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La bassa Val di Susa



L’acciaieria Beltrame



Incidente radiologico
Acciaierie Beltrame, San Didero

(TO)
• Il 28 ottobre 2005, un 

venerdì, la ditta Beltrame di
San Didero (TO) segnala un 
allarme radioattività
riscontrato dai rivelatori a 
portale su un carico di polveri
abbattimento fumi in uscita
dallo Stabilimento

• Primo intervento dell’EQ
dell’azienda, che effettua i 
primi rilievi, identificando
nel Cs-137 l’isotopo
responsabile dell’anomalia
radiometrica



Incidente radiologico
Acciaierie Beltrame, San Didero

(TO)
• Nella stessa giornata, 

l’intervento di ARPA 
e dei VV. F. porta a 
una prima 
caratterizzazione
dell’incidente e al 
blocco dell’impianto



Intervento Acciaierie Beltrame 28 
e 29 0ttobre 2005

Spettri  (NaI) acquisiti all’esterno dello stabilimento (rateo di dose in 
aria: 0,03 μSv/h)  e all’interno del capannone deposito polveri di 

abbattimento fumi  (rateo di dose in aria: 3,26 μSv/h)
Tempo di acquisizione 5 minuti



• Come primi interventi si procede a:

1. Blocco dell’impianto e interdizione 
all’accesso delle aree contaminate (da 
parte dei VVF)

2. Monitoraggio esteso di tutto l’impianto e 
delle aree limitrofe

3. Prelievo di campioni di polveri e 
ambientali nelle varie sezioni 
dell’impianto  



Il sistema di abbattivento fumi



La contaminazione dell’impianto

A. Sacca polveri, ubicata in prossimità
del forno fusorio

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

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



Il punto “caldo”: il deposito polveri



Interdizione all’ingresso del deposito polveri



Aree dell’impianto monitorate, con rilievamenti
di rateo di dose e prelievo campioni:

i. l’impianto abbattimento fumi, con il prelievo di un filtro a 
manica 

ii. l’impianto di pellettizzazione

iii. la “condotta calda” dei fumi (cioè il flusso di aria calda 
contenente i fumi prodotti nelle fornaci), con prelievo di 
campioni 

iv. la “condotta fredda” dei fumi 

v. il piazzale sottostante alla “condotta calda”

vi. capannone forno e installazioni adiacenti

vii. scarti  e scorie lavorazione

viii. prodotto finito (billette e ferri a T ed U)



Campioni prelevati (29/10/2005)

sezione abbattimento fumifiltro a manica15

postazioni forno esternosmear test14

postazioni forno internosmear test13

condotta fumi freddismear test12

botola filtro a manicasmear test11

cabina ruspasmear test10

carico camionpolveri9

cassone manutenzionepolveri8

condotta fumi caldipolveri7

uscita pellettatrice (silos)polveri6

esterno ingresso Depositopolveri5

Deposito, vicinanza ingressopolveri4

Deposito, adiacenze ruspapolveri3

Deposito, mucchio centralepolveri2

Deposito, mucchio nastropolveri1

PUNTO PRELIEVOTIPO CAMPIONEN°



• I risultati dei rilievi mostrano livelli 
massimi di rateo di dose attorno ai 4 
Sv/h, nel deposito polveri (misura a 10 cm 
di distanza)

• Nelle altre sezioni dell’impianto, all’esterno 
del deposito polveri, il rateo di dose si 
mantiene su valori molto bassi ( 0,06 
Sv/h), anche se la spettrometria mostra in 
molti casi la presenza di tracce di 137Cs

• Ciò è confermato dall’analisi di laboratorio 
effettuata sui campioni prelevati



Risultati spettrometria HPGe

284±23 Bq/kgsezione abbattimento fumifiltro a manica15

NDpostazioni forno esternosmear test14

NDpostazioni forno internosmear test13

< 4,34 Bq/m2 1749±41 Bq/kgcondotta fumi freddismear test12

< 1,62 Bq/m2botola filtro a manicasmear test11

16,7±1,0 Bq/m2 (1500 Bq/kg)cabina ruspasmear test10

27,1±1,6 Bq/kgcarico camionpolveri9

506±10 Bq/kgcassone manutenzionepolveri8

734±16 Bq/kgcondotta fumi caldipolveri7

2825±56 Bq/kguscita pellettatrice (silos)polveri6

17,7±0,6 Bq/kgesterno ingresso Depositopolveri5

1749±41 Bq/kgDeposito, vicinanza ingressopolveri4

67,4±1,9 Bq/kgDeposito, adiacenze ruspapolveri3

20296±390 Bq/kgDeposito, mucchio centralepolveri2

2926±56 Bq/kgDeposito, mucchio nastropolveri1

36±1 Bq/kgDeposito, vicinanze ingressopolveriC

25894±515 Bq/kgDeposito, mucchio centralepolveriB

3569±84 Bq/kgDeposito, mucchio nastropolveriA

CONCENTRAZIONE Cs-137PUNTO PRELIEVOTIPO CAMPIONEN°



• Il deposito polveri di abbattimento fumi
risulta quindi la parte dell’impianto più
seriamente contaminata dal 137Cs: in esso
livelli variano da un minimo di circa 70 
Bq/kg a un massimo di 26000 Bq/kg

