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2004
Sogin S.p.A. acquisisce la quota azionaria
di maggioranza 60% shares - 40% ENEA.

1981
Costituzione della Nucleco S.p.A.. La missione
principale è la raccolta, il trattamento/
condizionamento dei rifiuti a bassa e molto bassa
attività, prodotti nel centro ricerca ENEA ( CNEN fino
al 1982).

1989
Viene firmata la Convenzione tra Enea e Nucleco per
l'espletamento del Servizio Integrato. Il Cipe delibera di
estendere i compiti di Nucleco nel settore dei rifiuti speciali,
tossici e nocivi.

2010
Rinnovo della licenza di esercizio
(accorpamento delle precedenti 11
autorizzazioni in un unico nulla osta)
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Nel corso del 2015 e 2016  Nucleco ha eseguito la bonifica dei locali interrati contenenti gli 
impianti di raccolta rifiuti liquidi radioattivi dell’impianto OPEC-1  denominati Waste A e Waste B.

Attività Principali
1. Rimozione solette di copertura dei locali 

(carotaggi con raffreddamento a 
nebulizzazione, deferrizzazione e infustamento

2. Rimozione di circa 20 tonnellate di magrone 
mediante robot demolitore telecomandato

3. Realizzazione ed omologazione serbatoio IP2 
per il trasporto di liquidi radioattivi tipo LSA-II

4. Progettazione e realizzazione skid di travaso 
liquidi radioattivi

5. Realizzazione travi di rinforzo a cerchiamento 
locale Waste B e realizzazione sistema di 
monitoraggio opere civili

6. Smantellamento e rimozione tubazioni e 
serbatoi

7. Mappatura e caratterizzazione radiologica 
opere civili (misure non distruttive e 
distruttive)

IMPIANTO OPEC1 – CASACCIA: BONIFICA WASTE A&B - 1
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Descrizione generale dei sistemi Waste A e Waste B

Waste B
Sistema originario di raccolta rifiuti liquidi radioattivi provenienti dall’impianto OPEC-1, 
costituito da un unico serbatoio (denominato S-3) collocato all’interno del vano inferiore del 
locale interrato denominato Waste B. All’interno del serbatoio confluivano direttamente tutti 
gli scarichi attivi provenienti dall’impianto OPEC-1. Il sistema viene messo fuori servizio 
nell’anno 1966 e sostituito con il nuovo sistema di raccolta denominato Waste A.

Waste A
Sistema di raccolta rifiuti liquidi radioattivi provenienti dall’impianto OPEC-1, costituito da 2 
serbatoi di raccolta (denominati S-1 e S-2) collocati all’interno del locale interrato denominato 
Locale Serbatoi e da 2 pompe (denominate P-1 e P-2) collocate all’interno del locale interrato 
denominato Locale Pompe. 
Pompe e apparecchiature ad esse asservite (valvole, ecc..) venivano utilizzate per le manovre di 
riempimento, ricircolo e svuotamento del liquido presente all’interno dei serbatoi. Le valvole di 
intercettazione degli scarichi attivi provenienti da OPEC-1 si trovano all’interno del locale 
interrato denominato dal Locale Valvole. Tale sistema rimane in esercizio dall’anno di messa fuori 
servizio del serbatoio S-3 al 1990, anno di cessazione delle analisi di post-irraggiamento presso 
l’impianto OPEC 1.

RemTech 2017 – Ferrara, 20 settembre 2017
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Suddivisione del Progetto in Partite

Partita 1
• progettazione strutture, impianti e componenti (edificio di confinamento ed impianti 

ad esso asserviti);
• predisposizione del Piano Operativo per l’iter istruttorio presso ISPRA.  

Partita 2 (prevalentemente a cura di SOGIN)
• realizzazione strutture, impianti e componenti (edificio di confinamento ed impianti ad 

esso asserviti).

Partita 3 
• realizzazione degli interventi di bonifica di tutti i sistemi, componenti e strutture 

contaminati e caratterizzazione/mappatura radiologica finale.

