
   
Regione Lombardia – D.G. Sanità 

U.O. Prevenzione, tutela sanitaria e veterinaria 
 

D. Lgs. 52/2007 – Sorgenti radioattive ad alta attività – Indicazioni operative per 
l’applicazione delle nuove disposizioni.  

 
1. Campo di applicazione del decreto 

Si rammenta innanzitutto che il D. Lgs. 6 febbraio 2007, n. 52  (di seguito indicato come ‘de-
creto’) si applica (artt. 1 e 2) alle sorgenti radioattive per le quali valgono contemporaneamente 
le seguenti 3 condizioni:  

a) il radionuclide deve essere uno di quelli contemplati dall’allegato I del decreto; 
b) la sorgente deve essere di attività uguale o superiore a quella indicata nell’allegato I del 

decreto; 
c) la sorgente radioattiva deve essere sigillata, così come definito dall’art. 2, lettera b) del de-

creto. 
Si osservi a tale proposito che: 
 le sorgenti rientranti nel campo di applicazione del decreto al momento della loro acquisi-

zione, ne escono solo nel momento in cui la loro attività scende al di sotto dei valori indicati 
nella tabella VII-I dell'allegato VII del D. Lgs. 230/95 e s.m.i.; 

 sono soggette alle disposizioni del decreto le sorgenti delle quali non sia nota l'attività al 
momento della fabbricazione o al momento della prima immissione sul mercato, purché 
l'attività, calcolata al 24 aprile 2007 (data di pubblicazione del decreto sulla G.U.), sia mag-
giore o uguale ai valori indicati nell'allegato I del decreto; 

 le “sorgenti di tipo riconosciuto” ai sensi dell'articolo 26 del D. Lgs. 230/95 e s.m.i. possono 
essere esentate dagli obblighi di denuncia e di autorizzazione previsti dal decreto, qualora 
l'esenzione sia prevista nel provvedimento di conferimento della qualifica di “sorgente di ti-
po riconosciuto”; 

 in caso di impiego di più sorgenti in un unico contenitore o portasorgente la verifica delle 
condizioni di applicazione del decreto dovrà essere effettuata separatamente per ciascuna 
sorgente solo nel caso in cui la singola sorgente si configuri “di per sé” come sigillata; di-
versamente la verifica dovrà essere effettuata facendo riferimento alla somma (eventual-
mente pesata) delle attività delle singole sorgenti. 

 
L’allegato I del decreto non risulta esaustivo rispetto alla tipologia di sorgenti radioattive ad al-

ta attività presenti sul territorio regionale. Fermo restando il campo di applicazione del decreto, si 
ritiene utile segnalare ai detentori e alle ASL che la valutazione della “pericolosità” di sorgenti non 
comprese nell’allegato I del decreto,  conformemente a quanto indicato nella Direttiva 
2003/122/CE Euratom, potrà essere effettuata utilizzando 1/100 del corrispondente valore A1 indi-
cato nella tabella I della norma dell’Agenzia Internazionale dell’Energia Atomica (IAEA) relativa alla 
sicurezza del trasporto dei materiali radioattivi (Regulation for the safe transport of radioactive ma-
terials, N. TS-R-1, ST-1, Revisited – IAEA, Vienna, 2000), liberamente scaricabile dal sito 
http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/Pub1098_scr.pdf.  Per i radionuclidi per i quali  il 
predetto documento indichi un valore di attività infinito, al solo scopo di definire un valore certo 
anche in tali casi, si ritiene possa essere adottato il valore di 4 x 1011 Bq (estremo superiore tra i 
valori contenuti nell’allegato I del decreto). Tale confronto potrà consentire da un lato ai detentori  
di attuare comunque i provvedimenti ritenuti necessari al fine di garantire tracciabilità ed esercizio 
sicuro delle sorgenti detenute, dall’altro alle ASL di formulare in sede di rilascio di nulla osta idonee 
prescrizioni. 

 
 
 

http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/Pub1098_scr.pdf


 
2. Termini di applicazione del sistema regolatorio  

Tutte le sorgenti che rientrano nel campo di applicazione del decreto risultano soggette a nulla 
osta preventivo, indipendentemente dal fatto che superino o meno le soglie indicate nell’allegato 
IX del D. Lgs. 230/95 e s.m.i. (art. 3, comma 1, del decreto). I casi che si possono verificare ap-
paiono i seguenti:        

 
 impiego di sorgenti rientranti nel campo di applicazione dell’art. 22 del D. Lgs  230/95 e 

s.m.i.: 
.

