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DECRETO MINISTERIALE lo MARZO 1974

Norme relative al rilascio dell'autorizzazione per l'impiego
di isotopi radioattivi

{Gazzetta Ufficiale n. 51 del 22 febbraio 1975)

t



IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

di concerto con

I MINISTRI PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE, PER L'AGRICOLTURA

E LE FORESTE, PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE E PER LA SANITÀ

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1205, concernente la ratifica e l'ese-
cuzione del trattato istitutivo della Comunità europea dell'energia atomica;

Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sull'impiego pacifico dell'ener-
gia nucleare;

Viste le leggi 11 agosto 1960, n. 933 e 15 dicembre 1971, n. 1240, con-
cernenti, rispettivamente, l'istituzione del Comitato nazionale per l'ener-
gia nucleare e la sua ristrutturazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185,
sulla sicurezza degli impianti e la protezione sanitaria dei lavoratori e
delle popolazioni contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti derivanti
dall'impiego pacifico dell'energia nucleare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965,
n. 1704, recante modifiche ed integrazioni alla legge 31 dicembre 1962,
n. 1860;

Vista la legge 19 dicembre 1969, n. 1008, concernente la modifica della
citata legge 31 dicembre 1962, n. 1860;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4,
concernente il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle fun-
zioni amministrative statali in materia di assistenza sanitaria ed ospeda-
liera e dei relativi personali ed unici;

Ravvisata la necessità di emanare le norme relative al rilascio dell'au-
torizzazione per l'impiego di isotopi radioattivi prescritte dall'art. 13
della legge 31 dicembre 1962, n. 1860;

Sentiti i Ministeri dell'interno e della marina mercantile;
Sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare;



Udito il consiglio interministeriale di coordinamento e consultazione
di cui all'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 13 feb-
braio 1964, n. 185;

Sentita la commissione della Comunità europea dell'energia atomica;

Decreta:

Articolo 1

La richiesta dell'autorizzazione ad impiegare isotopi radioattivi, anche
se contenuti in apparecchi o in altri prodotti, prescritta dall'art. 13 della
legge 31 dicembre 1962, n. 1860, modificata dall'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 196S, n. 1704, deve essere fatta
mediante apposita domanda redatta su carta bollata, diretta al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato — Direzione generale
delle fonti di energia e delle industrie di base.

Alla domanda debbono essere allegate cinque copie in carta semplice
della stessa domanda e la documentazione prescritta dal successivo art. 3,
munita di bollo, unitamente a cinque copie della stessa.

Articolo 2

La domanda, di cui al precedente art. 1, deve contenere la indicazione
delle generalità e del domicilio del richiedente. Ove trattisi di persona
giurìdica, debbono indicarsi la denominazione o la ragione sociale, la
sede, gli scopi, nonché le generalità del legale rappresentante.

Nella domanda deve altresì essere indicato:
«

a) l'uso (industriale, agricolo, didattico, diagnostico, terapeutico, spe-
rimentale clinico-sanitario) per il quale si chiede l'autorizzazione. L'at-
tività di ricerca, eventualmente connessa con l'impiego degli isotopi ra-
dioattivi, deve essere dichiarata;

b) l'indirizzo e la ubicazione dei locali destinati all'impiego degli iso-
topi radioattivi e delle aree eventualmente ad esso interessate. Nel ca.o
in cui l'impiego avvenga all'aperto, debbono essere indicati il luogo esatto
prescelto per l'impiego e le aree cfre ne risultino interessate;

e) la massima quantità di radioattività diciascun isotopo radioattivo
che si intende detenere ai fini dell'impiego;



d) i nominativi e le qualifiche professionali delle persone cui sono at-
tribuiti i compiti della sorveglianza fisica della protezione e della sor-
veglianza medica dei lavoratori (esperto qualificato e medico autorizzato)
ai sensi degli articoli 70 e 75 del decreto del Presidente della Repubblica
13 febbraio 1964, n. 185.

Articolo 3

La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

1) descrizione dei locali che verranno adibiti all'impiego degli isotopi
radioattivi, nonché di quelli adiacenti, soprastanti e sottostanti, illustrati
con disegni in planimetria e in sezione, in scala 1:50, dai quali si pos-
sano chiaramente rilevare la ubicazione, la sistemazione e la destina-
zione dei locali stessi; nonché descrizione dell'area circostante, con i
relativi disegni.

Nel caso in cui l'impiego avvenga all'aperto, descrizione del luogo pre-
scelto per l'impiego e dell'area adiacente, illustrati con disegni in pla-
nimetria, in scala 1:50, dai quali si possono chiaramente rilevare la ubi-
cazione e la sistemazione della sorgente radioattiva; nonché la descri-
zione dell'area circostante, con i relativi disegni;

2) una relazione tecnica comprendente:

a) descrizione delle attrezzature e delle modalità relative alle opera-
zioni per l'impiego degli isotopi radioattivi;

b) indicazione del numero e della qualificazione del personale addetto
alle attrezzature e all'impiego degli isotopi radioattivi;

e) notizie e dati necessari per la valutazione della idoneità del luogo e
dei locali destinati all'impiego e alla conservazione degli isotopi radio-
attivi e delle relative attrezzature sotto il profilo della protezione sanitaria,
in relazione anche al quantitativo, al tipo, allo stato fisico e alla radio-
tossicità dei singoli isotopi radioattivi;

3) un certificato di conformità alle norme vigenti in materia di pre-
venzioni incendi rilasciato dal comando provinciale dei vigili del fuoco
e contenente le eventuali prescrizioni tecniche ritenute necessarie in rap-
porto alla particolare attività che si intende svolgere.