Partita 4
• gestione e trattamento dei rifiuti prodotti nel corso delle attività effettuate.

RemTech 2017 – Ferrara, 20 settembre 2017
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Gestione dei Rifiuti di Natura Cementizia 

Solette potenzialmente allontanabili 
senza vincoli radiologici

- Sol. Copertura Loc. Serbatoi WA
- Sol. Superiore Loc. Pompe WA
- Sol. Inferiore Loc. Pompe WA
- Sol. Superiore WB

Altre Solette 

Controlli Radiometrici Preliminari 
sui conci

- Contaminazione Superficiale
- Contaminazione Massica

Esito Positivo
(contaminate)

Esito Negativo
(non contaminate)

Trattamento Come Rifiuti 
Radioattivi

Trattamento Come Rifiuti 
potenzialmente 

allontanabili senza vincoli 
radiologici

RemTech 2017 – Ferrara, 20 settembre 2017
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Trattamento come Rifiuti 
Radioattivi

Trattamento come rifiuti 
potenzialmente 

allontanabili senza vincoli 
radiologici

Frantumazione dei 
conci mediante 

pinza demolitrice

Frantumazione dei 
conci mediante 

pinza demolitrice

Posizionamento 
dei detriti in 

cassoni metallici 
da 1 mc

Infustaggio dei 
detriti

Stoccaggio dei 
cassoni in 

container IP-2

Trasporto e 
trattamento fusti 

in NUCLECO

RemTech 2017 – Ferrara, 20 settembre 2017

Gestione dei Rifiuti di Natura Cementizia 
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Trasporto Grandi Componenti Contaminati

Vasca di Contenimento serbatoio S-3 (Waste B)

Al fine di permettere il trasporto dei Grandi Componenti Contaminati (serbatoi S-1, S-2 e S-3) sono stati 
realizzati appositi elementi di supporto e movimentazione:
• Selle in acciaio per alloggiamento dei serbatoi S-1 e S-2 (Waste A);
• Vasca di contenimento dotata di ruote e golfari per l’alloggiamento e la movimentazione del serbatoio 

S-3 (Waste B).

Sella in Acciaio per serbatoi S-1 e S-2 (Waste A)

RemTech 2017 – Ferrara, 20 settembre 2017
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Mappatura e Caratterizzazione Radiologica delle Opere Civili

FASE 1 – Mappatura di dose e contaminazione superficiale totale

Definizione del reticolo di 
riferimento sulle superfici del 

locale (maglia 1x1/2x2 m) 

Misura, per ogni maglia, del 
rateo di dose e della 

contaminazione superficiale 
totale α e  β/γ

Individuazione di eventuali 
Hot Spot

Misura di contaminazione su una maglia del reticolo

RemTech 2017 – Ferrara, 20 settembre 2017
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Mappatura e Caratterizzazione Radiologica delle Opere Civili

FASE 2 – Caratterizzazione NDA (Non Destructive Assay)

Sistema di misura FALCON 5000Sistema di misura MGAS

Esecuzione di misure di spettrometria gamma in situ, distribuite in modo sistematico sul reticolo di 
riferimento e in modo tale da coprire le aree radiologicamente più significative a seguito dei risultati 
della mappatura iniziale. Per tale attività sono stati utilizzati i sistemi di misura MGAS e FALCON.

RemTech 2017 – Ferrara, 20 settembre 2017

IMPIANTO OPEC1 – CASACCIA: BONIFICA WASTE A&B - 8



14

Mappatura e Caratterizzazione Radiologica delle Opere Civili
FASE 3 – Prelievo dei campioni e caratterizzazione DA (Destructive Assay)

Dettaglio punto di campionamentoPrelievo campione da pavimento

A seguito dei risultati delle analisi precedenti si procede all’individuazione dei punti di campionamento 
per le analisi DA. In corrispondenza di tali punti sarà prelevato un campione per una profondità da 0 a 2 
cm (Strato 1) sul quale eseguire una spettrometria gamma a pozzetto. Sulla base dei risultati ottenuti si 
valuta l’opportunità di eseguire ulteriori prelievi a maggiore profondità in modo tale da verificare 
l’eventuale penetrazione della contaminazione negli strati successivi. Questa operazione viene eseguita 
secondo lo schema logico riportato nella seguente diapositiva.

