla Osta rilasciato dal Prefetto della provincia in cui è 
situata la sede operativa primaria del titolare (punto 7.3)

• Obbligo di informare almeno 15 gg prima dell’inizio 
dell’impiego in un determinato ambito gli organi di 
vigilanza territorialmente competenti

www.ispesl.it/settore/Linea%20Guida%20mobili.pdf



Art. 27 – Nulla Osta all’impiego di sorgenti di radiazioni

Allegato IX - Paragrafo 8

• Oggetto:  Particolari disposizioni

– punto 3: esoneri per:
Sorgenti di taratura (con particolari condizioni), esclusa 
la produzione delle stesse



D.Lgs. 230/95 e s.m.i.
• Capo VI      Regime autorizzativo per le installazioni e

particolari disposizioni per i rifiuti radioattivi

art. 27 – Nulla Osta all’impiego di sorgenti di 
radiazioni

art. 28 – Impiego di Categoria A
art. 29 – impiego di Categoria B

• Allegato IX Determinazione, ai sensi dell’art. 27, comma 2,
delle condizioni per la classificazione in Categoria
A ed in Categoria B, dell’impiego delle sorgenti di
radiazioni, delle condizioni per l’esenzione dal
Nulla Osta e delle modalità per il rilascio e la
revoca del Nulla Osta



art. 28 – Impiego di Categoria A

Nulla Osta Ministeriale

Titolare MINISTRO SVILUPPO ECONOMICO
Di concerto con Ministeri: AMBIENTE, INTERNO, 

LAVORO, SALUTE
Sentite: ISPRA e REGIONE territorialmente 

competente



art. 28 – Impiego di Categoria A

Attualmente in Emilia-Romagna emessi

3 pareri per strutture sanitarie (Ciclotroni): 
coinvolte 3 Commissioni provinciali/O.T.

5 pareri per usi industriali: coinvolte 2 Commissioni 
provinciali/O.T.



D.Lgs. 230/95 e s.m.i.
• Capo VI° Regime autorizzativo per le installazioni e

particolari disposizioni per i rifiuti radioattivi

art. 27 – Nulla Osta all’impiego di sorgenti di 
radiazioni

art. 28 – Impiego di Categoria A
art. 29 – impiego di Categoria B

• Allegato IX Determinazione, ai sensi dell’art. 27, comma 2,
delle condizioni per la classificazione in Categoria
A ed in Categoria B, dell’impiego delle sorgenti di
radiazioni, delle condizioni per l’esenzione dal
Nulla Osta e delle modalità per il rilascio e la
revoca del Nulla Osta



art. 29 – Impiego di Categoria B
Comma 1: L’impiego di Categoria B è soggetto a Nulla Osta 

preventivo in relazione 
– all’idoneità dell’ubicazione dei locali, dei mezzi di 

radioprotezione, delle modalità di esercizio, delle 
attrezzature e della qualificazione del personale addetto, 

– alle conseguenze di eventuali incidenti
– delle modalità dell’eventuale allontanamento o 

smaltimento nell’ambiente di rifiuti radioattivi.

Comma 2  Previsione delle Leggi regionali per Autorità 
competente a  rilascio autorizzazioni a fini sanitari e  
definizione del ruolo dei Prefetti.                

Comma 3 Nel Nulla Osta … possono essere stabilite 
particolari prescrizioni, per le prove e per l’esercizio.



LEGGE REGIONALE 10 febbraio 2006, n. 1
NORME PER LA TUTELA SANITARIA DELLA POPOLAZIONE DAI 
RISCHI DERIVANTI DALL'IMPIEGO DI SORGENTI DI RADIAZIONI 

IONIZZANTI

Art. 2 Oggetto e definizioni 
La presente legge individua: 
a) le procedure per il rilascio del nullaosta;
b) le procedure per il rilascio dell’autorizzazione 

all'allontanamento dei rifiuti;
c) le autorità competenti al rilascio dei nulla osta;
d) gli Organismi tecnici a supporto delle autorità;
e) le strutture incaricate di esercitare le funzioni di vigilanza e di 

controllo;
f) le modalità di organizzazione di un'anagrafe delle sorgenti di 

radiazioni ionizzanti;
g) le modalità di organizzazione della rete regionale di controllo 

della radioattività ambientale.



LEGGE REGIONALE 10 febbraio 2006, n. 1
NORME PER LA TUTELA SANITARIA DELLA POPOLAZIONE DAI 
RISCHI DERIVANTI DALL'IMPIEGO DI SORGENTI DI RADIAZIONI 

IONIZZANTI

Art. 6 Strutture addette alle attività di vigilanza
• La vigilanza sull'applicazione della presente legge è 

esercitata dai Dipartimenti di Sanità pubblica delle Aziende 
Unità sanitarie locali territorialmente competenti per le 
verifiche rivolte alla tutela della salute della popolazione e dei 
lavoratori di competenza del Servizio Sanitario Nazionale e 
dall'ARPA per la salvaguardia e la tutela dell'ambiente da 
inquinamenti radioattivi.



LEGGE REGIONALE 10 febbraio 2006, n. 1
NORME PER LA TUTELA SANITARIA DELLA POPOLAZIONE DAI 
RISCHI DERIVANTI DALL'IMPIEGO DI SORGENTI DI RADIAZIONI 

IONIZZANTI

• Art. 7 Anagrafi delle sorgenti di radiazioni ionizzanti 

Al fine di consentire una effettiva conoscenza delle strutture 
che esercitano pratiche mediche comportanti esposizioni a 
radiazioni ionizzanti nonché dell'ubicazione e consistenza 
delle sorgenti detenute ed utilizzate in tali strutture, 
nell'ambito dell'anagrafe regionale di cui all'articolo 6 della 
legge regionale n. 34 del 1998, viene istituita una specifica 
sezione in cui sono raccolte le informazioni necessarie alle 
autorità competenti, agli Organismi tecnici e alle strutture 
addette alle attività di vigilanza per programmare e attuare gli
interventi di competenza.

Manca Delibera attuativa



LEGGE REGIONALE 10 febbraio 2006, n. 1
NORME PER LA TUTELA SANITARIA DELLA POPOLAZIONE DAI 
RISCHI DERIVANTI DALL'IMPIEGO DI SORGENTI DI RADIAZIONI 

IONIZZANTI

• Art. 8 Controllo della radioattività ambientale 
• La Regione esercita le proprie competenze in materia di 

controllo della radioattività ambientale programmando e 
organizzando una rete regionale di prelievo e di analisi in 
grado di rilevare ed evidenziare eventuali variazioni della 
contaminazione radioattiva sulle più comuni matrici alimentari 
ed ambientali. 

• La gestione della rete regionale è affidata, per le attività di 
rilevamento e di misura, ad ARPA Emilia-Romagna.

Manca Delibera attuativa



LEGGE REGIONALE 10 febbraio 2006, n. 1
NORME PER LA TUTELA SANITARIA DELLA POPOLAZIONE DAI 
RISCHI DERIVANTI DALL'IMPIEGO DI SORGENTI DI RADIAZIONI 

IONIZZANTI

• Art. 5 Organismi tecnici 
• Attivato presso i DSP
• Istruttoria effettuata con il supporto di ARPA

Norma attuativa: Delibera n. 2347/2008



• I pareri richiesti da soggetti non pubblici 
sono a pagamento ai sensi dell’art. 39 del 
D.Lgs. n. 241/2000

• Tariffario regionale: 



• I pareri richiesti da soggetti non pubblici 
sono a pagamento ai sensi dell’art. 39 del 
D.Lgs. n. 241/2000

• Tariffario regionale: 