.

a) se rientrano anche nel campo di applicazione del decreto: va richiesto un nulla osta di catego-
ria B corredando l’istanza delle informazioni previste dall’allegato IX del D. Lgs. 230/95 ed e-
ventualmente dalla l.r. 23/2001, nonchè delle informazioni contenute nell’art. 3 del decreto; 

b) se non rientrano nel campo di applicazione del decreto: è sufficiente effettuare la comunica-
zione preventiva di pratica di cui allo stesso art. 22 del D. Lgs. 230/95 e s.m.i.; 

 
 impiego di sorgenti rientranti nel campo di applicazione dell’art. 27 del D. Lgs  230/95 e 

s.m.i.: 
a) se rientrano nel campo di applicazione del decreto: va richiesto un nulla osta, di categoria A o 

B dipendentemente dai casi, corredando l’istanza delle informazioni previste dall’allegato IX 
del D. Lgs. 230/95 e s.m.i. ed eventualmente dalla l.r. 23/2001, nonchè delle informazioni 
contenute nell’art. 3 del decreto; 

b) se non rientrano nel campo di applicazione del decreto: andrà richiesto un nulla osta, di cate-
goria A o B dipendentemente dai casi, corredato dalle sole informazioni previste dall’allegato 
IX del D. Lgs. 230/95 e s.m.i. ed eventualmente  dalla l.r. 23/2001. 

 
Ciò premesso, una attenta lettura dell’art. 24 del decreto indica che le nuove disposizioni si 

applicano con gradualità, a partire da 180 giorni dopo la sua entrata in vigore. Lo schema che se-
gue mostra le scadenze degli adempimenti per chi avvia una nuova pratica con una sorgente ra-
dioattiva ad alta attività e per chi già la esercitava.  
 

 
In caso di nuova pratica comportante l’impiego di sorgenti radioattive ad alta attività 

Data di presentazione istanza Procedura 

 
 
entro il 5 novembre 2007 

 richiesta di nulla osta ai sensi del D. Lgs. 230/95 ed eventual-
mente della l.r. 23/2001; in seguito, entro due anni dal rilascio 
del nulla osta, istanza di integrazione del medesimo per adegua-
mento agli obblighi di cui al decreto  

 
dal 6 novembre 2007 

 richiesta di nulla osta ai sensi del D. Lgs. 230/95, ed eventual-
mente della l.r. 23/2001, corredata anche dalle informazioni pre-
viste dall’art. 3 del decreto 

 
In caso di pratica con sorgente radioattiva ad alta attività già in atto alla data del 9 maggio 
2007 
Data di presentazione istanza 
obbligatoria 

Procedura 

 
 
 
 
entro il 5 novembre 2007 
 
 

Richiesta, ai sensi del D. Lgs. 230/95, ed eventualmente della l.r. 
23/2001, corredata dalle informazioni previste dall’art. 3 del decreto, 
di nuovo nulla osta di categoria B nel caso la pratica con la sorgente 
fosse stata solo notificata ai sensi dell’art. 22 del D. Lgs. 230/95; 

oppure 
Istanza di integrazione del nulla osta, nel caso la pratica con la sor-
gente ne fosse già oggetto ai sensi dell’art. 27 del D. Lgs. 230/95, 
corredata dalle informazioni previste dall’art. 3 del decreto. 
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In particolare, un soggetto che intenda avviare una nuova pratica con l’impiego di una sorgen-

te radioattiva ad alta attività può presentare fino al 5 novembre p.v. una istanza di nulla osta ri-
spondente unicamente alle modalità già previste dal D. Lgs. 230/95 e s.m.i. (diversamente da 
quanto indicato nella nota regionale del 9/5 u.s.), e solo in seguito, entro due anni, dovrà prov-
vedere ad inoltrare una istanza integrativa del nulla osta già ottenuto corredandola con la docu-
mentazione di cui all’art. 3 del decreto; chi invece presenterà un’istanza di nulla osta dopo il 5 
novembre dovrà farlo applicando anche le nuove disposizioni.  

