
STRIMS
SISTEMA DI TRACCIABILITÀ PER LE SORGENTI DI RADIAZIONI

OBBLIGO DI REGISTRAZIONE PER UTILIZZATORI

DI APPARECCHI A RAGGI X IMPIEGATI IN AMBITO VETERINARIO
(ART. 48  - D.LGS. 101/2020)

Da martedì 23 febbraio 2021 è operativo “STRIMS” il Sistema di Tracciabilità delle
sorgenti di radiazioni di ISIN “Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la
radioprotezione”, autorità massima nazionale di ispezione in materia nucleare.

1. SOGGETTI OBBLIGATI A REGISTRARSI SUL PORTALE STRIMS

Registrazione in caso di detenzione di sorgente di radiazione
(art. 48, comma 1)
“  I  detentori  delle sorgenti  di  radiazioni  ionizzanti  soggette a notifica ….,  sono tenuti  a
registrarsi sul sito istituzionale dell’ISIN ...”

Per  sorgenti di radiazione si intendono anche gli apparecchi generatori di raggi X.
L'obbligo di registrazione sul portale STRIMS riguarda sia i produttori / importatori che
i  detentori  e  utilizzatori  di  tutte  le  sorgenti  di  radiazione  (compresi  gli  apparecchi
generatori di raggi X ). Attualmente è vigente una deroga di 18 mesi per il settore della
radiologia medica ma non per quella veterinaria.

2. MOTIVO DELLA REGISTRAZIONE SUL PORTALE STRIMS

Registrazione di ogni singola sorgente di radiazioni (art. 48, comma 1)

“ I detentori delle sorgenti di radiazioni ionizzanti soggette a notifica …., sono tenuti ... a
trasmettere ... le informazioni sul tipo, le caratteristiche dei generatori di radiazioni ..., entro
i dieci giorni successivi alla data di inizio della detenzione o dalla data di cessazione
della detenzione delle sorgenti stesse.

L'obbligo di registrazione di ogni singola operazione sul portale STRIMS riguarda sia i
produttori / importatori che gli acquirenti le sorgenti di radiazione con un termine di 10
gg  dalla  operazione  stessa.  Per  operazione  si  intende:  consegna  /  detenzione  /
dismissione delle sorgenti di radiazioni.



3. DECORRENZA DELL'OBBLIGO DI REGISTRAZIONE
DA PARTE DEI MEDICI VETERINARI DI APPARECCHI A RAGGI X

Disposizioni transitorie
(art. 241, comma 1)
“  L’ISIN  rende  operativo  il  sistema di  registrazione  dei  dati  sulle  sorgenti  di  radiazioni
ionizzanti … entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
dandone comunicazione mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. ...”

La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della comunicazione di operatività del sistema è
prevista per fine agosto. L'obbligo di registrazione decorre alla scadenza dei 90 gg dalla
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Entro  90  gg dalla  pubblicazione  in  Gazzetta  Ufficiale  dovranno  essere  registrate  le
sorgenti di radiazione già in possesso dell'azienda. Allo scadere dei 90 gg dovrà essere
registrata ciascuna operazione di acquisizione o dismissione di sorgenti di radiazione
entro 10 gg dalla operazione stessa.

Dal 15 giugno scorso, ISIN ha avviato un periodo di sperimentazione tramite un'area
dimostrativa, con regole di accesso e funzionalità analoghe a quelle del portale ufficiale.
Il  periodo  di  sperimentazione  consente  di  prendere  confidenza  con  il  portale  ed
effettuare prove di registrazione della azienda e registrazione delle sorgenti  detenute
senza elementi di ufficialità dei dati.

4. MODALITA' DI REGISTRAZIONE SUL PORTALE STRIMS

Il portale è raggiungibile dal sito https://strims.isinucleare.it

All'interno del sito selezionare “area riservata esercenti” quindi “accedi ai
servizi”.