RemTech 2017 – Ferrara, 20 settembre 2017
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RIFIUTI POTENZIALMENTE ALLONTANABILI
I Rifiuti Inerti Potenzialmente Allontanabili, 
a seguito di pre-caratterizzazione 
radiologica con esito negativo (assenza di 
contaminazione superficiale e massica 
rilevabile) sono stati confezionati 
all’interno di appositi cassoni metallici da 1 
metro cubo e posizionati all’interno di 
container certificati IP-2, in attesa dei limiti 
di rilascio.

Provenienza Rifiuto Peso 
[ton.]

Cassoni 
Prodotti

Soletta di Copertura Locale Serbatoi Waste A 6,1 13
Soletta Superiore Locale Pompe Waste A 1,1 2
Soletta Superiore Waste B 12,2 22
Totale 19,4 37

RemTech 2017 – Ferrara, 20 settembre 2017
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RIFIUTI RADIOATTIVI

I rifiuti non appartenenti alla categoria dei 
Potenzialmente Allontanabili, generati nel corso 
delle attività di cantiere sono stati 
opportunamente confezionati e trasportati in 
Nucleco per essere trattati e stoccati.

Tipologia n. colli Peso 
[ton]

Volume 
[mc]

Grandi/Piccoli Componenti 38 5,80 36,44
Rifiuti Liquidi 7 5,63 4,62
Fusti 220 lt 1625 137,30 357,50
Totale 1670 149 399
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Inquadramento Normativo e Geografico

Il comprensorio CESI (ex Cise) di via Reggio Emilia 39, 
Segrate (MI) si estende su un’area di circa 57.000 m2 ed 
è costituito da diversi fabbricati, di cui 30 principali 
destinati a uso ufficio e laboratori di ricerca. Il sito, 
destinato ad attività di ricerca con una marcata 
connotazione multidisciplinare, comprende al suo 
interno fabbricati destinati in passato ad attività di 
laboratorio di radiochimica (Fabbricato 1), ad attività di 
ricerca in campo nucleare (Fabbricato 14), ad attività di 
ricerca/studio sorgenti neutroniche e di radio (ricerca 
acceleratore Van der Graaf – Fabbricato 7).

F7 F1

F14 F14

RemTech 2017 – Ferrara, 20 settembre 2017
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17Laboratori ex CISE di Segrate (MI) - 2 

Fabbricato 1 Rimozione dei serbatoi interrati Vasca A

RemTech 2017 – Ferrara, 20 settembre 2017

Definizione di un progetto per la rimozione sulla base dei dati storici:
- Dimensione della vasca: 7 x 2,5 x 2,5
- N. 2 serbatoi in vetroresina di volume rispettivo 1,6 mc 
- Presenza di una soletta in cemento armato a copertura dei serbatoi, interrotta in 

corrispondenza dei passi d’uomo e degli attacchi delle tubazioni
- Sabbia ad inglobare e proteggere i serbatoi sotto la soletta in cemento

Vasca A Vasca B
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• Bunker del Fabbricato 7:
• Mappatura e Caratterizzazione inziale;
• Bonifica/Caratterizzazione intermedia e 

confezionamento dei rifiuti prodotti;
• Caratterizzazione finale per rilascio Fabbricato (aree 

interne e esterne in prossimità del bunker);
• Caratterizzazione materiali e rifiuti ai fini del trasporto in 

Casaccia;
• Rilascio finale del Bunker 7; 

• Locale Interrato del Fabbricato 1:
• Mappature e Caratterizzazione iniziali del piano interrato;
• Smantellamento solette in calcestruzzo, smontaggio e 

rimozione serbatoio interrato e tubi di collegamento lato 
serbatoio A e lato serbatoio B;

