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L’evento
 In data 28/10/05 nello Stabilimento di San Didero 

della Società AFV Acciaierie Beltrame S.p.A., i 
sistemi automatici per il controllo della 
radioattività hanno rilevato, su un camion in uscita 
dallo stabilimento, valori superiori al fondo 
ambientale.

  Il mezzo trasportava polveri provenienti 
dall’impianto abbattimento fumi 
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Da Decreto  del Diretto re G
enerale . N

. 22840  del 16 
dicem

bre 2 004 Allega to tecnico



Fusione accidentale non voluta di 
una sorgente orfana

 Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 52      

 "Attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo 
delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attivita' e delle sorgenti 

orfane. "

 c) «sorgente orfana»: sorgente sigillata la cui attività e' superiore, al momento 
della sua scoperta, alla soglia stabilita nella tabella VII-I dell'allegato VII del citato 
decreto legislativo n. 230 del 1995, e che non e' sottoposta a controlli da parte delle 
autorità o perche' non lo e' mai stata o perche' e' stata abbandonata, smarrita, 
collocata in un luogo errato, sottratta illecitamente al detentore o trasferita ad un 
nuovo detentore non autorizzato ai sensi del presente decreto o senza che il 
destinatario sia stato informato;
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Sorgenti orfane e rottami contaminati 5



Non è un evento raro 
dal 1982 più di 140 incidenti noti…
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Il problema: chi se ne occupa 8



In Italia: dal 1990 circa 20 eventi noti… 9
Da Ugo G

iug ni



Danni procurati
 DETRIMENTO SANITARIO.
 Gli incidenti in fonderie ed acciaierie non hanno portato di solito a gravi 

conseguenze sanitarie:
 L’incidente del 1998 a Los Barrios (Spagna) con fusione di una  sorgente 

orfana di Cs 137 ha coinvolto 6 persone con debole contaminazione

 DANNI ECONOMICI E SOCIALI
 Lo stesso incidente ha provocato un danno economico e sociale notevole: 

i costi di bonifica, stoccaggio dei rifiuti radioattivi e l’interruzione della 
produzione hanno superato i 25 M$ (secondo altre stime 100 M$)

10



Cosa si può fare ?
 Corretta gestione delle sorgenti / impedire che diventino orfane
 Applicare quanto disposto dall’art. 157 del D.lgs 230/95 e s.m.i.
 Visto che il rottame non può essere controllato pezzo per pezzo, a fronte 

di costi insostenibili, di devono aumentare quantità e qualità dei controlli 
lungo la filiera dalla raccolta alla fusione
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QUINDI:

1. STRUMENTAZIONE ADEGUATA UNI 10897:2016
2. FORMAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO AI CONTROLLI

IL TUTTO INSERITO IN PROCEDURE E PROTOCOLLI REDATTI /APPROVATI DALL’ESPERTO 
QUALIFICATO TENENDO CONTO ANCHE DEL PIANO PROVINCIALE  ex art.14 del D.Lgs 6 
febbraio 2007, n. 52



Prevenzione in AFV BELTRAME SpA

 Controlli con sistemi 
automatici a portale su tutti i 
carichi 

 Sia in INGRESSO sia in USCITA 
 Sia STRADALI sia FERROVIARI
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Prevenzione in AFV BELTRAME SpA

Controlli manuali in caso di dubbi su 
falsi allarmi ai portali e/o allo scarico al 
parco rottame se il controllo visivo 
mostra forme sospette

Il controllo manuale viene anche 
utilizzato per confermare un allarme ed 
individuare il punto di massimo 
irraggiamento sui carichi.
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Prevenzione in AFV BELTRAME SpA

Controlli sono anche effettuati 
sui provini di colata, sulle scorie e 
sulle polveri da abbattimento 
fumi mediante un sistema 
spettrometrico con scintillatore 
NaI e software dedicato 
CANBERRA 
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Prevenzione in AFV BELTRAME SpA
 Due portali all’interno dell’impianto fumi 

acciaieria, sui condotti a redler di trasporto 
delle polveri, tra l’uscita dei filtri e 
l’ingresso del silos. In questo modo è 
possibile evitare  il mescolamento delle 
polveri contaminate con quelle non 
contaminate presenti nel silos;

 Sette rilevatori sui carriponte e sul mezzo 
semovente impiegati, in parco rottame, per 
la movimentazione del rottame.
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Procedure
 Prevedono la creazione di un ruolo aziendale dedicato ai controlli 

manuali ed alla gestione della I^ fase di allarme radiometrico 
RESPONSABILE INCARICATO

 viene delegato dal Direttore di Stabilimento d’intesa con l’Esperto 
Qualificato ai sensi dell’art.77 del D.Lgs. 230/95.

