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Circ. CNI n. 791 /XIX Sess./2021 
 

Ai Presidenti dei Consigli degli Ordini 
territoriali degli Ingegneri 
Loro Sedi 

 

 

Oggetto: Sistema per la registrazione e la comunicazione dei dati D.Lgs n.101/2020 – 

comunicazione ISIN 

 

Cari Presidenti, 

con la presente si chiede di dare diffusione della nota allegata dell’Ispettorato nazionale per la 

sicurezza nucleare e la radioprotezione riguardante il sistema informatico per l’acquisizione di 

dati ai sensi del D.Lgs n.101/2020 sulle sorgenti di radiazioni ionizzanti e sui materiali e rifiuti 

radioattivi. 

Cordiali saluti. 

 

    IL CONSIGLIERE SEGRETARIO             IL PRESIDENTE 
       (Ing. Angelo Valsecchi)              (Ing. Armando Zambrano) 
 
 
 

 

 

 

 

 

All. cs 
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Consiglio Nazionale degli Ingegneri 

Via XX Settembre, 5 

00187 Roma 

segreteria@ingpec.eu 

 

Federazione Nazionale degli Ordini 

dei Chimici e dei Fisici 

Piazza San Bernardo, 106 – 00187 Roma  

segreteria@pec.chimici.it 

 

Consiglio Nazionale dei Geologi 

Via Vittoria Colonna, 40  

00193 Roma 

cng@epap.sicurezzapostale.it 

 

FNOVI - Federazione Nazionale 

Ordini Veterinari Italiani 

Via del Tritone, 125 

00187 Roma 

info@pec.fnovi.it 

 

Consiglio Nazionale Geometri e 

Geometri Laureati 

Piazza Colonna 361 

00187 ROMA  

cng@geopec.it 

 

FNOMCeO - Federazione Nazionale 

degli Ordini dei Medici-chirurghi e 

degli Odontoiatri 

Via Ferdinando di Savoia 1 

00196 Roma 

segreteria@pec.fnomceo.it 

 

Confindustria 

Viale dell’Astronomia, 30 

00144 Roma 

confindustria@pec.confindustria.it 

API  

Associazione Piccole e Medie Industrie  
Viale Monza, 265  

20126 Milano 

info@apmi.it 

 

Confapi 

Via della Colonna Antonina 52 

00186 Roma 
info@confapi.org 
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Unioncamere 

Piazza Sallustio, 21 - 00187 Roma  

unioncamere@cert.legalmail.it 

 

ENAV Sede Legale 

Via Salaria, 716 

00183 Roma 
comunicazione@enav.it 

protocollogenerale@pec.enav.it 

 

ENAC 

Viale Castro Pretorio, 118 

00185 Roma 

protocollo@pec.enac.gov.it 

 

Assocarta 

V.le Pasteur, 8/10 

00144 Roma 
assocarta@assocarta.it 

assocarta@pec.it 

 

Assofond 

Via Niccolò Copernico, 54 

20090 Trezzano sul Naviglio 

info@assofond.it 

 

Assomet 

Via Sant’Uguzzone, 29 

20126 Milano 

assomet@pec.assomet.it 

 

AIPnD 

Via Corfù, 48 

25124 Brescia 

segreteria@aipnd.it 

 

Oggetto: Sistema per la registrazione e la comunicazione dei dati ai sensi del D.Lgs n.101/2020 

 

Il Decreto legislativo n. 101 del 30 luglio 2020 ha attribuito a Questo Ispettorato il compito di 

predisporre e rendere operativo un sistema informatico per l’acquisizione di dati sulle sorgenti di 

radiazioni ionizzanti e sui materiali e rifiuti radioattivi. 

I soggetti e le imprese che detengono, producono o gestiscono dette sorgenti, materiali e rifiuti 

sono tenuti a registrarsi sul sistema informatico, denominato “STRIMS”, tramite accesso 

all’apposita sezione del sito istituzionale di ISIN e comunicare, in via telematica, i dati richiesti, 

con conseguente superamento degli adempimenti di conservazione e registrazione cartacei. 
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Tale obbligo decorre entro novanta giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana della comunicazione dell’operatività del Sistema “STRIMS” che è 

programmata entro la fine del prossimo mese di ottobre. 

Gli utenti possono già effettuare la registrazione al sistema STRIMS accedendo, dal portale 

STRIMS https://strims.isinucleare.it, alla scrivania telematica esercenti nella quale sono 

disponibili anche video tutorial e risposte ai principali quesiti. 

In previsione dell’entrata a regime, Questo Ispettorato ha già avviato una fase di sperimentazione 

che consente agli utenti di testare le varie funzionalità del sistema STRIMS accedendo all’apposita 

area dimostrativa https://demostrimsscrivania.isinucleare.it/ 

Con la presente comunicazione, Questo Ispettorato intende favorire il più possibile la 

partecipazione dei soggetti obbligati a questa fase di progressivo e graduale utilizzo del sistema 

tramite la più ampia diffusione di questa informativa con la collaborazione di Codesti Enti e 

Associazioni. 

Eventuali richieste di ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere inviate al seguente 

indirizzo mail: isin.strims@isinucleare.it 

Si ringrazia e con l’occasione si inviano i migliori saluti 

 

  Avv. Maurizio Pernice 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabile del procedimento Ing. M. Dionisi 
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