• Caratterizzazione intermedia e fase di bonifica piano 
interrato;

• Interventi locali interni pianterreno; 
• Caratterizzazione finale Edificio 1 (Controlli piano interrato, 

del pianterreno e aree esterne);
• Caratterizzazione materiali e rifiuti ai fini del trasporto;
• Rilascio finale Edificio 1 (aree interne ed esterne);

RemTech 2017 – Ferrara, 20 settembre 2017

Laboratori ex CISE di Segrate (MI) - 3 
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• Fabbricato 14:
• Preparazione delle aree inclusa la segregazione del locale 2A;
• Caratterizzazione iniziale (escluso locale 2A);
• Bonifica / Caratterizzazione intermedia dei locali interni, dei pozzi 

interni e dei pozzi esterni (escluso locale 2A);
• Caratterizzazione finale per rilascio Fabbricato (aree interne) 

relativi al N.O. prefettizio;
• Rilascio parziale dei locali interni del Fabbricato relativi al N.O. 

prefettizio;
• Segregazione locali N.O. prefettizio dal Locale 2A;
• Rimozione materiali locale 2A e preparazione area del locale;
• Caratterizzazione iniziale del locale 2A;
• Bonifica e caratterizzazione intermedia del locale 2A;
• Controlli finali locale 2A; 
• Rilascio parziale deposito locale 2A relativo a istanza di 

disattivazione art. 55 D.Lvo 230/95 e conferma rilascio altri locali 
del F14;

• Caratterizzazione finale Edificio 14 (verifica da "cross-
contamination" dei locali contigui al 2A e controllo aree esterne al 
F14);

• Caratterizzazione materiali e rifiuti ai fini del trasporto
• Rilascio Edificio 14 (tutti i locali interni compreso 2A e aree 

esterne) a valle della rimozione fusti dei rifiuti radiologici prodotti 
durante bonifica;

….In accordo ai criteri di rilascio stabiliti tutti i locali dei Fabbricati 1, 14, 7 sono stati rilasciati….In accordo ai criteri di rilascio stabiliti tutti i locali dei Fabbricati 1, 14, 7 sono stati rilasciati

RemTech 2017 – Ferrara, 20 settembre 2017
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Nel rettangolo tratteggiato in rosso e 
che corrisponde allo spazio tra il 
serbatoio e la parete laterale della 
vasca in cemento, sono stati 
riscontrati con il Berthold 45 cps in 
beta/gamma rispetto ad un fondo 
medio di 10.

Lo strato superficiale di cemento in questa zona è stato rimosso e poi sottoposto a 
spettrometria gamma a pozzetto con i seguenti esiti:

Descrizione Att.Cs 137                        
(Bq/g)

MDA Cs137                  
(Bq/g)

Att. Am 241                            
(Bq/g)

MDA Am 241                         
(Bq/g)

Att. Co 60                               
(Bq/g)

Mda Co 60                        
(Bq/g)

Primo strato 5,24E+00 1,04E-02 <MDA 5,51E-02 1,91E-01 3,21E-03
A seguito di 1a RIMOZIONE 3,93E-01 1,54E-003 <MDA 1,01E-002 1,39E-02 8,79E-04
A seguito di 2a RIMOZIONE 8,07E-002 1,13E-003 <MDA 7,40E-003 5,43E-003 9,10E-004

Hot spot vano Serbatoio 4

RemTech 2017 – Ferrara, 20 settembre 2017

Laboratori ex CISE di Segrate (MI) - 5 



21

Rimozione dei serbatoi interrati Vasca A - Fabbricato 1 

RemTech 2017 – Ferrara, 20 settembre 2017

Laboratori ex CISE di Segrate (MI) - 6 

Descrizione peso lordo            
(kg)                

peso netto            
(kg)                matrice

Attività 
totale Cs 137 

(Bq/g)