 Viene nominato attraverso un incarico scritto controfirmato per 
accettazione 

 a seguito di tale atto la gestione delle prime fasi operative da attuare 
in presenza di un allarme radiometrico è delegata alla sua figura

 è classificato come “Lavoratore esposto di categoria B” ai sensi del 
D.Lgs. 230/95 e s.m.i

 Riceve una formazione dedicata da parte dell’EQ

16



Procedure
 Stabiliscono competenze e responsabilità delle diverse figure aziendali 

coinvolte:

3.1 ISTRUZIONI OPERATIVE COLLEGATE
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I.O. DESCRIZIONE
IO SS – 02/01 Riscontro anomalie radiometriche sul rottame
IO SS -  02/02 Riscontro anomalie radiometriche sull’acciaio
IO SS -  02/03 Riscontro anomalie radiometriche sulle polveri
IO SS -  02/04 Ruolo di Responsabile Incaricato 
IO SS -  02/05 Gestione strumentazione
IO SS – 02/06 Modalità di gestione anomalie e allarmi radiometrici
IO SS – 02/07 Modalità operative di ricerca, ritrovamento, recupero e messa in 

sicurezza
IO SS – 02/08 Modalità di cambio identificativo del rilevatore radioattività sul polipo 

in parco rottame
IO SS – 02/09 Uso e calibrazione spettrometro analisi gamma (pozzetto)



Procedure 18

MO. DESCRIZIONE
MO SS – 02/01 Fac-simile lettera di incarico designazione Responsabile 

Incaricato
MO SS -  02/02 Elenco reperibilità Responsabile Incaricato
MO SS -  02/03 Rapporto ritrovamento anomalia radiometrica
MO SS -  02/04 Comunicazione ritrovamento anomalia radiometrica
MO SS -  02/05 Elenco telefonico emergenza radioattività
MO SS – 02/06 Planimetria aree di messa in sicurezza

3.2 MODULI 

COLLEGATI



L’evento
 Il 28 Ottobre 2005 un camion in uscita carico di polveri 

pellettizzate provenienti dall’impianto di abbattimento fumi 
presenta anomalia radiometrica

 Come da procedure il carico viene fermato e contestualmente vengono 
allertati tutti gli  organi competenti.

 L’esame spettrometrico indica contaminazione da 137Cs

 L’EQ dispone le prime azioni per la messa in sicurezza dell’impianto   e 
la fermata del forno fusorio

 Intervengono VVF e ARPA
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L’evento: livelli di contaminazione

 Radioisotopo  137Cs
Concentrazione massima nelle polveri   26 kBq/kg
 Nessuna contaminazione dell’acciaio e delle scorie
 Dispersione nell’Ambiente pressoché nulla
 Dose al gruppo critico di lavoratori prima della fermata del forno 

fusorio < 50 µSv
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Contaminazione dell’impianto 22

Sono state identificate dai controlli tre sezioni 
dell’impianto fumi, raggiungibili in condizioni di sicurezza 
dagli operatori, che saranno interessate dalle attività di 
decontaminazione preliminare.

 Sacca polveri, ubicata in prossimità del forno fusorio 
(A)

 Basamento del raffreddatore ad aria a canne d’organo, 
ubicato a monte dell’impianto di filtrazione polveri del 
forno fusorio (B)

 Impianto di pellettizzazione polveri e silos polveri 
annesso, ubicati in prossimità del deposito polveri (C) 



L’evento
 La maggior parte delle polveri contaminate  (pelletizzate) si trova 

all’interno del magazzino,  a cui viene inibito l’accesso.