 
I soggetti che invece avevano già in corso pratiche soggette al campo di applicazione del de-

creto al momento della sua entrata in vigore devono, entro il 5 novembre p.v., presentare istanza 
di nulla osta o, dipendentemente dai casi, di integrazione del nulla osta già in proprio possesso 
(art. 24, commi 3 e 4 del decreto), allegando all’istanza stessa la documentazione prevista 
dall’art. 3, comma 2, del decreto.  
 

La tabella che segue riepiloga tempi e modalità di presentazione delle istanze di nulla osta da 
parte degli utilizzatori di sorgenti radioattive ad alta attività ai fini di ottemperare ai nuovi adem-
pimenti. 
 
 

3. Indicazioni in merito alle novità tecnico/organizzative introdotte dal decreto 

 
Si richiamano di seguito alcuni aspetti importanti del decreto e della sua applicazione. 

 
a) Si segnala innanzitutto la definizione di “detentore” (art. 2, comma1, lettera f) tra quelle intro-

dotte dal decreto. 
 
b) Il decreto non definisce in maniera univoca la responsabilità dell’istituzione del libretto di sor-

gente di cui all’art. 7. In relazione alla disponibilità delle informazioni relative alla tipologia di 
dati necessari alla sua istituzione, contenuti nell’allegato III del decreto, si ritiene che: 

 le sorgenti ad alta attività di nuova acquisizione da parte di un importatore o produttore  
nazionale dovrebbero pervenire al detentore autorizzato al loro impiego già corredate 
del libretto di sorgente, compilato dal fornitore per quanto attiene le parti relative alla 
caratterizzazione tecnico/amministrativa della sorgente;  

 per le sorgenti ad alta attività di nuova acquisizione importate direttamente dall’estero, 
in assenza di libretto di sorgente quest’ultimo dovrebbe essere istituito dal detentore, 
che dovrà farsi carico di reperire direttamente dal fornitore le informazioni relative alla 
caratterizzazione tecnico/amministrativa della sorgente; 

 per le sorgenti ad alta attività già in fase di esercizio, il libretto di sorgente dovrà essere 
istituito dal detentore; le parti relative alla caratterizzazione tecnico/amministrativa della 
sorgente dovranno essere compilate facendo riferimento alle informazioni disponibili al 
momento della compilazione. 

Considerato poi che le apparecchiature contenenti le sorgenti radioattive dovrebbero essere 
soggette a un programma di manutenzione ordinaria tracciabile attraverso le informazioni con-
tenute nel libretto di sorgente, nel successivo paragrafo 5 sono indicati alcuni riferimenti tecnici 
di interesse al fine dell’effettuazione delle determinazioni radiometriche relative alla verifica del 
mantenimento della loro sicurezza. Si segnala a tale proposito che la registrazione sul libretto 
di sorgente delle verifiche effettuate non libera l’esperto qualificato dagli obblighi di registrazio-
ne e tenuta della documentazione relativa alla sorveglianza fisica della radioprotezione di cui 
all’art. 81 del D. Lgs. 230/95 e s.m.i.. 
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c) Particolare rilevanza, al fine di una corretta gestione delle sorgenti radioattive non più utilizza-
bili, assume il sistema di garanzie previsto dall’art. 3, comma 2, lettera d). 
 
Per tali sorgenti, il detentore dovrà provvedere al loro conferimento al fornitore, a un altro uti-
lizzatore, a un impianto riconosciuto, al Gestore del Servizio Integrato (ENEA) o all’Operatore 
Nazionale (SOGIN) nel più breve tempo tecnicamente possibile, non essendo in alcun modo 
giustificata la detenzione senza impiego (art. 10, comma 1, lettera d).   
 
E’ presumibile che possano insorgere difficoltà da parte dei soggetti autorizzati alla raccolta 
delle sorgenti, che potrebbero impedire il tempestivo rispetto dell’adempimento: si ricorda che 
in tal caso i detentori sono tenuti comunque a regolarizzare la loro posizione rispetto agli a-
dempimenti previsti dal decreto, mentre le ASL verificheranno le condizioni di detenzione della 
sorgente e potranno utilizzare lo strumento della prescrizione per garantire lo smaltimento del-
la sorgente stessa in tempi ragionevoli ma certi. 
 
