
Giornata di Studio AIRP

I rifiuti radioattivi in Italia: gestione, 
problemi e prospettive

“Criticità nella classificazione dei 
rifiuti radioattivi ai fini del trasporto”

Ferrara, 20 settembre 2017

Franco CIOCE 
Consulente ADR

Comitato Materie Fissili e radioattive
Commissione Europea 
Sito JRC di Ispra (Va)



Rifiuti speciali 
convenzionali

Ci pensa la ditta incaricata……

Rifiuti 
radioattivi



Ospedali Aziende

Università
Centri di 
Ricerca

Ci pensa la ditta incaricata……



Rifiuto speciale convenzionale

Se il rifiuto è pericoloso:

Codice CER 

Codici HP

 FIR (documento di trasporto)

Codice ONU (ADR)

Gruppo di imballaggio (ADR) 



Se il rifiuto è pericoloso:

Codice CER 

Codici HP

 FIR (documento di trasporto)

Codice ONU (ADR)

Gruppo di imballaggio (ADR) 

Rifiuto speciale convenzionaleRifiuto radioattivo…

X
X
X
X

X







Rifiuto radioattivo…

Art. 185 - Esclusioni dall'ambito di applicazione
1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente 
decreto: 
…
d) i rifiuti radioattivi; 

- Categorie
- 75 gg di decadimento…
- Ecc..



Rifiuto radioattivo…



Rifiuto radioattivo…

Cambia ogni 2 anni Cambia all’occorrenza



Rifiuto convenzionale …
Materia Prima

o
Rifiuto

Rifiuti radioattivi…
Materiale 

LSA
Miscele

Oggetti 
contaminati

Sorgenti 



Miscele

Sorgenti 

Exempted
Excepted

ESCLUSI

ESENTI



Dati preliminari…

Isotopo
Attività
Forma fisica
Tipologia (miscela, 
ecc.)
Fissile (U o Pu)
Peso
Rateo di dose
Ecc. …



Esclusa

Esente

Tipo A

IP Industriale



Coerente con……



Coerente con……

Rateo di dose a contatto 
e a 1 m (Indice di trasporto)



Sanzioni…

Trasportatore:
 Fino a 2500,00 € 

 10 punti patente

Ritiro patente e CC fino a 4 mesi

Speditore:
 Fino a 2500,00 € (in solido)

 Se incidente: penale

Destinatario:
Può rifiutare/ricondizionare il carico e addebitare costi.



Sanzioni…



Sanzioni…



Non conformità…



HELP…

Esperto 
Qualificato

Consulente ADR

Radioprotezione Trasporto merci 
pericolose



HELP…

D.L.vo
35/2010

ADR



Perché la ditta incaricata  ha 
sempre fatto tutto per vs conto?



Elemento liquido contenente miscela di Nuclidi

I-129  16 kBq

Ba-133  100 kBq

Co-57  100 kBq

Cs-137  77 kBq

Valutare se il trasporto è in ADR

Rifiuto in  miscela



Isotopo Attività 
MBq

Rapporto 
att/tot

Limite
consegna

Esente (MBq)

I-129 0,016/0,293 = 0,054 0,1

Ba-133 0,100/0,293 = 0,341 1,0

Co-57 0,100/0,293 = 0,341 1,0

Cs-137 0,077/0,293 = 0,262 0,01

Attività totale 0,293 1

A2 mix = 

A2 mix = ,

,

, , ,

,

A2 mix = 

A2 mix = = 0,036 

Cons Es. = att / A2 mix < 1

Cons Es. = 0,293/0,0364 = 8,04



Conclusioni

Il trasporto è una attività conseguente alla 
SPEDIZIONE.

La spedizione richiede una corretta 
CLASSIFICAZIONE.

La classificazione deve essere fatta secondo il 
regolamento ADR.

Il primo attore responsabile è lo SPEDITORE.
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