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OGGETTO: Richiesta chiarimenti in relazione all’attuazione dell’art. 62 del D. Lgs. 230/95 e succ. mod. e 
integr., relativamente ai lavoratori autonomi ed ai lavoratori dipendenti da terzi classificati radioesposti di 
Categoria A. - D.M. del 4 gennaio 2001. 
 
In relazione alla richiesta in oggetto questa Associazione ANPEQ fa presente quanto segue: 

• i datori di lavoro di impresa esterna che utilizzano lavoratori classificati in categoria A ed i lavoratori 
autonomi classificati in categoria A, che effettuano prestazioni presso zone controllate esercite da 
terzi, sono soggetti tra l’altro ai seguenti obblighi in ottemperanza all’art. 62 citato: 
a) istituire per ogni lavoratore …. il libretto personale di radioprotezione; 
b) notificare l’attività o richiedere l’autorizzazione al Ministero del lavoro secondo le modalità 

riportate nel D. M. del 4 gennaio 2001. 
• le zone controllate esercite da terzi nelle quali si possono trovare lavoratori dipendenti da terzi e 

lavoratori autonomi classificati in categoria A rientrano in una delle seguenti tre tipologie: 
a) impiego di sorgenti radiogene, sia impianti radiologici che sorgenti radioattive, che non 

comportano l’obbligo di richiesta di Nulla Osta all’impiego; 
b) impiego di sorgenti radiogene, sia impianti radiologici che sorgenti radioattive, che comportano 

l’obbligo di Nulla Osta all’impiego di categoria B; 
c) impiego di sorgenti radiogene, sia impianti radiologici che sorgenti radioattive, che comportano 

l’obbligo di Nulla Osta di categoria A o di N.O. di cui all’art. 33  (depositi rifiuti radioattivi) o 
presso miniere o impianti di cui ai capi IV e VII. 

• l’art. 2 del D. M. del 4 gennaio 2001 (Obbligo di notifica) recita: “i datori di lavoro di imprese 
esterne e i lavoratori autonomi che intendano effettuare prestazioni presso zone controllate esercite da 
terzi, devono procedere preventivamente alla notifica del tipo di attività al Ministero del lavoro…” 

• l’art. 3 dello stesso D.M. (Obbligo di autorizzazione) recita: “ I soggetti di cui all’art. 2 che intendano 
effettuare prestazioni presso zone controllate esercite da terzi tenuti al possesso del Nulla Osta 
all’impiego di categoria A o del N.O. di cui all’art. 33 oppure presso miniere e impianti di cui ai Capi 
IV e VII… devono presentare domanda preventiva di autorizzazione. 
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Se ne conclude che l’obbligo di notifica, così come quello di istituire il Libretto personale di radioprotezione, è 
valido per tutte e tre le seguenti tipologie di lavoro, in particolare anche per la prima tipologia che, tra l’altro, è 
quella nella quale avvengono più di frequente superamenti dei limiti di dose per i lavoratori esposti: 

a) impiego di sorgenti radiogene, sia impianti radiologici che sorgenti radioattive, che non 
comportano l’obbligo di richiesta di Nulla Osta all’impiego; 

b) impiego di sorgenti radiogene, sia impianti radiologici che sorgenti radioattive, che comportano 
l’obbligo di Nulla Osta all’impiego di categoria B; 

c) impiego di sorgenti radiogene, sia impianti radiologici che sorgenti radioattive, che comportano 
l’obbligo di Nulla Osta di categoria A o di N.O. di cui all’art. 33  (depositi rifiuti radioattivi) o 
presso miniere o impianti di cui ai capi IV e VII; 

mentre l’obbligo di autorizzazione sussiste solo per la seguente tipologia di attività: 
• impiego di sorgenti radiogene, sia impianti radiologici che sorgenti radioattive, che comportano 

l’obbligo di Nulla Osta di categoria A o di N.O. di cui all’art. 33  (depositi rifiuti radioattivi) o presso 
miniere o impianti di cui ai capi IV e VII. 

Con la presente si richiede con urgenza l’illuminato parere di codesta Divisione VI sull’interpretazione da dare 
al D.M. citato in quanto questa Associazione è a conoscenza del fatto che molti datori di lavoro e autonomi che 
si trovano nella prima tipologia di attività (che per la nostra esperienza è quella che comporta il rischio più 
elevato di superamento dei limiti di dose) non effettuano la prescritta  notifica al Ministero e non istituiscono il 
libretto personale di radioprotezione. 
Bologna, 09 marzo 2009                                                                  Con i migliori saluti 
 
 
 
 
 
                                                                                                      (Prof. Ing. Giorgio Cucchi) 

       
 
 

 
    

 
 

 


