Prot.: 1695/21/fncf/fta

Roma, 20 ottobre 2021
A tutti gli Ordini dei Chimici e dei Fisici
Loro Sedi

Oggetto: Attivazione del sistema informatico “STRIMS” – Registrazione e comunicazione dei dati ai
sensi del D.Lgs. 101/2020
Gentili Presidenti,
Gentili Consiglieri,
Con la presente si rende noto che l’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare a la
radioprotezione (ISIN) ha comunicato con nota allegata che è stata programmata per la fine del
mese di ottobre c.a. la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’operatività del Sistema “STRIMS”.
L’obbligo di registrazione e comunicazione dei dati decorre entro 90 giorni dalla data di
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (comma 2 dell’articolo 241 del D.Lgs. 101/2020).
I soggetti e le imprese che detengono, producono o gestiscono sorgenti di radiazioni ionizzanti,
materiali e rifiuti radioattivi sono tenuti a registrarsi sul STRIMS (https://strims.isinucleare.it)
comunicando, in via telematica i dati richiesti dalla piattaforma presente sul sito istituzionale di
ISIN.
L’ISIN comunica inoltre che, in previsione dell’entrata in regime del Sistema STRIMS, ha avviato una
fase sperimentale che consente agli utenti di provare le varie funzionalità predisponendo un’area
dimostrativa (https://demostrimsscrivania.isinucleare.it).
Si precisa che eventuali richieste di informazioni e/o chiarimenti possono essere inviate all’indirizzo
mail: isin.strims@isinucleare.it
Si ricorda infine che, limitatamente ai generatori di radiazioni e alle materie radioattive impiegate
ai fini di esposizione medica nelle strutture sanitarie, con esclusione delle sorgenti sigillate ad alta
attività di cui al Titolo VIII, l’obbligo decorre come stabilito dai commi 4 e 6 dell’articolo 48 del
succitato decreto.
Al fine di favorire la più ampia partecipazione dei soggetti obbligati all’utilizzo del sistema si invita a
dare massima diffusione di questa circolare
Distinti saluti.
Il Presidente
*F.to Dott. Chim. Nausicaa Orlandi

*“firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993”
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