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REGIME AUTORIZZATIVO PER L’IMPIEGO DI SORGENTI DI RADIAZIONI PER 
RICERCA E COMUNICAZIONE PREVENTIVA DI PRATICHE SECONDO IL D.LGS. 
230/95, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 241/00 E DAL D.LGS. 257/01 
 
 
 
1. REGIME AUTORIZZATIVO PER L'IMPIEGO DI SORGENTI DI RADIAZIONI PER 
RICERCA (art. 27, 28, 29, all. IX) 
 
 
1.1 Categorie di impiego delle sorgenti di radiazioni 
 
L'impiego delle sorgenti di radiazioni utilizzate per ricerca è classificato in tre categorie: 
a) esente da nulla osta; 
b) categoria A, soggetto a nulla osta da parte del Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato;  
c) categoria B, soggetto a nulla osta da parte del Prefetto competente per territorio. 
  
 
1.2 Impiego di sorgenti di radiazioni esente da nulla-osta 
 
E' esente da nulla osta l'impiego delle sorgenti di radiazioni che non superano le soglie per il regime 
autorizzativo stabilite dall'art. 4 del D.Lgs. 257/01. 
 Secondo detto articolo di legge è soggetto a nulla osta l’impiego: 
a) di macchine radiogene tali che l’energia massima delle particelle accelerate sia superiore a 200 keV; 
b) di sorgenti di radiazioni con produzione media nel tempo di neutroni su tutto l’angolo solido 
superiore a 104 al secondo; 
c) di materie radioattive allorché il valore massimo della concentrazione di attività per unità di massa sia 
superiore ai valori indicati nell'acclusa tabella(*) ed inoltre si verifichi una delle seguenti condizioni: 
- l’attività totale presente nella installazione sia superiore per un fattore 103 ai valori indicati nella 
tabella; 
- l’attività totale pervenuta o prodotta in ragione d’anno solare sia superiore per un fattore 5.104 ai valori 
indicati nella tabella. 
 Le condizioni per l’esonero dal nulla osta non si applicano alle sorgenti di radiazioni mobili, 
comprese le macchine radiogene con energia delle particelle accelerate non superiore a 200 keV, 
impiegate presso più siti non determinabili a priori. 
 Particolari disposizioni di esonero sono previste per le sorgenti di taratura di singoli strumenti, 
aventi determinate caratteristiche (all. IX, punto 8.3). 
 Le disposizioni in materia di nulla osta all’impiego non si applicano ai microscopi elettronici. 
  
 
 
 

                                                 
(*) Si tratta della tabella IX-1 coincidente con la tabella VII-1 del D.Lgs. 241/00, nel seguito indicata 
come tabella. 



1.3 Impiego di sorgenti di radiazioni classificato in categoria A 
 
Viene classificato in categoria A: 
a) l’impiego di materie radioattive allorché si verifichi una delle seguenti condizioni: 
 1) per le materie in forma di sorgenti non sigillate: 
- l’attività totale presente sia uguale o superiore di un fattore 106 ai valori indicati nella tabella; 
- l’attività totale pervenuta o prodotta in ragione d’anno solare sia uguale o superiore per un fattore 
5.107 ai valori indicati nella tabella; 
 2) per le materie in forma di sorgenti sigillate: 
- l’attività totale presente sia uguale o superiore di un fattore 3.109 ai valori indicati nella tabella; 
- l’attività totale pervenuta o prodotta in ragione d’anno solare sia uguale o superiore per un fattore 
1.5.1011 ai valori indicati nella tabella; 
b) l’impiego di sorgenti di radiazioni con produzione media nel tempo di neutroni su tutto l’angolo 
solido superiore a 107 neutroni al secondo, ad eccezione delle macchine radiogene che accelerino 
elettroni con energia massima di accelerazione inferiore o uguale a 25 MeV; 
c) l’impiego di macchine radiogene che accelerino elettroni con energia massima di accelerazione 
superiore a 25 MeV. 
 Per le materie radioattive, nel caso di detenzione di più di un radionuclide, le condizioni per la 
classificazione in Categoria A si intendono verificate allorchè sia uguale o superiore a 1 la somma dei 
rapporti tra le attività presenti, ovvero pervenute o prodotte in ragione di anno solare, e le relative soglie 
sopra specificate per ciascun radionuclide nelle diverse circostanze. 
 L’impiego nello stesso luogo di macchine radiogene e materie radioattive viene classificato in 
Categoria A allorché si verifichi anche una soltanto delle condizioni elencate. 
 