Per quanto attiene viceversa le sorgenti attualmente in esercizio, nella documentazione a cor-
redo della istanza di integrazione del nulla osta in essere o di nuovo nulla osta, dovrà essere 
adeguatamente documentato per quale, tra le opzioni previste all’art. 3, comma 2, lettera d), il 
detentore abbia optato ai fini della garanzia della gestione in sicurezza delle sorgenti al termine 
del loro utilizzo: a tale proposito appare opportuno suggerire che già in sede di predisposizione 
del capitolato di acquisto di apparecchiature contenenti sorgenti oggetto del decreto ne venga 
previsto il ritiro sorgenti da parte del fornitore al termine del loro periodo di esercizio. 

 
d)  Posta la necessità di provvedere a tutte le clausole di garanzia tecnica, finanziaria e organizza-

tive previste del decreto e dal sistema di responsabilità sintetizzato nello schema seguente,  al 
fine di dare maggiore efficacia agli adempimenti previsti ed evitare possibili conflitti di compe-
tenze si ritiene opportuno che venga previsto dal detentore un apposito sistema di deleghe in 
particolare relativamente ai seguenti aspetti: 

 conservazione e aggiornamento del libretto di sorgente (art. 7, comma 1, lettere a), b) 
e c); 

 effettuazione delle verifiche tecniche/gestionali di cui all’art. 10, comma 1, lettera a), 
b) e c)  e art. 11, comma 6; 

 istituzione e aggiornamento del registro delle sorgenti detenute (art. 8); 
 identificazione della sorgente nei casi previsti dall’art. 11, comma 3; 
 verifica della segnaletica di sicurezza (art. 11, comma 6). 

 
Fatto salvo il caso in cui il detentore non abbia già previsto un diverso sistema di deleghe ai fini 
del rispetto della normativa in materia di radioprotezione e/o più in generale ai fini del rispetto 
della normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro, si ritiene opportuno che le suddette at-
tività vengano delegate al responsabile della sorgente di cui all’art. 3, comma 3, del decreto. 
 

e)  Per quanto attiene l’individuazione del responsabile della sorgente, si esclude che possa essere 
identificato nell’Esperto Qualificato, anche perché si prevede che quest’ultimo venga sentito in 
merito alla relativa nomina; in considerazione degli specifici compiti, anche di ordine tecni-
co/gestionale, delle attribuzioni proprie e di quelle eventualmente delegate, si è del parere che 
il responsabile della sorgente dovrebbe essere identificato nel soggetto che ha la responsabilità 
dell’impiego della sorgente stessa: ad esempio, nel caso delle attività sanitarie potrà essere il 
dirigente della Struttura Complessa di Radioterapia. 
 
Le nuove funzioni e responsabilità sono riepilogate nello schema seguente. 
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 Funzioni e responsabilità del detentore (inteso come utilizzatore), del responsabile della sorgente e 
dell’esperto qualificato previste nel decreto 

 
Soggetto Responsabilità/Competenze Termini per l’applicazione 

Definire assetto tecnico/organizzativo indica-
to dall’art. 3, commi 2 e 3  
Nominare il responsabile della sorgente sen-
tito l’Esperto Qualificato (art. 3, comma 3, 
lettera a) 
Predisporre programmi di formazione specifi-
ca ((art. 3, comma 3, lettera b) 
Predisporre attività tecnico/gestionali relative 
alla security della sorgente (art. 3, comma 3, 
lettere c), d) e) e art. 10) 
Adeguare strutture e procedure interne ai 
fini della sicurezza della sorgente (art. 3, 
comma 3, lettera f) 
Verificare le condizioni della sorgente (art. 
10, comma 1, lettera a)  
Provvedere al conferimento ai soggetti auto-
rizzati delle sorgenti non più in uso (art. 10, 
comma 1, lettera d) 
Mantenere leggibile contrassegno sorgente 
(art. 11, comma 6) 

Nei termini previsti per la presentazione delle 
domande di nuovo nulla osta o di modifica del 
nulla osta esistente 

Verifiche delle procedure gestionali della 
sorgente e della sua integrità dopo eventi 
incidentali (art. 10, comma 1, lettere b) e c) 

Nei termini previsti per la presentazione delle 
domande di nuovo nulla osta o di modifica del 
nulla osta esistente 

Istituzione e/o custodia del libretto di sor-
gente (art. 7) e suo aggiornamento fino alla 
nomina del responsabile della sorgente 

dal 5 novembre 2007  

Istituzione del registro delle sorgenti detenu-
te con le modalità previste dall’art. 8 
 

