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DECRETO MINISTERIALE 27 LUGLIO 1966

Determinazione dei Talorì di quantità totale di radioattività ai sensi e per
gli effetti dell'art. 5, comma secondo, della legge 31 dicembre 1962, n. 1860,
modificato dall'articolo 2 del decreto del Presidente dslla Repubblica 30

dicembre 1965, n. 1704.

{Gazzetta Ufficiale n. 256 del 14 ottobre 1966)

prepareri



IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, concernente la ratifica e l'esecu-
zione del Trattato istitutivo della Comunità Europea dell'Energia Atomica;

. Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sull'impiego pacifico del-
l'energia nucleare;

Vista la legge 11 agosto 1960, n. 933, concernente la istituzione del
Comitato nazionale per l'energia nucleare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964,
n. 185, sulla sicurezza degù' impianti e protezione sanitaria dei lavoratori
e delle popolazioni contro i perìcoli delle radiazioni ionizzanti derivanti
dall'impiego pacifico dell'energia nucleare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965,
n. 1704, concernente modifiche e integrazioni alla citata legge 31 dicembre
1962, n. 1860;

Ritenuta la necessità di determinare i valori di quantità totale di radio-
attività ai sensi e per gli effetti dell'alt. 5, comma secondo, della legge
31 dicembre 1962, n. 1860, modificato dall'ari. 2 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704;

Udito il Comitato nazionale per l'energia nucleare;
Udito il Consiglio interministeriale di coordinamento e consultazione

per i problemi relativi alla sicurezza nucleare e alla protezione sanitaria
della popolazione e dei lavoratori, di cui all'art. 10 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185;

Decreta:

• Articolo 1

t Singoli trasporti occasionali di materie radioattive possono essere
' effettuati senza autorizzazione ai 'sensi dell'art. 5, comma secondo, della
; legge 31 dicembre 1962, n. 1860, modificato dall'art. 2 Hel decreto del



Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704, quando la quan-
tità totale di radioattività delle suddette materie, comunque confezionate,
anche se contenute in apparecchi o in altri prodotti, indipendentemente
dal numero dei colli in cui le materie stesse sono racchiuse, non eccede i
seguenti valori:

a) 10 millicurie per uno dei nuclidi di radiotossicità molto elevata,
compresi nel gruppo I della tabella allegata al presente decreto. Per le
sorgenti sigillate di Radio 226 (Ra226): 300 millicurie;

b) 100 millicurie per uno dei nuclidi di radiotossicità elevata, compresi
nel gruppo II della tabella allegata al presente decreto. Per lo Iodio 131
(P»),v300 millicurie;

e) 1 curie per uno dei nuclidi di radiotossicità moderata, compresi
nel gruppo III della tabella allegata al presente decreto;

d) 10 curie per uno dei nuclidi di radiotossicità debole, compresi nel
gruppo IV della tabella allegata al presente decreto.

Articolo 2

Singoli trasporti marittimi occasionali di materie radioattive in quan-
tità totale di radioattività che non ecceda 2000 curie possono essere ef-
fettuati senza autorizzazione ai sensi dell'art. 5, comma secondo, della
legge 31 dicembre 1962, n. 1860, modificato dall'art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704, purché le ma-
terie radioattive siano sotto forma di solido compatto non friabile, avente
in un qualunque punto della massa una temperatura di fusione non in-
feriore a 538 gradi centigradi, non solubile in acqua e non reagente con
l'aria e con l'acqua.

Negli altri casi restano ferme le disposizioni del precedente art. 1.

Articolo 3

Non sono soggetti alle limitazioni previste dal precedente art. 1 e
pertanto possono essere trasportati in qualsiasi quantità totale di ra-
dioattività i seguenti radionuclidi: Neodimio 144 (Nd144); Samario 147
(Sin*47), Rubidio 87 (Rb**), Indio 115 (In"»), Renio 187 (Re1*"), nonché
il Potassio naturale e suoi composti.

Gli altri nuclidi radioattivi non compresi nella tabella allegata al pre-
sente decreto e la cui radiotossicità sia sconosciuta o controversa debbono
essere considerati come aventi radiotossicità molto elevata e apparte-
nenti, quindi, al gruppo I della suddetta tabella. «'



Articolo 4

In caso -di più nuclidi radioattivi aventi uguale radiotossicità ed elen-
cati, pertanto, nel medesimo gruppo della tabella allegata al presente
decreto, la quantità totale di radioattività rilevante agli effetti del pre-
cedente art. 1 è data dalla somma delle quantità di radioattività di cia-
scun nuclide.

In caso di più nuclidi radioattivi aventi differente radiotossicità ed elen-
cati, pertanto, in distinti gruppi della tabella allegata al presente decreto,
la quantità totale di radioattività rilevante agli effetti del precedente
art 1 si ha quando la somma dei rapporti tra le quantità di radioattività
di ciascun nuclide e le quantità limite fissate per ciascuno di essi risulta
inferiore o uguale ad 1.

Articolo 5

Le disposizioni contenute nel presente decreto non si applicano alle
materie fissili speciali..

Articolo 6

La tabella contenente il raggruppamento dei principali nuclidi radio-
attivi, allegata al presente decreto, ne forma parte integrante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Re-
pubblica Italiana.

Roma, addì 27 luglio 1966

// Ministro: ANDREOTTI

omissis (*)

|. (*) La «Tabella di raggruppamento dei principali nuclidi radioattivi {escluse le
v: materie fissili spedali) in relazione alla radiotossicità» è stata modificata con la
] Tabella allegata al Decreto Ministeriale 18 luglio 1967, riportato alla pagina seguente.


