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Spett.le
Ufficio Prevenzione del 
Comando Prov.le VVF di Milano
Via Messina, 35
20154 – Milano

inviato via posta elettronica certificata (PEC)  
com.prev.milano@cert.vigilfuoco.it  

Ns. Rif. ZZZZZZZZ
(da citare nella corrispondenza)

OGGETTO: Quesiti relativi all'assoggettabilità dell'attività n° 58 compresa nell'Allegato
I al D.P.R. n° 151 del 01-08-2011 e s.m.i., in relazione ad un apparecchio radiografico
spettrometro di tipo mobile utilizzato presso la sede di un XXXXXX o presso terzi 

Il  sottoscritto  professionista  YYYYYYY  formula  i  QUESITI  riportati  nel  seguito  della  presente
lettera.

XXXXXX, ha acquistato un apparecchio portatile radiografico spettrometro, per effettuare delle
misure ad uso industriale all'interno della propria realtà lavorativa ed occasionalmente presso
terzi, ovvero presso i propri clienti, quindi in più siti, luoghi o località non determinabili a priori.
In tutti i casi l'uso dell'apparecchio sarà sempre effettuato da parte di personale qualificato del
XXXXXX e formato all’uso specifico dell’apparecchiatura.

L’apparecchio contiene una sorgente radiogena (quindi non radioattiva) con energia massima di
45 keV e corrente max di 50 mA. 
La  sorgente  non  comporta  alcuna  emissione  di  neutroni,  nè  problematiche  connesse  alla
produzione di rifiuti radioattivi. 

L'apparecchio consente l’analisi chimica di campioni solidi o liquidi ed è fornito pronto all’uso,
precalibrato per l’analisi chimica ed il riconoscimento automatico di leghe metalliche.

La  tecnica  analitica  utilizzata  dall'apparecchio  è  la  fluorescenza  a  raggi  X,  che  consiste  nel
rilevare ed elaborare la radiazione secondaria emessa dagli  elementi  presenti  nel  campione,
eccitati da un tubo RX. Un opportuno detector rileva i fotoni X generati dagli elementi eccitati.
Un computer, integrato nel sistema, elabora tutti i segnali provenienti dal campione e, previa
calibrazione, si ottiene la risposta analitica desiderata. 

L'uso dell'apparecchio presso  il  sito  in gestione a  XXXXXX,  non richiederebbe la richiesta di
NULLA OSTA PREFETTIZIO ai sensi del D.Lgs. n°230 del 17-03-1995 e s.m.i., in quanto, vista la
natura dell'apparecchio e dall'analisi condotta dall'Esperto Qualificato, non rientrerebbe a tutti gli
effetti nè in categoria A, nè in categoria B del D.Lgs. n°230 del 17-03-1995 e s.m.i., dato che:

 non si tratta di una sorgente radioattiva 
 non si tratta di una sorgente di radiazioni ionizzanti che comporta il superamento dei

limiti previsti al punto 1 dell'ALLEGATO IX del D.Lgs. n°230 del 17-03-1995 e s.m.i.
 non rientra nei criteri definiti al punto 2 dell'ALLEGATO IX del D.Lgs. n°230 del 17-03-
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1995 e s.m.i.

Nel complesso quindi l'apparecchio si configura come apparecchiatura di tipo mobile, emettitrice
di sorgenti di radiazioni ionizzanti.

In base quindi a quanto indicato nell'art 27 comma 1 bis del D.Lgs. n°230 del 17-03-1995 e
s.m.i., l'apparecchio è soggetto alla richiesta di NULLA OSTA PREFETTIZIO.

XXXXXX ha quindi provveduto ad inoltrare formalmente alla Prefettura di competenza, nonché ai
rispettivi Enti tecnici competenti (DPL, ASL - Ufficio di Igiene e Sanità Pubblica, Comando Prov.le
VVF, ARPA - U.O. Fisica), la domanda per la richiesta di NULLA OSTA PREFETTIZIO, ai sensi
dell'art 27 comma 1 bis del D.Lgs. n°230 del 17-03-1995 e s.m.i., in relazione all’impiego presso
terzi dell’apparecchio di tipo mobile. 