 Il magazzino viene sigillato
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L’evento

 Il Prefetto di Torino  ai sensi degli artt.115 e 126 bis del D.lgs 230/95 e 
s.m.i. costituisce una Commissione per la gestione dell’incidente 

 La Commissione esamina in varie stringenti e sollecite riunioni e 
sopralluoghi il piano e le procedure per la decontaminazione 
dell’impianto presentate dall’Azienda con le valutazioni effettuate 
dall’Esperto Qualificato.
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L’evento
 L’area viene adeguatamente 

preparata con container 
spogliatoio e tunnel di accesso 
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La decontaminazione dell’impianto
 Il Prefetto di Torino sentita la Commissione per la gestione 

dell’incidente autorizza l’Azienda ad effettuare le operazioni 
di decontaminazione degli impianti in regime di art.126 bis  e 
126 quater con risorse interne di mezzi e personale.

 AFV BELTRAME SpA presenta il piano di decontaminazione 
che ha lo scopo di rendere nuovamente agibile l’impianto 
senza vincoli radiologici

 Il piano comprende le valutazioni dell’Esperto Qualificato e la 
dettagliata descrizione delle modalità operative 
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Valutazione rischi radiologici
 Le fasi previste per l’intervento sono 

essenzialmente:
1) Allestimento del cantiere.

2) Fase di decontaminazione preliminare.

3) Fase di avviamento dell’impianto a freddo.

4) Fase di avviamento dell’impianto a caldo.

5) Allestimento deposito temporaneo.

 Lavoratori classificati in categoria B
 Aree di lavoro con materiali  contaminati 

classificate come SORVEGLIATE ma con 
accesso regolamentato e interdetto ai 
non esposti di cat B
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Valutazione rischi radiologici
 Dose efficace Lavoratori  impegnati nell’intervento valutata in 

assenza di DPI per l’intervento 0, 755 mSv di cui 0,750 mSv 
per il solo irraggiamento diretto.

 Nessuna esposizione della popolazione

 Nessuna modificazione della situazione ambientale
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La messa in sicurezza …….

 Classificazione dei BIG BAGS:
 CATEGORIA ROSSA: materiali con concentrazione di attività 

maggiore di 1000 Bq kg-1.
 CATEGORIA GIALLA: materiali con concentrazione di attività minore 

di 1000 Bq kg-1 ma maggiore di 380 Bq kg-1

 CATEGORIA VERDE: materiali con concentrazione di attività minore 
di 380 Bq kg-1.

 ( per tener conto dell’incertezza di misura, i corrispondenti livelli operativi erano stati fissati a 300 Bq kg-1 ed a 800 Bq 
kg-1).
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L’inventario dei materiali classificati in 
categoria ROSSA:
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CATEGORIA ROSSA 

BIG-BAGS n° 286 

MASSA TOTALE kg 287.793 

Concentrazione di attività 

MAX 
Bq kg-1 20.567 

Concentrazione di attività 

MIN 
Bq kg-1 810 

Concentrazione di attività 
MEDIA 

Bq kg-1 4.223 

ATTIVITÀ kBq 1.215.328 
 



L’inventario dei materiali classificati in 
categoria GIALLA:
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CATEGORIA GIALLA 

BIG-BAGS n° 115 

MASSA TOTALE kg 121.400 

Concentrazione di attività 

MAX 
Bq kg-1 789 

Concentrazione di attività 

MIN 
Bq kg-1 304 

Concentrazione di attività 

MEDIA 
Bq kg-1 508 

ATTIVITÀ kBq 61.624 

 



I materiali classificati in categoria 
VERDE :
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Allontanati senza vincoli radiologici RP 122 part I

CATEGORIA VERDE 

BIG-BAGS n° 680 

MASSA TOTALE kg 876.515 

Concentrazione di attività 

MAX 
Bq kg-1 299 

Concentrazione di attività 

MIN 
Bq kg-1 4 

Concentrazione di attività 

MEDIA 
Bq kg-1 59 

ATTIVITÀ kBq 47.800 
 



I materiali residui sono stati raccolti in Big Bags per rifiuti 
e posti all’interno di 41 containers da 20’ di tipo marino in 
grado di segregarli in condizioni sufficienti di sicurezza 
provvisoria (volume totale circa 1350 m3).