• Apprezzabilmente contaminata risulta anche
la pellettatrice, adiacente al deposito polveri
stesso (oltre 2000 Bq/kg)

• Una presenza significativa di 137Cs, anche
se non particolarmente rilevante dal punto
di vista radiologico, si ha anche nella
“condotta calda” dei fumi (734 Bq/kg)



• Sulla base di questi dati viene fatta una prima 
stima, cautelativa, dell’attività della sorgente 
fusa nella colata: 3,95 GBq

• Per quanto riguarda la datazione dell’evento 
che ha determinato la contaminazione delle 
polveri, essa può essere fatta risalire alla notte 
tra il martedì 25 e il mercoledì 26 ottobre 2005. 
Tale ipotesi è supportata dai controlli di qualità
sul prodotto che rilevarono un anomalo 
contenuto di piombo nella colata di martedì 25 
ottobre



• Si pongono dunque, contemporaneamente, due 
problemi, in parte tra loro interconnessi:

i) Valutare se l’evento ha determinato (o potrà
determinare) una significativa contaminazione 
dell’ambiente esterno, dei lavoratori e della 
popolazione

ii) Effettuare (in condizioni di sicurezza per i 
lavoratori e per l’ambiente) la decontaminazione 
dell’impianto



• Si è proceduto pertanto a:

1. Effettuare misure di radioattività in atmosfera, 
mediante aspirazione su filtro (fibra di vetro) di 
particolato atmosferico

2. Effettuare controlli di contaminazione interna 
sui lavoratori dello stabilimento, mediante 
misure sugli escreti (spettrometria sulle urine 
delle 24 ore), sia prima che dopo le operazioni di 
decontaminazione



• Controlli ambientali esterni

(prelievo con pompa

alto volume)



Misure sul particolato atmosferico all'interno dello Stabilimento

*<0.00023182288(**)11.00 30/11/05 - 9.50 02/12/05

*<0.00029961176(**)10.25 28/11/05 - 14.35 29/11/05

*<0.00034379159(**)14.05 25/11/05 - 10.25 28/11/05

*<0.00034441150(**)14.35 24/11/05 - 14.05 25.11.05

*<0.00026483221(**)13.15 23/11/05 - 14.35 24.11.05

*<0.0001219385(**)10.00 21/11/05 – 13.15 3/11/05

*<0.00011791540(**)10.40 17/11/05 - 10.00 21/11/05

*<0.00010195351(**)13.45 14/11/05 - 10.40 17/11/05

*<0.00013003262(**)11.00 14/11/05 - 14.45 14/11/05

*<0.001092356(*)16.00 29/10/05 - 10.00 31/10/05

Incertezza %Cs-137 Bq/m3Volume aspirato (m3)Periodo campionamento

(*) Punto di prelievo n°2: campionamento effettuato all’interno del deposito polveri, impiegando una pompa portatile
(**) Punto di prelievo n°1: campionamento effettuato all’esterno del deposito polveri, impiegando pompa ad alto volume

Misure su particolato atmosferico a Bruzolo e Villarfocchiardo

*<0.00013888395.2(****)25.10.05 - 31.10.05

*<0.00014139404.6(***)25/10/05 - 31/10/05

Incertezza %Cs-137 Bq/m3Volume aspirato (m3)Periodo campionamento

(***) Punto di prelievo n°3: campionamento effettuato nel Comune di Villarfocchiardo
(****) Punto di prelievo n°4: campionamento effettuato Comune di Bruzolo



Misure in atmosfera: punti di prelievo

Prelievo con pompe
ad alto volume

(portate fino ~ 50 
m3/h)



Misure in atmosfera punti di prelievo



• I dati delle misure ambientali mostrano ovunque 
dei livelli inferiori alla sensibilità strumentale 
(MAR), risultata piuttosto spinta (da un massimo 
di 0,34 mBq/m3 a un minimo di 0,10 mBq/m3).