La documentazione di cui al presente articolo, deve recare la stessa
dr.ta della domanda e deve essere firmata dal richiedente l'autorizzazione.



Articolo 4

II Ministero dell'industria, del commercio e delTartigianato, accertata
la regolarità della domanda e della relativa documentazione, ne trasmette
copia al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e, per gli aspetti
tecnici, al Comitato nazionale per l'energia nucleare, affinchè esprimano
il proprio parere:

a) sulla capacità tecnica del richiedente;
b) sulla idoneità del luogo e dei locali destinati all'impiego e alla con-

servazione degli isotopi radioattivi, delle attrezzature e delle modalità
relative alle operazioni di impiego e di conservazione degli isotopi stessi;

e) sulle condizioni e modalità integrative alle quali debba essere eventual-
mente subordinato il rilascio dell'autorizzazione.

Articolo 5

Qualora la domanda sia diretta ad ottenere l'autorizzazione ad impie-
gare isotopi radioattivi per uso agricolo o per uso didattico o per uso dia-
gnostico e terapeutico o per uso di sperimentazione clinico-sanitaria, il
Ministero dell'industria, del commercio e dejTartigianato, accertata la
regolarità della domanda e della relativa documentazione, ne trasmette
anche copia in ragione del settore di specifica competenza, rispettivamente
al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, al Ministero della pubblica
istruzione, al Ministero della sanità, nonché ad altre amministrazioni
eventualmente interessate, per il parere.

Articolo 6

I Ministeri di cui ai precedenti articoli 4 e 5 e il Comitato nazionale
per l'energia nucleare comunicano al Ministero dell'industria, del com-
mercio e dell'artigianato il proprio parere nel termine di sessanta giorni
dalla data di ricezione della relativa richiesta.

Articolo 7

. Nel caso in cui i Ministeri interessati e il Comitato nazionale per l'encr-
' già nucleare, nel procedere all'esame della domanda di autorizzazione
; all'impiego di isotopi radioattivi, ravvisino la necessità di acquisire ulte-



riori elementi di giudizio per essere in grado di esprimere il parere di
propria competenza, il termine di sessanta giorni, indicato nel prece-
dente art. 6, si intende sospeso per tutto il tempo occorrente per l'esple-
tamento del supplemento di istruttoria.

Articolo 8

II Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvedere,
in caso di esito positivo dell'istruttoria, a rilasciare l'autorizzazione, ai
sensi dell'art. 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, modificato dall'art. 3
del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704,
e a trasmetterne copia alle amministrazioni interessate, nonché al Mini-
stero dell'interno - Direzione generale della protezione civile, e al Comi-
tato nazionale per l'energia nucleare.

Ove sia necessario, le questioni che eventualmente sorgessero nel corso
della istruttoria, in ordine alle quali abbia a configurarsi la competenza
del consiglio interministeriale di coordinamento e consultazione, di cui
all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964,
n. .185, saranno sottoposte a detto consiglio a cura del Ministero del-
l'industria, del commercio e dell'artigianato.

Articolo 9

Le variazioni allo stato di fatto e di diritto denunciato dal richiedente
ai fini del rilascio dell'autorizzazione, di volta in volta comunicate al
Ministero dell'industria, del commèrcio e dell'artigianato, sono portate,
a cura di quest'ultimo, a conoscenza delle altre amministrazioni interes-
sate e del Comitato nazionale per l'energia nucleare, anche agli effetti
della eventuale modificazione dell'autorizzazione già concessa.

Articolo 10

L'autorizzazione ad impiegare isotopi radioattivi è valida per cinque
anni a decorrere dalla data del rilascio e può essere rinnovata.

L'istanza per il rinnovo, redatta su carta bollata, deve essere inoltrata
al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione
generale delle fonti di energia e delle industrie di base, almeno tre mesi
prima della scadenza dell'autorizzazione.



Alla domanda debbono essere allegate cinque copie della stessa in carta
semplice.

In merito alla richiesta di rinnovo dell'autorizzazione ad impiegare
isotopi radioattivi si provvede con la stessa procedura stabilita megli ar-
ticoli 2 e seguenti del presente decreto.

Articolo 11

Le disposizioni del presente decreto non si applicano nei casi previsti
dall'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio Ì964,
n. 185.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Re-
pubblica Italiana.

Roma, addì 1° marzo 1974

// Ministro per l'industria, il commercio e Vartigianato

DE MITA

// Ministro per il lavoro e la previdenza sociale

BERTOLDI

// Ministro per Vagricoltura e le foreste
FERRAJU-AGGRADI

// Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

// Ministro per la sanità
Gin