33



Le operazioni

 Le operazioni di decontaminazione dell’impianto sono state 
effettuate H24 su tre turni

 Sono iniziate il 12 Novembre 2005 ed il 21 Novembre si sono concluse le 
operazioni «statiche» ed è stato avviata la fase di ventilazione a «freddo»

 Il 22 Novembre 2005 è stato messo in funzione il forno 
fusorio ed avviata la fase a «caldo» con ripresa della 
produzione pur con ritmi ridotti

 In questa fase le polveri prodotte non hanno mai superato il livello di 
rilascio di 380 Bq/kg

 La Commissione Prefettizia ha preso atto di questo risultato 
il 21 Dicembre 2005
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Valutazioni dosi a consuntivo
 Per tutto il 2006 quindi non sono state 

effettuate operazioni di movimentazione di 
materiali contaminati ma semplicemente 
controlli dello stato del deposito secondo le 
disposizioni della Commissione Prefettizia.

 per la valutazione dell’irraggiamento sono 
stati utilizzati due tipi di dosimetri 
individuali:

 dosimetro total body a film badge con Dose 
Minima Rilevabile pari a 40 µSv.

 dosimetro a bracciale a TLD con Dose 
Minima Rilevabile pari a 20 µSv.
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Valutazioni dosi a consuntivo
 Tutti i dosimetri total body hanno mostrato valori inferiori alla DMR.
 Per i dosimetri a bracciale sono stati rilevati valori superiori alla DMR solo 

per alcuni lavoratori e comunque inferiori a 50 μSv Sv 

Per quanto riguarda la contaminazione interna i valori stimati da ARPA 
Piemonte sono tutti uguali a zero eccetto che per due lavoratori. Si tratta di 
valori di dose impegnata comunque molto bassi, inferiori ai valori di soglia di 
significatività radiologica.

Per tutti i Lavoratori la dose efficace è quindi 
inferiore a 100 μSv Sv 
Per la Popolazione e altri Lavoratori dosi senza 
rilevanza radiologica
Nessuna conseguenza per l’Ambiente
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Che fare adesso ?
Sono state esaminate tre ipotesi

Costruzione di deposito bunker:
Questa ipotesi onerosa per la costruzione e per il detrimento commerciale 
dell’area dello stabilimento per molti decenni è stata anche da subito e con 
forza rifiutata dall’Amministrazione locale per vari timori

Conferimento presso deposito autorizzato
Assenza di sito nazionale per stoccaggio di polveri radioattive. Assenza di sito 
internazionale per il conferimento di volumi elevati e/o  alte concentrazioni.

Realizzazione di un impianto specifico per  la 
decontaminazione delle polveri.
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I materiali in deposito 38

Il massimo valore di irraggiamento 
a contatto dei BB  è risultato 
essere:
 2,4 Sv h-1,
ad un metro il corrispondente 
valore è risultato di:
 0,8 Sv h-1 con un fondo 
ambientale di circa 0,1 Sv h-1. 

CATEGORIA ROSSA +  GIALLA 

BIG-BAGS n° 401 

MASSA TOTALE kg 409.193 

Concentrazione di attività 

MAX 
Bq kg-1 20.567 

Concentrazione di attività 

MIN 
Bq kg-1 304 

Concentrazione di attività 

MEDIA 
Bq kg-1 3.121 

ATTIVITÀ STIMATA kBq 1.276.952 
 



Scopo dell’intervento di 
decontaminazione delle polveri

L’intervento aveva lo scopo di risolvere in via 
definitiva il problema tecnico, sociale ed 
economico costituito dalla presenza di circa 400 
tonnellate di materiali contaminati all’interno dell’area 
aziendale.
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I VOLUMI DI UN EVENTUALE DEPOSITO 
TEMPORANEO ……

  41 CONTAINER MARINI DA 20 PIEDI….OPPURE 
ALTRI CONTENITORI

  MA COMUNQUE CIRCA 1.000 m3

  oltre 400 tons 
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e per quanto tempo ?......
   Visto il tempo di dimezzamento del 137Cs   (30,7 anni) …..

 ALMENO 200 - 300 ANNI !