• Con i coefficienti di dose stabiliti per legge, si 
ricava una dose efficace massima di circa 12 nSv, 
per la classe di età più svantaggiata (cioè i bambini 
di età compresa tra 1 e 2 anni): si tratta di un 
valore del tutto irrilevante, circa 1000 volte 
inferiore al livello di non significatività
radiologica stabilito dalla normativa (10 Sv).



Decontaminazione 
impianto: l’area viene 

preparata con container 
spogliatoio e tunnel di 

accesso



Risultati delle misure di contaminazione interna

Prelievo Acquisizione Nominativo Bq/kg incertezza %
11/11/2005 22/11/2005 Ala Luigi <0.273 *
11/11/2005 18/11/2005 Bacharaoui Mohammed <0.138 *

11/11/2005 17/11/2005 Baldini Silvio 0.466 30.81
11/11/2005 25/11/2005 Coscarelli Raffaele <0.232 *
11/11/2005 23/11/2005 De Oliveira Emerson <0.165 *
11/11/2005 16/11/2005 Del Castano Victor <0.282 *
11/11/2005 17/11/2005 Demarsico Pasquale <0.125 *

11/11/2005 28/11/2005 Di Capua Luigi <0.161 *
11/11/2005 22/11/2005 Elmazi Ferrik <0.230 *
11/11/2005 29/11/2005 Figoli Giuseppe <0.321 *
11/11/2005 01/12/2005 Fissore Massimo <0.256 *
11/11/2005 30/11/2005 Iovine Vincenzo 0.472 35.37

11/11/2005 21/11/2005 Iovino Raffaele 0.601 27.63
11/11/2005 17/11/2005 Kapò Fatijon <0.134 *
11/11/2005 24/11/2005 Leccese Francesco <0.102 *
11/11/2005 18/11/2005 Leone Silvano <0.132 *
11/11/2005 21/11/2005 Malacrinò Andrea <0.314 *

11/11/2005 23/11/2005 Manco Nazzareno <0.262 *
11/11/2005 16/11/2005 Martoia Diego <0.123 *
11/11/2005 29/11/2005 Matrone Raffaele <0.239 *
11/11/2005 16/11/2005 Montalto Luciano <0.295 *

11/11/2005 30/11/2005 Novam Samir <0.134 *
11/11/2005 21/11/2005 Pandullo Giovanni 0.490 30.16
11/11/2005 23/11/2005 Prigitano Maurizio <0.210 *
11/11/2005 18/11/2005 Rossetto Corrado <0.268 *
11/11/2005 25/11/2005 Scarlatto Giacomo <0.146 *

11/11/2005 24/11/2005 Schirru Edoardo 0.264 39.67
11/11/2005 28/11/2005 Scicolone Giovanni <0.299 *
11/11/2005 29/11/2005 Serritiello Rocco <0.257 *
11/11/2005 21/11/2005 Tarantini Ilario <0.244 *
11/11/2005 28/11/2005 Tommasetto Paolo <0.327 *

11/11/2005 24/11/2005 Tovo Edoardo 0.426 30.37
11/11/2005 25/11/2005 Vivenza Mauro 0.507 30.57

Prelievo Acquisizione Nominativo Bq/kg incertezza %
12/01/2006 17/01/2006 Ala Luigi <0.126 *

12/01/2006 17/01/2006 Bacharaoui Mohammed <0.140 *
12/01/2006 18/01/2006 Baldini Silvio 0.508 23.63
12/01/2006 18/01/2006 Coscarelli Raffaele <0.289 *
12/01/2006 18/01/2006 De Marsico Pasquale <0.297 *
12/01/2006 18/01/2006 De Oliveira P.Emerson <0.456 *
12/01/2006 18/01/2006 Del Castano Victor <0.288 *
12/01/2006 18/01/2006 Di Capua Luigi <0.419 *
12/01/2006 18/01/2006 Elmazi Ferrik <0.172 *
12/01/2006 19/01/2006 Fissore Massimo <0.275 *

12/01/2006 19/01/2006 Iovine Vincenzo <0.235 *
12/01/2006 19/01/2006 Iovino Raffaele <0.442 *
12/01/2006 19/01/2006 Kapò Fatijon <0.177 *
12/01/2006 19/01/2006 Leccese Francesco <0.377 *
12/01/2006 20/01/2006 Leone Silvano <0.234 *
12/01/2006 20/01/2006 Malacrinò Andrea <0.287 *
12/01/2006 20/01/2006 Manco Nazareno <0.357 *
12/01/2006 24/01/2006 Matrone Raffaele <0.165 *