E' possibile registrarsi se dotati di  dispositivo CSN (Carta Nazionale dei
Servizi)  oppure  tramite  SPID  di  secondo  livello intestato  al  legale
rappresentante oppure  a  persona  con  “poteri  di  impresa”.  (come  da
istruzione riportate su portale) e con firma digitale.
Il legale rappresentante, in fase di registrazione della azienda, potrà inserire
il nominativo di persone delegate alle comunicazioni successive alla prima
(acquisizione nuove apparecchiature RX, cessione di  apparecchiature RX)
provvisto a sua volta di dispositivo di CSN o SPID di secondo livello e firma
digitale. Nel sito sono disponibili video tutorial.

Nella  pagina  home  del  portale,  in  alto  a  sx,  è  disponibile  un  link  per
l'assistenza che consente di inviare mail di richieste di chiarimenti.

https://strims.isinucleare.it/


5. INFORMAZIONI RICHIESTE PER LA REGISTRAZIONE

Il portale richiede i dati relativi alla identificazione dell'attività e della sede in cui
è utilizzato l'apparecchio radiografico.



In riferimento al profilo soggetto occorre scegliere “altra organizzazione” 

All’interno della sezione “sede” è richiesto di indicare il  tipo di attività svolta
ovvero “detenzione macchine radiogene ….”



Cliccando sulla voce “macchine radiogene” compare la richiesta di inserire i dati
relativi alle apparecchiature detenute:
- Tipo di macchina radiogena: radiologia veterinaria
- Particelle: elettroni
- Qualifica del detentore: utilizzatore
- Numero macchine: ----- (numero di app. detenute)
- Energia Massima: ---- (energia massima delle app. detenute) ovvero della
tensione massima di funzionamento dell’apparecchio RX detenuto:
(per esempio 120 KeV) 



Alla voce provvedimenti occorre selezionare la dicitura:
“Detenzione di macchine radiogene ...soggette a notifica...” (art.48)

Il tipo di provvedimento a cui il portale si riferisce è la “Notifica preventiva di
pratica radiologica” effettuata ad ASL.
Prima dell'Agosto 2020,  (data di  entrata in  vigore  del  D.Lgs.101/2020) tale
provvedimento era indicato come Comunicazione preventiva ex art.22/230.
Nel caso in cui il provvedimento (notifica o comunicazione) sia stato effettuato
in data non antecedente 5 anni dalla registrazione sul portale, viene richiesto
l'inserimento nel portale di una immagine del provvedimento stesso (file pdf).
Si  osserva  che  il  provvedimento  di  Notifica/Comunicazione  non  ha  data  di
scadenza.

 



6. TRASMISSIONE DEI DATI

La registrazione può essere interrotta o sospesa in qualsiasi momento senza
perdere i dati inseriti.
Rimane  valida  unicamente  alla  fine  del  percorso  e  successivamente  alla
trasmissione  dei  dati,  ultimo  passaggio  per  il  quale  è  necessaria  la  firma
digitale.

Per  la  registrazione  della  attività  è  necessaria  la  firma  digitale  del  legale
rappresentante.

Successivamente potranno essere inseriti i dati relativi alle apparecchiature ed
alle successive operazioni ad esse relative dall’eventuale delegato.

7. CONCLUSIONI

La  registrazione della  attività  e di  tutte le  apparecchiature  RX detenute  sul
portale STRIMS è un obbligo di legge per la cui inottemperanza è prevista una
sanzione amministrativa da 2.000.000 a 6.000.000 €.

In  considerazione  della  non  immediatezza  delle  modalità  di  registrazione  si
consiglia  di  usufruire del periodo di  prova e di  provvedere alla registrazione
ufficiale a partire dal mese di settembre.

Allo  scadere  dei  99  gg  dopo  la  pubblicazione  in  Gazzetta  ufficiale  della
comunicazione  da  parte  di  ISIN,  sarà  obbligatorio  registrare  ciascuna
operazione di acquisizione o dismissione delle apparecchiature.

__________, ___________


