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Question n. 17 Italian Version 

Si chiedono le dimensioni minime e le 
caratteristiche tecniche, in termini di materiali di 
realizzazione ammissibili ed eventuali dotazioni, 
del box di cui alla voce “Installazione” 
dell’Allegato C. Si chiede se tale box debba 
essere fisso o rimovibile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Question n. 17 English Version 

It is requested which are the technical 
specifications (construction materials, 
additional equipment) and the minimum size of 
the box mentioned in the “Installation” section of 
Annex C. It is asked if a removable box is 
required. 

 

Answer n. 17 Italian Version 

Il box deve avere dimensioni tali da garantire ad 
almeno due operatori l’accesso e lo spazio di 
manovra per ispezionare e operare in sicurezza su 
tutte le apparecchiature in esso contenute. Dovrà 
essere costruito in materiali tali da garantire, agli 
operatori che si trovino al suo esterno, la 
schermatura dalla fuoriuscita accidentale di gas, 
ovvero costituire una misura di protezione in caso di 
malfunzionamento del sistema di aspirazione. Dovrà 
al contempo permettere la visione completa dell’area 
del reattore dall’esterno. 

In merito alla rimovibilità del box, non c’è un requisito 
minimo e si rimanda alla volontà del fornitore 
l’opportunità di fare ricorso a tale scelta. 

 

 

Answer n. 17 English Version 

The required box must have dimensions such as to 
guarantee at least two persons to have access, 
inspect and operate safely on all the equipment 
contained therein. The construction materials must 
prevent the operators that work outside the reactor 
area to be involved in accidental gas emissions, and 
protect the operators in the event of aspiration 
system malfunctioning. The required box must also 
allow the operators outside the reactor area to 
inspect visually all the equipment contained therein. 

The box must not be mandatorily removable. 

 

 

 

 