MDA 
media 
Cs137 
(Bq/g)

mantello e tubazioni 432 292 PVC 2,62E-01 1,10E-02
cemento vasca A 6213 5353 cemento 1,27E-01 9,14E-03
sacco aspirapolvere 120 100 varia 3,80E-01 7,51E-03
materiale di risulta  F1 Vasca A 37 17 varia <MDA 2,34E-02
materiale decontaminazione S3 + S4 97 77 varia 5,55E+00 1,73E-02



22Deposito ex CEMERAD di Statte (TA) - 1

La Società CEMERAD ha svolto sin dal 1984 nel Comune di Statte (TA), in loc. Vocchiaro
Grottafornara, attività di raccolta e di deposito di rifiuti radioattivi solidi e liquidi, prodotti in 
attività mediche, industriali e di ricerca, fino a giugno del 2000, anno in cui l’area è stata 
sottoposta a sequestro giudiziario; la società è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Taranto 
nell’anno 2005. 

RemTech 2017 – Ferrara, 20 settembre 2017



23

Per l’attuazione dell’intervento di bonifica del sito, con D.P.C.M. del 19.11.2015, la
dottoressa Vera Corbelli è stata nominata Commissario Straordinario per
l’attuazione dell’intervento di messa in sicurezza e gestione dei rifiuti pericolosi e
radioattivi siti nel deposito ex Cemerad.

Successivamente alla sua nomina, avendo la possibilità di avvalersi del supporto di
altre pubbliche amministrazioni, ha stipulato un accordo di collaborazione con la
SOGIN S.p.A. la quale si avvale di Nucleco S.p.A. per le attività operative in campo.

La scelta di Nucleco è dovuta al fatto che la stessa è il soggetto al quale ENEA, nella
sua qualità di “Gestore”, ha affidato in via esclusiva l’esecuzione delle prestazioni
attuative del Servizio Integrato Nazionale.

RemTech 2017 – Ferrara, 20 settembre 2017
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Dalle valutazioni effettuate sulla base della documentazione disponibile, è stata 
valutata la presenza complessiva di circa 16.420 fusti “potenzialmente radioattivi”, 
dei quali circa 3.400 sembrerebbero avere ancora valori di concentrazione 
radioattiva superiore ai limiti di “esenzione” e circa 13.020 fusti sembrerebbero 
avere valori di concentrazione radioattiva inferiore ai limiti di “esenzione”. 

I fusti risultano di 4 tipologie 
dimensionali: 30 litri, 60 litri, 100 litri e 
200 litri. La maggior parte sembra essere 
costituita da fusti da 30 e da 60 litri.
Lo stato fisico dei rifiuti contenuti nei fusti 
è di due tipi:
• Materiale solido (generalmente e 

presumibilmente contenuto nei fusti di 
colore azzurro);

• Materiale liquido (generalmente e 
presumibilmente contenuto nei fusti di 
colore rosso). 

RemTech 2017 – Ferrara, 20 settembre 2017
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Radionuclide
Attività

(Bq)
Radionuclide

Attività
(Bq)

H-3 1,62 E+10 Pm-147 9,94 E+02

C-14 2,07 E+10 Tl-204 5,78 E+04

Na-22 3,97 E+04 Ra-226 0,00 E+00

Co-57 4,81 E+00 Th-228 9,52 E+02

Co-60 0,00 E+00 Ra-228 2,49 E+03

Zn-65 2,88 E-01 Th-232 3,59 E+04

Cd-109 6,63 E-02 U-238 1,17 E+06

Cs-134 2,64 E+01 Am-241 0,00 E+00

Cs-137 0,00 E+00

Per quanto riguarda l’inventario radiologico, i valori totali di attività, ricalcolati
al 31/12/2015 sono stimati come segue:

RemTech 2017 – Ferrara, 20 settembre 2017
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RIMOZIONE SORGENTI  E FILTRI DA EVENTO ‘’CHERNOBYL’’ (MAGGIO 2017)

La prima attività posta in essere (maggio 2017) ha riguardato l’immediato 
allontanamento dal deposito dei fusti a più alto contenuto radiologico. Tali fusti 
comprendevano sorgenti radioattive di provenienza industriale (parafulmini, rivelatori 
di fumo, sorgenti di taratura, ecc) e filtri utilizzati in impianti di condizionamento di 
strutture pubbliche e private (uffici, ospedali, attività commerciali, ecc.) che erano stati 
conferiti alla società Cemerad successivamente all’evento Chernobyl. 