12/01/2006 23/01/2006 Novam Samir <0.326 *
12/01/2006 24/01/2006 Pandullo Giovanni <0.333 *
12/01/2006 24/01/2006 Prigitano Maurizio 0.582 30.78
12/01/2006 24/01/2006 Rossetto Corrado <0.203 *
12/01/2006 26/01/2006 Scarlatto Roberto <0.317 *
12/01/2006 24/01/2006 Schirru Edoardo <0.307 *
12/01/2006 25/01/2006 Sciccolone Giovanni <0.267 *
12/01/2006 24/01/2006 Serritiello Rocco <0.330 *

12/01/2006 25/01/2006 Tarantini Ilario <0.212 *
12/01/2006 25/01/2006 Tomassetto Paolo <0.259 *
12/01/2006 26/01/2006 Tovo Edoardo <0.230 *
12/01/2006 26/01/2006 Vivenza Mauro <0.173 *

Prima
decontaminazione

Dopo
decontaminazione



• I rari riscontri positivi mostrano concentrazioni dell’ordine 
della frazione di Bq/kg, tali cioè da non costituire un 
rischio radiologico per i lavoratori. 

• Concentrazioni simili (e in parecchi casi anche superiori), 
sono comunemente riscontrate in alcune matrici ambientali 
e alimentari che vengono regolarmente analizzate 
nell’ambito della rete di monitoraggio della radioattività
ambientale e sono imputabili al Cesio disperso 
nell’ambiente in seguito all’incidente di Chernobyl.

• Si è comunque deciso di calcolare la dose efficace dovuta 
al Cs-137 incorporato, per quei  lavoratori le cui urine 
hanno presentato una concentrazione di Cs-137 superiore 
alla MAR.

• La procedura qui adottata è stata quindi quella di stimare 
l’introduzione di Cs-137 nell’organismo sulla base del Cs-
137 escreto con le urine e calcolare la dose dovuta 
all’introduzione stimata.



• Per questo calcolo sono stati utilizzati la 
funzione di escrezione urinaria per il Cs-
137 riportata sulla pubblicazione ICRP 54 
per stimare l’attività introdotta dai 
lavoratori e i coefficienti di dose riportati 
dal D.Lvo 241/2000 riferiti ai lavoratori per 
calcolare la dose. 

• E’ stato quindi ipotizzato che:

• l’incidente sia avvenuto nella notte tra il 25 
e il 26 ottobre 2005;

• la quantità di urine escrete nelle 24 ore sia 
pari a 2 litri



Risultati dei calcoli di dose:
~ del Sv

Nominativo Bq/kg Bq escreti Sv inal. Sv ing.

Baldini Silvio 0.466 0.93146 1.51E-06 2.94E-06
Iovine Vincenzo 0.472 0.94416 1.54E-06 2.98E-06
Iovino Raffaele 0.601 1.20208 1.96E-06 3.80E-06

Pandullo Giovanni 0.490 0.98086 1.60E-06 3.10E-06
Schirru Edoardo 0.264 0.52858 8.60E-07 1.67E-06
Tovo Edoardo 0.426 0.8525 1.39E-06 2.69E-06
Vivenza Mauro 0.507 1.01348 1.65E-06 3.20E-06

Nominativo Bq/kg Bq escreti Sv inal. Sv ing.
Baldini Silvio 0.508 1.0156 2.47E-06 4.801E-06

Prigitano Maurizio 0.582 1.16378 2.84E-06 5.502E-06



Gestione dell’emergenza

• La Prefettura di Torino, informata 
dell’accaduto, si è mossa nell’ambito delle 
disposizioni di legge, seguendo in 
particolare le indicazioni contenute nell’art. 
126-bis del D. L.vo 230, comma 1:



Art. 126-bis del D. Lgs 230/95, comma 1

Nelle situazioni che comportino 
un’esposizione prolungata dovuta agli effetti 
di un’emergenza radiologica ….….le autorità
competenti per gli interventi ai sensi della 
legge n°225 del 25 febbraio 1992 adottano i 
provvedimenti opportuni, tenendo conto dei 
principi generali di cui all’art. 115 ter, delle 
necessità e del rischio di esposizioni, e, in 
particolare quelli concernenti:



a) La delimitazione dell’area interessata

b) L’istituzione di un dispositivo di 
sorveglianza delle esposizioni

c) L’attuazione di interventi adeguati, 
tenuto conto delle caratteristiche reali 
della situazione

d) La regolamentazione dell’accesso ai 
terreni o agli edifici nell’area delimitata, o 
della loro utilizzazione

Art. 126-bis del D. Lgs 230/95, comma 1



Gestione dell’emergenza

Per dar corso a questi interventi il Prefetto nomina 
una Commissione Tecnica, da lui presieduta, 
composta da:

 un rappresentante di ARPA Piemonte
 rappresentanti dei VVF
 rappresentanti del Dipartimento di 

Prevenzione dell’ASL competente per 
territorio

 un esperto designato dai due Comuni 
interessati dall’evento (San Didero e Bruzolo)



Nascita della Commissione Tecnica



Nascita della Commissione Tecnica



Gestione dell’emergenza

L’attività di questa Commissione Tecnica “di 
emergenza” si estese per un arco di tempo molto 
lungo, ben oltre quello che poteva essere 
considerato il tempo necessario per una “messa in 
sicurezza radiologica” del sito contaminato.

