
Oggetto: Apparecchiatura mobile per radiografie endorali. 
 

Risposta del legale ANPEQ ad una richiesta pervenuta da un socio. 

 

 

Una macchina radiogena mobile per uso diagnostico con energia delle particelle accelerate non 

superiore a 200 keV non è soggetta a nulla osta ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 230/95. 

 

Infatti il citato art. 27, comma 1-bis del D.Lgs. 230/95 afferma che "Le pratiche svolte dallo stesso 

soggetto mediante sorgenti di radiazioni mobili, impiegate in più siti, luoghi o località non 

determinabili a priori presso soggetti differenti da quello che svolge la pratica sono assoggettate al 

nulla osta di cui al presente articolo in relazione alle caratteristiche di sicurezza delle sorgenti ed 

alle modalità di impiego, ai sensi di quanto previsto nei provvedimenti applicativi".  

 

Quindi per sapere se una sorgente di radiazioni mobile è assoggettata al nulla osta di cui all'art. 27 è 

necessario verificare se le sue caratteristiche di sicurezza e le sue modalità di impiego rientrino tra 

quelle che i provvedimenti applicativi non escludono dall'obbligo di tale nulla osta. 

 

Il punto 2.5 dell'Allegato IX al D.Lgs. 230/95 così recita: "Sono comunque escluse dal nulla osta di 

cui all’articolo 27 le macchine radiogene con energia delle particelle accelerate non superiore a 200 

keV ancorché impiegate insieme ad altre sorgenti di radiazione. Detta esclusione NON si applica 

alle macchine radiogene impiegate a scopo di  terapia medica né alle sorgenti di radiazioni di cui 

all'articolo 27, comma 1-bis, ed al paragrafo 7 del presente allegato che siano costituite 

da  macchine radiogene impiegate a scopo industriale o di ricerca scientifica". 

 

Se, dunque, la macchina radiogena con energia delle particelle accelerate non superiore a 200 keV 

non è impiagata a scopo industriale o di ricerca scientifica è compresa nell'esenzione dal nulla osta. 

 

Il paragrafo 7 dell'Allegato IX al D.Lgs. 230/95, dichiarando non applicabili le condizioni per 

l’esenzione dal nullaosta di cui al paragrafo 1 alle pratiche di cui al comma 1-bis dell’articolo 27 e 

non comprendendo in tale non applicabilità le condizioni per l’esenzione previste dal paragrafo 2 

fornisce un'ulteriore indiretta conferma all'esenzione prevista al punto 5 del paragrafo 2 dello stesso 

allegato. 

 

Pertanto l'apparecchiatura in questione rientra nel campo di applicazione dell'art. 22 del D.Lgs. 

230/95. 

 

Resto a disposizione per qualsiasi chiarimento. 
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