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Ordinanza sugli emolumenti in materia di radioprotezione  
(OEm-RaP)  
Modifica del 18 dicembre 2020 

 
Il Consiglio federale svizzero 
ordina: 

 

I 

L’ordinanza del 26 aprile 20171 sugli emolumenti in materia di radioprotezione è 
modificata come segue:  

Art. 5 cpv. 1 
1 Gli emolumenti sono calcolati secondo l’allegato. 

II 

L’allegato è modificato secondo la versione qui annessa. 

III 

La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2021.   
  

18 dicembre 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: 

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga 
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr  

  

 
1  RS 814.56 
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Allegato 
(art. 5 cpv. 1) 

 
Titolo 
Calcolo degli emolumenti  
A. Licenze per la manipolazione di radiazioni ionizzanti 
(art. 9 dell’ordinanza del 26 aprile 20172 sulla radioprotezione [ORaP]) 
Cifra II numero 11 e periodo finale   
 

11. Impiego di personale in aziende terze 300 
 

Inserire dopo la tabella alla lett. A  
Per aziende nel campo di vigilanza della Suva che sottostanno alla legge federale del 
20 marzo 19813 sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF), gli importi forfetta-
ri sono ridotti del 15 per cento secondo le posizioni alla cifra II. 1-11.  
Lett. G rubrica, frase introduttiva e tabella 

G. Raccolta, condizionamento, deposito intermedio e deposito in strati 
geologici profondi di scorie radioattive che devono essere consegnate 
(art. 119 e 120 ORaP)    
Inserire prima della tabella alla lett. G 
L’emolumento deve essere calcolato per sorgente o al m3 secondo i numeri 1-4.  
Se più sorgenti della categoria Q1/Qα1 vengono consegnate insieme e di conseguen-
za viene superato l’emolumento della categoria Q2/Qα2, all’intera consegna viene 
applicato l’emolumento secondo la categoria Q2/Qα2. Se l’attività totale della 
consegna è superiore alla categoria Q2/Qα2, l’emolumento per l’intera consegna 
viene calcolato in base alla categoria in cui rientra l’attività totale delle sorgenti 
consegnate. 
 
 Franchi 

1. Sorgenti radioattive sigillate (per sorgente)  
1.1 Categoria Q1/Qα1 200 
1.2 Categoria Q2/Qα2 6 600 

  

2 RS 814.501 
3  RS 832.20 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20163017/index.html#app1ahref8
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20163017/index.html#app1ahref8
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20163017/index.html#app1ahref8
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 Franchi 

1.3 Categoria Q3 12 300 
1.4 Categoria Q4/Qα3 in funzione 

del dispen-
dio 

2. Scorie precondizionate (al m3) 95 000 
3. Altre scorie combustibili (al m3) 205 000 
4. Altre scorie non combustibili (al m3) 242 000   
Categoria  
sorgente 

Emettitori ß/γ Categoria 
sorgente 

Emettitori α 

 attività massima  attività massima 
Q1 10-4 x A24 Qα1 10-3 x A2 
Q2 10-3 x A2 Qα2 10-1 x A2 
Q3 10-1 x A2 Qα3 illimitata 
Q4 illimitata   
 

  

4  I valori A2 figurano nell’Acc. europeo del 30 set. 1957 relativo al trasporto internazionale 
su strada delle merci pericolose (ADR; RS 0.741.621). 

http://www.admin.ch/ch/i/rs/c0_741_621.html
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