Dal 9 maggio 2008  

Aggiornamento del registro delle sorgenti de-
tenute con le modalità previste dall’art. 8 
 

Entro 30 giorni dalle variazioni nella situazione 
delle sorgenti  

Detentore (in 
veste di uti-
lizzatore - 
art. 2, lettera 
f) 

Comunicazioni previste dai commi 3 e 6 
dell’art. 8 al Gestore del Registro nazionale 
delle sorgenti e alla Direzione Generale Sani-
tà. 
Identificazione della sorgente nei casi previ-
sti dall’art. 11, comma 3 

Due anni dopo l’entrata in vigore del decreto 
interministeriale di cui all’art. 9 

Responsabile 
della sorgen-
te (art. 3, 
comma 3, 
lettera a) 

Gestione della “security” relativa alla sorgen-
te e aggiornamento del libretto di sorgente 
di cui all’art. 7, comma 2 

Dalla data della nomina 
 
 

Parere sulla nomina del esponsabile della 
sorgente (art. 3, comma 3, lettera a) 

r In relazione ai termini di presentazione delle 
istanze di nulla osta 

Esperto Qua-
lificato 

Indicazione della frequenza delle verifiche 
tecniche sulla sorgente (art. 10, comma 1, 
lettera a) 

Dall’entrata in vigore del decreto 
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4. Iniziative formative 

Il decreto colloca la formazione del responsabile della sorgente e del personale addetto al suo 
impiego nell’ambito del percorso già previsto dall’art. 61 del D. Lgs. 230/95 e s.m.i.  

 
Si ritiene che gli obiettivi del decreto possano essere perseguiti soprattutto nell’ambito di una 

attività formativa continuativa, calata nella specifica realtà lavorativa.  
 
Criteri fondamentali1  da tenere presente nell’attività formativa in questione dovrebbero quindi 

essere: 
 l’identificazione e la differenziazione dei soggetti cui l’attività formativa in questione è rivol-

ta; 
 la scelta dei programmi in funzione delle specifiche attività condotte e dei soggetti a cui i 

corsi dovrebbero essere rivolti (responsabile della sorgente e utilizzatori); 
 le modalità organizzative con cui il percorso formativo dovrebbe essere attuato. 

 
L’attività formativa dovrebbe essere organizzata tenendo quindi ben presenti diversità e speci-

ficità dei destinatari; nel caso del responsabile della sorgente il processo formativo dovrebbe esse-
re dimensionato in relazione all’entità dei rischi associati all’utilizzo della sorgente. Nel caso dei la-
voratori la formazione dovrebbe essere progettata in modo da consentire lo sviluppo delle compe-
tenze e delle abilità necessarie ad una gestione sicura della/e sorgente/i, sia in condizioni di nor-
male esercizio che in condizioni di emergenza: il livello di approfondimento dovrebbe poi essere 
opportunamente dimensionato dipendentemente dal fatto che il lavoratore sia direttamente coin-
volto nella gestione della/e sorgente/i, piuttosto che marginalmente e/o in attività di supporto alla 
gestione della/e sorgente/i (ad esempio il personale incaricato delle pulizie, il personale incaricato 
della manutenzione ordinaria dei locali, etc). 

 
Nelle attività sanitarie, per quanto riguarda l’acquisizione e il consolidamento delle competenze 

necessarie, non si può evidentemente prescindere dal fatto che il personale, oltre ad una prepara-
zione curricolare, è già oggetto di percorsi formativi strettamente connessi all’impiego di sorgenti 
di radiazioni ionizzanti: pertanto, in linea di principio, dovrebbe essere data maggiore enfasi a tutte 
quelle attività formative che consolidano periodicamente “sul campo” conoscenze teoriche già ac-
quisite. Tale necessità è peraltro anche ribadita dal decreto all’art. 3, comma 3, lettera b): si sotto-
linea infatti che solo una ben  progettata formazione sul campo può costituire un valido strumento 
per l’acquisizione di informazioni, abilità ed esperienze: le informazioni teoriche dovrebbero pertan-
to essere rafforzate da dimostrazioni, esercitazioni, simulazioni. In tal senso è necessario che il 
consolidamento delle competenze sia il più interattivo possibile, usando come metodo di insegna-
mento, ogni qualvolta possibile, quello che porta da esperienze pratiche alla teoria, e non vicever-
sa, al fine di stimolare interesse e discussione. 