La Prefettura competente, visti i pareri favorevoli degli Enti tecnici compententi sopra richiamati,
ha rilasciato il rispettivo NULLA OSTA PREFETTIZIO.

Fatta  questa  premessa,  necessaria  però  per  comprendere  la  problematica  articolata  e  non
perfettamente chiara a livello giuridico, si formulano i seguenti quesiti:

Quesito n°1: l'apparecchio per il quale è stato ottenuto il NULLA OSTA PREFETTIZIO in quanto
apparecchiatura non rientrante a tutti gli effetti nè in categora B, nè in categoria A del D.Lgs.
n°230 del 17-03-1995 e s.m.i. ma perchè di  tipo mobile emettitrice di radiazioni inonizzanti,
occasionalmente impiegata presso terzi, è soggetta all'attività n° 58 compresa nell'Allegato I al
D.P.R. n° 151 del 01-08-2011 e s.m.i.? 

Solo nel caso di risposta positiva al  quesito n°1 (assoggettabilità all'attività n° 58 compresa
nell'Allegato I al D.P.R. n° 151 del 01-08-2011 e s.m.i.), si chiede inoltre:

Quesito n°2: l'apparecchio sarebbe soggetto all'attività n°58 solo per i siti di terzi (clienti) in
quanto il NULLA OSTA PREFETTIZIO è obbligatorio solo per l'impiego presso terzi e non invece
per l'impiego presso il sito XXXXXX, oppure in entrambe le condizioni?

Si ritiene che per l'impiego presso terzi sarebbe molto complesso gestire le procedure del D.P.R.
n°  151  del  01-08-2011  e  s.m.i.,  quale  la  valutazione  del  progetto  (art  3)  e  controllo  di
prevenzione incendi mediante SCIA Antincendio (art 4), in quanto:

 non  si  conoscono  i  siti,  luoghi  o  località  terze  presso  cui  potrebbe  essere  utilizzato
l'apparecchio,  comportando  a  volte  quindi  notevoli  difficoltà  operative  nel  reperire  le
informazioni dei siti di terzi da parte di XXXXXX e soprattutto XXXXXX non sarebbe nelle
condizioni  di  conoscere/gestire  tutti  i  sistemi  di  prevenzione  e  protezione  antincendi
presenti nel sito terzo

 le  operazioni  d'impiego  dell'apparecchio  si  potrebbero  svolgere  in  poche  ore  o
eventualmente in una giornata

 i  clienti  terzi  potrebbero avere  delle  necessità  tecniche di  effettuare  delle  misure con
l'apparecchio,  a seguito  di  preavvisi  a  XXXXXX di  poche settimane (es  20-30 giorni),
incompatibili quindi a livello tecnico con la tempistica dell'iter previsto dal D.P.R. n° 151
del 01-08-2011 e s.m.i.

Quesito n°3: nel caso d'impiego presso terzi dell'apparecchio, la presentazione dell'iter previsto
dal D.P.R. n° 151 del 01-08-2011 e s.m.i. quale la valutazione del progetto (art 3) e controllo di
prevenzione incendi mediante SCIA Antincendio (art 4), sarebbe a carico di XXXXXX (in quanto
proprietario  e  gestore  dell'apparecchiatura)  e  congiuntamente  anche  della  società  terza  che
avesse  commissionato  il  lavoro  presso  il  proprio  sito  (in  quanto  gestore  dei  sistemi  di
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prevenzione e protezione incendi)? 

Si  resta  quindi in  attesa  di  conoscere  la  risposta  ai  3 QUESITI  formulati  dal  sottoscritto  al
Comando Prov.le VVF di Milano e/o di una più approfondita richiesta di chiarimento ai Superiori
Organi Ministeriali.

Ai fini di un veloce scambio delle informazioni fra il sottoscritto ed il Comando Prov.le VVF, si
indica l'indirizzo di posta elettronica certificata (pec) a cui far pervenire le risposte: XXXX

Si ringrazia anticipatamente e si porgono cordiali saluti.

XXXX, 28 ottobre 2013
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