Tale intervento è stato particolarmente 
significativo poiché ha permesso di allontanare la 
maggior parte del carico radiologico presente sul 
sito, annullando di fatto la rilevanza radiologica 
per la popolazione in caso di possibile evento 
incidentale.

RemTech 2017 – Ferrara, 20 settembre 2017

Deposito ex CEMERAD di Statte (TA) - 5



27

RIMOZIONE SORGENTI  E FILTRI DA EVENTO ‘’CHERNOBYL’’ (MAGGIO 2017)

I fusti di fatto identificati ed allontanati sono stati 86, suddivisi in 25 fusti di sorgenti, 59 
fusti di filtri da evento Chernobyl, +2 fusti contenenti rifiuti radioattivi di varia natura 
(camomilla contaminata da Cs 135 e contenitore porta aghi di radio di origine 
sanitaria). I rifiuti sopradetti sono stati quindi conferiti all’impianto di Nucleco che ne 
ha iniziato il trattamento e la successiva gestione secondo le proprie procedure 
autorizzate. 

Realizzazione SAS Ingresso Controllo in campo con ISOCS
Reinfustamento

RemTech 2017 – Ferrara, 20 settembre 2017
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PROSSIME ATTIVITA’ PROGRAMMATE

Saranno svolte le seguenti attività:
• I fusti saranno identificati sul sito, controllati per l’idoneità al trasporto su strada e 

suddivisi, sulla base della documentazione disponibile e collegabile al collo, in 2 
gruppi:
-“rifiuto radioattivo” con valore atteso di concentrazione radioattiva superiore ai 
limiti di  “esenzione”.
-“rifiuto potenzialmente radioattivo” con valore atteso di concentrazione 
radioattiva inferiore ai limiti di “esenzione”;

• I trasporti di tutti i fusti saranno organizzati sulla base della classificazione 
precedente e saranno effettuati a mezzo di “Vettore Autorizzato”.

• I fusti, ritenuti come “rifiuti radioattivi”, saranno trasferiti presso il Sito NUCLECO 
Casaccia per le fasi di caratterizzazione radiologica, trattamento e condizionamento. 
Parte dei suddetti “rifiuti radioattivi”, in funzione della tipologia fisica e 
caratterizzazione radiologica, saranno trasportati presso un impianto estero 
autorizzato ad incenerimento, con rientro delle ceneri in NUCLECO, per il successivo 
condizionamento. I “rifiuti radioattivi” e le ceneri di risulta opportunamente 
condizionati, saranno infine conferiti ad ENEA, con relativo passaggio di proprietà;

RemTech 2017 – Ferrara, 20 settembre 2017
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PROSSIME ATTIVITA’ PROGRAMMATE

• I fusti, individuati come “rifiuti potenzialmente radioattivi” con valore atteso di 
concentrazione radioattiva inferiore ai limiti di “rilevanza radiologica”, saranno 
trasferiti, a cura Nucleco, presso siti nazionali, autorizzati ex D. Lgs. n. 230/95, dove 
saranno caratterizzati, per la verifica delle condizioni di rilascio e, all’esito positivo 
delle verifiche, riclassificati come “rifiuti speciali pericolosi di origine ospedaliera” ed 
avviati, a cura degli stessi gestori dei suddetti siti, a impianti di termodistruzione ex 
D. Lgs. n. 152/2006.

Eventuali fusti che non dovessero rispettare le condizioni per il “rilascio 
incondizionato” saranno trasferiti in Nucleco per essere riuniti a quelli classificati come 
“rifiuti radioattivi”.