 
Per quanto attiene le modalità organizzative con cui il percorso formativo sopra delineato  può 

essere attuato, si ritiene che, in relazione al presumibile numero limitato di soggetti coinvolti in 
ambito lombardo, il corso frontale ben si presti alla sola somministrazione delle conoscenze radio-
protezionistiche di base.  A tale scopo si auspica un intervento da parte delle società scientifiche e 
associazioni professionali che abbiano la radioprotezione tra i loro fini statutari nel farsi carico 
dell’organizzazione di efficaci percorsi formativi. 

 
Appare inoltre opportuno sottolineare che, collocandosi il processo formativo sopra indicato 

nell’ambito di obblighi previsti dai D. Lgs. 626/94 e s.m.i. e D. Lgs. 230/95 e s.m.i., tale processo 
dovrebbe essere documentabile su base individuale e in ogni sua fase: pertanto anche al fine di 

                                                      
1 Training in Radiation Protection and the Safe Use of Radiation Sources, IAEA Safety Reports Series No.20, 

2001 
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garantire standard minimi di qualità dell’insegnamento è auspicabile che il processo formativo so-
pra delineato trovi in ambito sanitario la sua naturale collocazione nell’ambito degli attuali processi 
di formazione continua (ECM).  
 
5. Conclusioni e riferimenti tecnici di interesse 

Anche il problema della gestione in sicurezza delle sorgenti ad alta attività dovrebbe essere af-
frontato nell’ambito della applicazione del principio di ottimizzazione, destinando risorse in funzione 
dell’entità della sorgente e della possibilità di un suo coinvolgimento in un evento di qualsivoglia 
natura che ne possa determinare la perdita di controllo. In linea di principio le scelte da operare 
dovrebbero essere basate su un’analisi che prenda in considerazione i seguenti elementi: 

a) la classificazione della sorgente in funzione delle sue caratteristiche e della sua pericolosità; 
b) l’analisi delle conseguenze di una eventuale perdita di controllo della sorgente; 
c) l’analisi della vulnerabilità della sorgente; 
d) la valutazione dell’entità del rischio radiologico legato alla vulnerabilità della sorgente in 

considerazione delle possibili conseguenze dell’evento considerato e della probabilità del 
suo accadimento. 

 
L’analisi così realizzata deve condurre all’applicazione di misure di sicurezza per ridurre il rischio 

ad un livello accettabile (misure amministrative e/o procedurali.  provvedimenti tecnici, etc.). 
Per attuare quanto sopra indicato si ritiene possano essere utili i seguenti documenti, il larga misu-
ra liberamente scaricabili dal sito http://www.iaea.org/index.html. 
 

 IAEA T ECDOC 1355, Security of radioactive sources, Interim Guidance for comment, 2003 
 Safety of radiation generators and sealed radioactive sources, IAEA Safety Guides N° RS-G-

1.10, 2006 
 Norme Uni 7264, 1988 Sorgenti radioattive sigillate. Requisiti generali e controlli di tenuta 

con metodi radiometrici. 
 IAEA TECDOC Series No.  1512, Production Techniques and Quality Control of Sealed Ra-

dioactive Sources of Palladium-103, Iodine-125, Iridium-192 and Ytterbium-169, 2006 
 IAEA TECDOC Series No.  1145, Handling, Conditioning and Storage of Spent Sealed Ra-

dioactive Sources,  2000 
 Norma ISO 2919 Radiation protection — Sealed radioactive sources — General require-

ments and classification, 1999 
 IAEA, Code of conduct on the safety and security of radioactive sources, CODEOC 2004 
 IAEA, Dangerous quantities of radioactive material (D-values), EPR-D-Values, 2006 
 IAEA, Categorization of radioactive sources, Safety Standards, RS-G-1.9, 2005 
 Training in Radiation Protection and the Safe Use of Radiation Sources, IAEA Safety Re-

ports Series No.20, 2001 
 Norme UNI ENV 1627/00 windows doors shutters – Burglar resistance – Requirements and 

classification 
 Norme UNI ENV 1628/00 windows doors shutters – Burglar resistance – Test method for 

the determination of resistance under static loading 
 Norme UNI ENV 1629/00 windows doors shutters – Burglar resistance – Test method for 

the determination of resistance under dynamic loading 
 Norme UNI ENV 1628/00 windows doors shutters – Burglar resistance – Test method for 
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