Risultati attesi dall’intervento
La concentrazione di attività residua nei materiali 

originariamente contaminati sarà tale per cui questi 
potranno essere avviati agli usuali impianti di metallurgia 
secondaria per il recupero di metalli od altra 
destinazione ma comunque senza alcun vincolo 
radiologico.

 Il Cs 137 doveva essere concentrato in masse e volumi di 
circa 1000 volte inferiori con resa di recupero del 90 % 
circa
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Livelli di rilascio incondizionato
 Nel documento RADIATION PROTECTION 122 part I, la Commissione Europea, sulla 

base di opportuni scenari, ha individuato dei livelli di concentrazione di attività, al di 
sotto dei quali, in eventuali pratiche o attività lavorative, i materiali possono essere 
utilizzati senza restrizioni in quanto ne deriverebbero esposizioni individuali alle 
radiazioni ionizzanti inferiori a 10 µSv/anno di dose efficace (non rilevanza radiologica).

 Da questo documento si ricava che, per il Cs-137, il 
corrispondente livello di rilascio incondizionato è 380 Bq kg-1 
e questo valore sarà utilizzato in questo intervento quale 
riferimento per l’avvenuta decontaminazione dei materiali 
solidi.

 Per quanto riguarda la matrice liquida il livello di 
contaminazione massima residua sarà di 100 Bq kg-1.
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Criteri progettuali dell’impianto di 
decontaminazione delle polveri:
 A causa della complessità dell’impianto che, accanto a quelle tradizionali, presenta 

problematiche specifiche dovute alla natura radioattiva dei materiali trattati, si è scelto 
di effettuare lavorazioni in piccoli batch piuttosto che in continuo. 

 Questa scelta è stata dettata anche dal fatto che in questo modo è possibile 
interrompere la lavorazione in qualsiasi momento senza che questo provochi un 
aumento sensibile delle possibili esposizioni alle radiazioni ionizzanti.

 L’intervento manuale dell’uomo è stato ridotto al minimo possibile dotando l’impianto 
stesso di un elevato grado di automazione sia nei controlli sia nelle regolazioni. 

 MASSIMA AUTOMAZIONE POSSIBILE e CONTROLLO REMOTO
 Le caratteristiche delle varie apparecchiature, spesso ridondanti, sono volte a rendere 

minimi gli interventi di manutenzione necessari a garantire un buon funzionamento.
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La presenza di una Control Room

Ha permesso il controllo continuo dell’impianto da una 
zona a basso irraggiamento;

Permette ai Lavoratori addetti alle operazioni la 
permanenza per lunghi periodi in un ambiente più 
confortevole e meno esposto alle RI;

Permette l’analisi radiometrica in tempo reale per 
l’ottimizzazione delle operazioni.
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Layout scelto
Codice VISIPLAN 4.0

CONTROL 
ROOM

SORGENTI 
SCHERMATE

INGRESSO/
SPOGLIATOIO
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DICE VIS IPLAN
  DSS A  C.CAN

TA LUPPI



MODALITA’ OPERATIVE 46

1. MOVIMENTAZIONE CONTAINERS  dal sito di deposito al l’impianto

2. SCELTA DEI BIG BAGS : carico del mescolatore a vomeri

3. CARICO DEL MESCOLATORE SOLIDO-LIQUIDO: estrazione del Cs-137

4. SEPARAZIONE  SOLIDO/LIQUIDO: filtrazione sottovuoto

5. LAVAGGIO: lavaggio ed asciugatura del “cake” sottovuoto

6. CARICO della VASCA di  REAZIONE:  decontaminazione del liquido mediante 

coprecipitazione del Cs-137

7. SEPARAZIONE del PRECIPITATO RADIOATTIVO: centrifugazione
8. ASCIUGATURA del PRECIPITATO in forno a bassa TEMPERATURA

9. CONFEZIONAMENTO del MATERIALE  RADIOATTIVO e suo ALLONTANAMENTO

10.RILASCIO INCONDIZIONATO di AREE e MATERIALI



OTTIMIZZAZIONE del CARICO del 
MESCOLATORE a VOMERI
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La scelta dei CONTAINERS e dei BIG BAGS era effettuata sulla base 
della Concentrazione di attività presunta in modo da avere sempre 
un valore medio vicino alla media generale (circa 3000 Bq/kg ) CON 
LO SCOPO DI AVERE:

 Ottimizzazione dei parametri dell’impianto:  rapporto 
polvere/liquido, temperatura di estrazione, tempi di estrazione, 
modalità di filtrazione e lavaggio del cake, quantità e 
concentrazione dei reagenti ecc.