Il Sito CEMERAD sarà rilasciato, senza vincoli radiologici, a seguito di caratterizzazione e 
previa eventuale necessaria decontaminazione, in applicazione della procedura 
approvata da Commissario Straordinario.
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1. Nota APAT: Con la nota del 28 Maggio 2008 l'APAT descrive la grave situazione determinatasi nel comune 
di Castelmauro (CB) per la presenza di un deposito di rifiuti radioattivi;

2. Ordinanza O.P.C.M.  n. 3707: Con l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 03 Ottobre 
2008, Art. 17 il Prefetto di Campobasso viene nominato Commissario delegato per l’assunzione delle 
occorrenti iniziative straordinarie e urgenti a tutela della pubblica e privata incolumità di cui all’art. 126 
bis del decreto legislativo 17.3.1995, n.230  finalizzate al trasporto, messa in sicurezza dei fusti 
contenenti rifiuti radioattivi ubicati nel comune di Castelmauro (Campobasso) e bonifica dell'area 
interessata;

3. Contratto del 22 Ottobre 2009: Il 22 Ottobre 2009 viene stipulato il contratto per l’affidamento degli 
interventi di cui alla succitata O.P.C.M. n. 3708/2008 tra il Commissario delegato e il rappresentante 
legale della Società Nucleco S.p.A.

Locali Satellite

Deposito Principale
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Stato dei depositi prima degli interventi Nucleco:

• Deposito principale, suddiviso in due piani: piano terra per 
circa 100 mq e piano rialzato per circa 60 mq, collegati da una 
scala interna.

• Locale satellite 1: circa 20 mq;

• Locale satellite 2: circa 20 mq;

• Circa 2000 colli presenti in totale contenenti rifiuti solidi e 
liquidi contaminati principalmente da 3H e 14C;

In accordo con le prescrizioni delle autorità di controllo Nucleco ha eseguito le attività di:

Pianificazione e 
Progettazione delle 

Attività

Indagini 
preliminari, analisi 
delle informazioni 

storiche e 
valutazioni di dose 
dei Depositi e delle 

aree limitrofe

Rimozione di tutti i 
colli presenti

Esecuzione delle 
attività di 

Caratterizzazione 
iniziale sui depositi 

svuotati

Attività di Bonifica

Attività di 
Caratterizzazione 

finale per la verifica 
dei criteri di rilascio 

definiti dalle 
autorità 

competenti
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Attraverso le fasi di Caratterizzazione radiologica eseguite (sia con tecniche NDA che tecniche DA) 

è stato possibile determinare il quadro radiologico finale dei locali deposito (Principale e Satelliti) 

e verificare il rispetto dei criteri di rilascio definiti dalle autorità di controllo.
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Presso la ditta FHP - Apparecchiature 
Elettrofisiche - di Frederick Heinz Pollak, sita in 
Milano in Via Soave 12 (fig.: 1), erano detenute 
sorgenti radioattive di 60Co e 137Cs e contenitori di 
Uranio depleto utilizzati per schermare le varie 
sorgenti, indentificate come potenziali Sorgenti 
Orfane ai sensi dell’Art. 2 comma 1 Lettera c) del 
Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 52

Provvedimento Autorizzativo, rilasciato ai sensi 
dell’art. 102 del D.P.R del 13.02.1964, n. 185, “per 
gammagrafie industriali, nella provincia di Milano, 
di apparecchi contenenti sorgenti sigillate 
radioattive”, non convertito o convalidato ai sensi 
dell’art. 146, comma 2 del Decreto Legislativo 17 
marzo 1995, n. 230 e s.m.i. (ed in particolare il 
Decreto Legislativo 26 maggio 2000, n. 241). 
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Cortile del civico n. 12 di Via Soave, con indicazione 
del locale magazzino

Vano sorgenti – ubicazione e contenuto

• Allestimento aree di lavoro

• Classificazione, prelievo e rimozione 
delle sorgenti

• Caratterizzazione radiologica dei locali

• Bonifica del locali

• Rilascio dei locali senza vincoli 
radiologici

Caso Pollak (Milano) – 2


