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Ai Soci ANPEQ 

Milano 3 Marzo 2017 

 

Posizione ANPEQ per controlli radiometrici  

sui rottami metallici e sui semilavorati metallici di importazione extra UE 

 

Cari Soci,  

da molti di Voi ci vengono richieste di chiarimento e di interpretazione sula corretta 

applicazione di quanto riportato nel D.Lgs.100 riguardo ai controlli radiometrici da 

effettuarsi sui rottami metallici e sui semilavorati di importazione extra-UE. 

 

ANPEQ, non essendo un Ente preposto alla Vigilanza o una Autorità preposta alla 

interpretazione delle Leggi, ha posto il quesito in molte sedi ottenendo interpretazioni 

ed indirizzi che hanno portato ad una nostra linea di interpretazione. 

 

Rottami metallici 

Per i controlli da effettuarsi sui rottami metallici è chiaro il disposto di ISPRA 

“…Va inoltre precisato che il legislatore, con quanto previsto al comma 2 suddetto 

art.157, nella consapevolezza del fatto che l’applicazione di tale disposizione avrebbe 

potuto comportare in alcuni casi notevoli ripercussioni, oltre che economiche, sui 

soggetti a cui e indirizzato l'obbligo della sorveglianza radiometrica, non ha 

esplicitamente richiesto che le misure radiometriche siano effettuate direttamente 

dall’esperto qualificato incaricato. Ne consegue che le misure stesse possono essere 

effettuate anche da personale (alle dipendenze del soggetto obbligato alla 

http://www.anpeq.it/
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sorveglianza radiometrica) che non abbia l’abilitazione di esperto qualificato ma abbia 

le capacità tecniche e adeguata formazione….” 

 

Che deve essere applicato congiuntamente a quanto ci ha comunicato il Ministero per 

lo Sviluppo Economico 

“…Va innanzitutto evidenziato che le disposizioni in questione parlano di sorveglianza 

radiometrica e non di controlli radiometrici. Inoltre, sono chiaramente individuati i 

soggetti a cui sono rivolti gli obblighi che si avvarranno di un esperto qualificato, il 

quale sulla base di apposite procedure predisposte dall’esperto stesso indicherà le 

misure radiometriche che dovranno essere effettuate per ottemperare agli obblighi 

previsti dalla normativa in questione. La norma non richiede che sia direttamente l’EQ 

ad effettuare le misure, ma le misure possono essere effettuate, ad esempio, da 

personale dell’azienda individuato dal datore di lavoro dell’azienda stessa d’intesa con 

l’EQ (ved. articolo 77, comma 3, del D.Lgs. n. 230/1995 e successive modifiche) 

oppure personale dell’azienda indicato in apposita procedura ai sensi dell’art. 61 del 

D.Lgs. n. 230/1995…. “ 

 

Dobbiamo anche ricordare che, ad una precisa domanda sulla interpretazione 

dell’articolo 77 del D.Lgs 230/95 s.mi., il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

ha risposto: 

“in riferimento alle note sopra emarginate pervenute a questa Divisione tramite mail il 

3 e 11 marzo 2015 con le quali si chiedevano chiarimenti in merito alle mansioni 

strettamente esecutive affidate a personale non provvisto del titolo di esperto 

qualificato, di cui all’art. 77 comma3, del D.Lgs. 230/95 e s.m.i., si specifica che detto 

personale deve essere individuato tra i soggetti inseriti stabilmente all’interno della 

azienda, indipendentemente dalla tipologia contrattuale.” 

 

Tale indicazione viene anche data da ISPRA nella stessa lettera citata 

precedentemente dove si precisa che il personale deve essere alle dipendenze del 

soggetto obbligato alla sorveglianza radiometrica. 

 

Pertanto si ritiene che, per quanto riguarda i rottami metallici, l’EQ debba predisporre 

adeguate procedure e possa istruire dei dipendenti della Società soggetta ai controlli 

per la effettuazione degli stessi controlli radiometrici. 
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ANPEQ sostiene, inoltre, la non utilità della firma del EQ sugli attestati di controllo che 

debbono, in tempo reale, essere rilasciati agli autisti per la movimentazione dei carichi 

e che possono essere redatti in unità arbitrarie (ad esempio “cps”) senza un preciso 

riferimento a valori dosimetrici. 

 

L’esecuzione dei controlli si ritiene che possa essere affidata anche ad altro personale, 

in analogia a quanto espresso poco sopra, “dipendente dal soggetto obbligato alla 

sorveglianza radiometrica. 

 

Semilavorati metallici provenienti da paesi extra U.E 

Diversa è la necessità, richiesta dal modulo chiamato “IRME90”, di attestare i valori di 

rateo di dose ambientale e di rateo di dose misurato sul bene in esame. 

In questo caso è chiara la necessità della esecuzione dei controlli direttamente da 

parte di un EQ.  

 

Dello stesso avviso è la ARPA LOMBARDIA che nel suo documento  “Attività di ARPA in 

materia di sorveglianza radiometrica sui rottami metallici e sui rifiuti” del 6 Dicembre 

2016 riporta esplicitamente: 

“……………Solo il controllo radiometrico sui semilavorati metallici d’importazione deve 

essere eseguito direttamente da un E.Q., mentre il controllo sulle altre tipologie di 

materiali può essere svolto da altro personale, purché debitamente formato ed 

addestrato.” 

 

 

 

Il presidente        Il Segretario Generale 

PierBattista Finazzi       Luisa Biazzi 

        