Quella che può forse essere considerata una 
forzatura ha però consentito di effettuare 
operazioni complesse che hanno portato, come 
vedremo, alla completa rimozione di tutti i residui 
radioattivi dal sito stesso.



LE OPERAZIONI DI BONIFICA 
DELL’IMPIANTO

• Le operazioni di bonifica dell’impianto si sono sviluppate 
in due tempi successivi:

• infustamento materiale contaminato che si trovava nel 
deposito polveri in “big bag” e poi in container marini

• decontaminazione “a freddo” (cioè in assenza di attività di 
fusione del metallo)

• decontaminazione “a caldo” (con attività di fusione 
“controllata”)

• Scopo:  rimozione della polvere contaminata annidatasi 
nell’impianto di abbattimento fumi. Conseguenza: 
produzione, nell’area deposito polveri, di materiale 
variamente contaminato che avrebbe dovuto essere 
opportunamente gestito.



• Classificazione del materiale contaminato in 3 
categorie, in base alla contaminazione:

i) C ≥ 1000 Bq/kg (contrassegno rosso)

ii) 380 ≤ C < 1000 Bq/kg (contrassegno giallo)

iii) C < 380 Bq/kg (contrassegno verde)

• Tale classificazione viene effettuata dal
laboratorio Beltrame, previa intercalibrazione con 
ARPA



• Il materiale classificato come “verde” poteva 
essere smaltito senza alcun vincolo radiologico 
(rispetto del criterio della non rilevanza 
radiologica, 10 Sv/anno)

• La scelta di queste soglie è stata fatta sulla base di 
considerazioni di non rilevanza del rischio 
radiologico (vedi Radiation Protection n° 122, 
European Commision) e sui limiti di legge vigenti. 
Venne anche deciso che le operazioni di bonifica 
dell’impianto si sarebbero potute giudicare 
concluse allorché la contaminazione delle polveri 
prodotte si sarebbero mantenute stabilmente al di 
sotto dei 100 Bq/kg.



• Al termine delle operazioni di bonifica sono 
rimasti provvisoriamente stoccati sul sito 401 big 
bag posti in container marini per un peso 
complessivo di poco più di 400 tonnellate, così
caratterizzati dal punto di vista radiologico:

• n°286 big bag classificati “rossi” (C > 1000 
Bq/kg), contenenti 287,79 tonnellate di polveri 
con attività totale di Cs-137 di 1215328 kBq

• n° 115 big bag classificati “gialli” (380  C 
1000 Bq/kg), contenenti 121,4 tonnellate di 
polveri con attività totale di Cs-137 di 61624 
kBq

• L’attività totale dispersa nelle polveri ora stoccate 
risulta quindi essere di circa 1,3 GBq.



• La principale difficoltà, terminate le operazioni di 
bonifica, è costituita dal problema dello smaltimento: 
quasi 280 tonnellate di materiale con C>1000 Bq/kg

• E’ materiale radioattivo ai sensi del 230/95, non 
smaltibile in Italia e, a quanto pare, nemmeno all’estero

2 le possibili soluzioni, ancora da perseguire:

a) Deposito “provvisorio” in loco, autorizzato dalla 
commissione prefettizia

b) Concentrazione della radioattività in volumi più
contenuti (procedura proposta dalla Beltrame) per 
rendere possibile lo smaltimento



Soluzione provvisoria…
• I materiali sono 

raccolti in Big 
Bag per rifiuti e 
posti all’interno 
di 41 container di 
tipo marino in 
grado di 
segregarli 
provvisoriamente 
in condizioni di 
sufficiente 
sicurezza (volume 
totale circa 1350 
m3)



Soluzione provvisoria

• Abbiamo finito, abbiamo trovato la solita 
soluzione provvisoria che diventa 
definitiva………..

• Stavolta no!

• La Commissione Tecnica non smobilita 
e….



La parola ad Aldo per dirci come va a 
finire!

GRAZIE PER L’ATTENZIONE!