 
1.4. Impiego di sorgenti di radiazioni classificato in categoria B 
 
Al di fuori di quanto sopra previsto l’impiego delle sorgenti di radiazioni è classificato in categoria B. 
 E' comunque sempre classificato in Categoria B l’impiego di apparecchiature contenenti sorgenti 
di radiazioni per il cui uso non siano necessari, ai fini della sicurezza nucleare e della protezione 
sanitaria, schermature fisse o dispositivi di contenimento o dispositivi di sicurezza o di protezione in 
aggiunta a quelli incorporati nelle apparecchiature stesse. Ai fini della soggezione al nulla osta, la 
verifica delle condizioni di cui al punto 1.2 per eventuali altre sorgenti di radiazioni è effettuata 
separatamente da quella relativa alle sorgenti di radiazioni contenute in dette apparecchiature. 
 
 
2. DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER I PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI (art. 146 e 
148) 
 
I soggetti che svolgono attività per le quali è richiesto il nulla osta ai sensi della nuova normativa, 
devono farne richiesta entro 6 mesi dall'entrata in vigore. Se tuttavia detti soggetti sono in possesso di 
nulla osta rilasciati in virtù di previgenti disposizioni, devono chiederne, entro 2 anni, la conversione o 
la convalida secondo la nuova disciplina. Ove i provvedimenti autorizzativi posseduti prevedano il 
rinnovo, la richiesta di conversione deve essere presentata nei termini previsti nei provvedimenti in 
questione.  
 I titolari di nulla osta in base alle norme del D.P.R. 185/64 i quali esercitino pratiche esenti ai 
sensi del nuovo decreto, devono, entro un anno, comunicare alle Amministrazioni che li hanno 
rilasciati, per la successiva revoca, il venir meno delle condizioni per l'assoggettamento a tali 
provvedimenti. 



 Coloro che, al momento dell'entrata in vigore della nuova disciplina, esercitano pratiche 
soggette a provvedimenti autorizzativi devono trasmettere entro 180 gg le valutazioni per i piani di 
intervento (art. 115-ter.1) alle amministrazioni competenti per il rilascio del nulla-osta. 
 In attesa dei provvedimenti di conversione, di convalida, di nulla osta o di autorizzazione di cui 
sopra, è consentita la prosecuzione dell’esercizio delle attività, nel rispetto delle modalità, limiti e 
condizioni con cui la stessa veniva svolta.  
 I titolari di procedimenti autorizzativi ex D.P.R.185/64, in corso alla data di entrata in vigore 
della nuova disciplina, continuano ad essere disciplinati dal predetto decreto. Le sopra riportate norme 
transitorie dovranno essere applicate ai relativi provvedimenti di autorizzazione conclusivi, a decorrere 
dalla data di emanazione di tali provvedimenti. 
 
 
3. OBBLIGO DI COMUNICAZIONE PREVENTIVA PER LE PRATICHE NON SOGGETTE 
A PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI (art. 22 e all. VII) 
 
A far data dal 1/1/2001, chiunque intenda intraprendere una pratica comportante detenzione di sorgenti 
di radiazioni, non soggetta a provvedimenti autorizzativi, deve darne comunicazione, trenta giorni 
prima dell’inizio della detenzione, al Comando provinciale dei vigili del fuoco, agli organi del Servizio 
sanitario nazionale, all’Ispettorato provinciale del lavoro, alle Agenzie regionali e delle province 
autonome per la protezione ambientale, indicando i mezzi di protezione posti in atto.  
 Gli esoneri dall’obbligo sono indicati nel comma 2 dell'art. 22 e nel punto 4 dell’allegato VII 
della legge. 
 Per le materie radioattive, le condizioni di esenzione si verificano allorchè non vengano 
superati i valori di concentrazione di attività per unità di massa o di attività totale indicati per ciascun 
radionuclide nell'acclusa tabella. Nel caso di più radionuclidi le condizioni per l'esonero si considerano 
soddisfatte allorchè non sia superiore a 1: la somma dei rapporti della concentrazione di attività per 
unità di massa divisa per il pertinente valore indicato nella tabella, oppure, la somma dei rapporti 
dell’attività totale presente divisa per il pertinente valore indicato nella tabella. 
 La comunicazione di cui trattasi non è richiesta per le pratiche intraprese prima della data di 
entrata in vigore della legge purchè siano state regolarmente effettuate, ove previsto, le comunicazioni 
di detenzione ai sensi dell’art. 92 del D.P.R. 185/64, e a condizione che le modalità di effettuazione 
delle pratiche non abbiano subìto modifiche. In caso di successive acquisizioni di sorgenti di 
radiazioni, anche per queste pratiche, scatta l'obbligo della comunicazione preventiva. 
 A far data dal 1/1/2001, viene meno l'obbligo della comunicazione di detenzione di sorgenti di 
cui all'art. 92  del D.P.R. 185/64(*). 
  

 

                                                 
(*) Resta in vigore la denuncia di detenzione di materie radioattive prevista dall'art. 3 della Legge 31 
dicembre 1962, N. 1860, da effettuare entro 5 giorni dall'entrata in possesso nei casi e con le modalità 
illustrati nel D.M. 27 luglio 1966 come modificato dal D.M. 25 settembre 1982. 
 
 