Valori di irraggiamento sostanzialmente costanti prevedibili



VALUTAZIONE RISCHI e CLASSIFICAZIONE AREE

 I Lavoratori sono stati classificati come ESPOSTI in 
categoria B anche se la valutazione del rischio radiologico 
non lo rendeva necessario

 La scelta cautelativa dovuta alla manipolazione di sorgenti 
non sigillate e scelta aziendale (visite mediche, dosimetria 
personale, ecc)

 L’area di lavoro è stata classificata come SORVEGLIATA ma 
interdetta a PERSONE NON CLASSIFICATE
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SORVEGLIANZA FISICA
 PROGRAMMA DI FORMAZIONE PRIMA DELL’INIZIO delle operazioni
 Formazione con prove in bianco (con polveri non contaminate)
 DOSIMETRIA PERSONALE A LETTURA MENSILE PER I LAVORATORI
 ANALISI URINE per la valutazione della contaminazione interna
 DOSIMETRIA AMBIENTALE A LETTURA MENSILE
 VALUTAZIONE AMBIENTALE con campionamento continuo della 

CONCENTRAZIONE IN ARIA
 VALUTAZIONE AMBIENTALE  con campionamento continuo della 

CONCENTRAZIONE IN ARIA ESPULSA al camino
 ANALISI RADIOMETRICA dei materiali e dei campioni ambientali
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DOSIMETRIA PERSONALE (ESTERNA)
valutazioni con CODICE VMC
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DOSIMETRIA PERSONALE (ESTERNA)
 DOSIMETRI A CORPO INTERO E A 

BRACCIALE CON LETTURA 
MENSILE

 NESSUN LAVORATORE HA 
MAI SUPERATO SU BASE 
ANNUA IL LIVELLO DI 0,1 
MILLISIEVERT

 QUASI SEMPRE I DOSIMETRI I 
DOSIMETRI HANNO DATO 
RISPOSTA INFERIORE ALLA 
DMRT
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DOSIMETRIA PERSONALE (INTERNA)

DAI  RISULTATI DELLE MISURE SI 
RICAVA UNA DOSE INFERIORE A 10 
MICROSv/ANNO

NON RILEVANZA
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Esposti categoria B Decontaminazione inizio fine
1 ARPA prot n.89220 RdP ARPA 2014/037063
2 RdP ARPA n.2010/24322 RdP ARPA n.2013/008818
3 ARPA prot n.89220 RdP ARPA 2014/037062
4 RdP ARPA n.2010/42387 RdP ARPA 2014/037070
5 RdP ARPA n.42387 RdP ARPA 2014/037057
6 ARPA n.89220 RdP ARPA 2014/037074
7 RdP ARPA n.2010/23301 RdP ARPA n.2013/008819
8 ARPA prot n.89220 RdP ARPA 2014/037056
9 RdP ARPA n.2010/42422 RdP ARPA 2014/037066
10 RdP ARPA n.2010/23304 RdP ARPA n.2013/008820
11 RdP ARPA n.2010/23306 RdP ARPA n.2013/008821
12 ARPA n.89220 irreperibile
13 RdP ARPA n.2010/23305 RdP ARPA n.2010/42235

RIFERIMENTO ESAME CONTAMINAZIONE INTERNA



DOSIMETRIA AMBIENTALE

 IRRAGGIAMENTO
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Dose amb. 

(mi l l i Sv/anno)
2010 2011 2012 2013 2014

AMBIENTALE 01 0,000 0,686 2,873 1,977 0,000

AMBIENTALE 02 0,000 0,010 0,955 0,841 0,047

AMBIENTALE 03 0,000 0,011 0,862 0,960 0,000

AMBIENTALE 04 0,073 2,915 5,570 4,479 0,016

AMBIENTALE 05 0,000 0,029 0,957 0,745 0,000

AMBIENTALE 06 0,000 0,000 0,000 0,031 0,000

AMBIENTALE 07 0,000 0,000 0,026 0,032 0,013

AMBIENTALE 08 0,000 0,000 0,000 0,050 0,011

AMBIENTALE 09 0,000 0,000 0,092 0,000 0,000

AMBIENTALE 10 0,000 0,000 0,000 0,081 0,068

CODICE VISIPLAN DOTT.SSA CANTALUPPI  CNR PADOVA



DOSIMETRIA AMBIENTALE
 INTERNA AL CAPANNONE

 Campionatore continuo 
SMARTCAM –LABIMPEX

 FILTRI ANALIZZATI SEMPRE 
INFERIORI A 0,001 Bq/M3 
(mda)

 NON RILEVANTE per i 
Lavoratori

ALL’ESPULSORE

 Campionatore continuo 
ZAMBELLI ZB1

 FILTRI ANALIZZATI 
SEMPRE INFERIORI A 
0,00026 Bq/M3

 NON RILEVANTE per la 
Popolazione
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CONTROLLO QUALITA’
Oltre 300 analisi 
radiometriche di 
controllo su un campione 
contenente Cs 137 (505 
Bq/kg)

CARATTERIZZAZIONE dei MATERIALI 55



CARATTERIZZAZIONE dei MATERIALI 56

ASSICURAZIONE QUALITA

ANALISI CONTROLLO 
CAMPIONI CNR .ICIS 
PADOVA

INTERCALIBRAZIONE  E 
CONTROLLO ARPA-PEMONTE

ANALISI CONTROLLO VVF 
-VERCELLI



CARATTERIZZAZIONE dei MATERIALI

ANALISI CONTENUTO  
UMIDITA’:

 OLTRE 2000 ANALISI 
CON TERMOBILANCIA

Contenuto di Cs-137

OLTRE 6000 ANALISI 
SPETTROMETRICHE

Rivelatore NaI(Tl) 5”
GENIE 2000
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Materiali radioattivi conferiti al Vettore 
Autorizzato/ Ditta Autorizzata

58

Tutto il materiale radioattivo (800 KG):
è STATO CONFERITO ALLA PROTEX 
ITALIA SPA

NOTA: il materiale radioattivo effettivamente derivante dal processo di 
decontaminazione delle polveri non supera i 450 kg il resto è dovuto alle 
operazioni di pulizia dell’impianto



Caratterizzazione fustini 60 L 59

Si noti che il coefficiente 
angolare della retta più 
probabile passante per 
l’origine è poco difforme dal 
valore teorico per sorgenti 
puntiformi (0,0721 vs 0,0750)



Impianto decontaminazione
Prima Dopo
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Coclea
Prima Dopo
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Mix Solido Liquido
Prima Dopo
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centrifuga

Prima Dopo
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Pompa vuoto
Prima Dopo
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Tubi
Prima Dopo
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Vasca Reazione
Prima Dopo
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CERTIFICAZIONE dopo SMEAR-TEST 
e controllo mediante scintillatore
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RISULTATI DELL’INTERVENTO:
 Dose efficace alla Popolazione   < 

10 microSv

 Dose efficace ai Lavoratori 
impegnati nell’intervento
< 0,1 mSv/anno

 Nessuna variazione significativa 
dello stato ambientale

 RIDUZIONE DI 1000 VOLTE 
DEL VOLUME DEI RIFIUTI 
RADIOATTIVI

 DA 1000 A 1 m3

 RECUPERO DEL CS 137 
SUPERIORE AL 95%
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RISULTATO DELL’INTERVENTO: 69

La stessa area dello Stabilimento 
prima e dopo l’intervento di 
decontaminazione delle polveri



RISULTATO DELL’INTERVENTO: 70

Depositi di rifiuti 
radioattivi in Italia

SAN DIDERO non 
c’è !



RINGRAZIAMENTI
 La positiva e definitiva risoluzione 

della pesante eredità lasciata 
dall’incidente del 28 ottobre 2005 
è stata resa possibile dalla fattiva 
collaborazione tra AFV Beltrame 
SpA e la Prefettura di  Torino.

 I vari Enti componenti la 
Commissione Prefettizia, in 
particolare ARPA PIEMONTE e 
VIGILI del FUOCO hanno sempre 
agito per la soluzione del 
problema
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GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE
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