
Ritrovamento di una sorgente orfana: 
esperienza di un approccio integrato alla gestione 

e alla risoluzione dell’evento

XXXVII Congresso Nazionale AIRP di radioprotezione                Bergamo 17-19 ottobre 2018

Invernizzi S.1, Badalamenti P.2, Lunesu D.2, Romanelli M.2, Arrigoni S.2, Rusconi R.2, Zavatti M.1

1ARPA Lombardia, Dipartimento di Milano e Monza Brianza – Via Juvara 22 – 20129 Milano
2ARPA Lombardia, CRR Centro Regionale di Radioprotezione, Milano e Bergamo

s.invernizzi@arpalombardia.it

SEGNALAZIONE e PRIME VERIFICHE
Marzo 2017: ritrovamento di sorgenti orfane presso 
un’abitazione sita nel comune di Brugherio. 
U.O. Agenti Fisici del Dipartimento di Milano e Monza 
Brianza è stata attivata dalla Prefettura di Monza e Brianza

VERIFICHE DI APPROFONDIMENTO

Nuclide Descrizione

Informazioni 

nominali riportate 

sulla sorgente o 

sul  contenitore

Attività 

stimata al 

29/03/2017 

(Bq)

Cs-137

Pozzetto in piombo 

bianco + flacone quasi 

vuoto – trovato nel box

Cs-137 5 mCi 

30051986 

cod.488123-322

9,0E+07

Na-22

Pozzetto in piombo + 

flacone quasi vuoto –

trovato nel box

Na-22 1 mCi 1,08 

mCi/ml 01011977 

0,9 ml

8,0 E+02

C-14

Sorgente metallica su 

dischetto – trovata in 

soffitta

C-14 5.03.1966 

2,7E04 dpm
4,5 E+02

I-129

Sorgente nel flacone 

giallo - Sali senza 

etichetta – trovata in 

soffitta

------ -------

Cs-137

Sorgente metallica a 

forma di pallina -

trovata in soffitta

------ 1,9E+05

Ba-133

Sorgente metallica a 

forma di vite - trovata 

in soffitta

Ba-133 16.05.1987 

20 microCi
1,0E+05

MAPPATURA DEL PAVIMENTO DEL GARAGE

CONCLUSIONI

LE SORGENTI RINVENUTE

Stima della 

contaminazione 

superficiale del 
pavimento

Griglia 25 cm x 12,5 cm 

ARPA Dipartimento e CRR sono 
intervenuti con la squadra NBCR 
dei VVF per i primi controlli

Materiale 
rinvenuto nel 
garage da 
controllare

Caratterizzazione delle sei sorgenti rinvenute ed esame di tutte le 
fiale e boccette da laboratorio, verifica del pavimento  

62 oggetti contaminati (6 sorgenti radioattive e fiale contenenti 
residui di soluzioni radioattive) da smaltire come materiale 
radioattivo  

L’intera attività è stata svolta con squadre formate da personale di ARPA e VVF
che hanno lavorato in sinergia utilizzando la dotazione strumentale dei due enti. 
Questo ci ha permesso di ottimizzare l’attività in campo, affinché fosse definito un piano d’intervento e sicurezza per la 
decontaminazione e rimozione del materiale radioattivo, attuato in seguito dal proprietario con l’ausilio di una ditta specializzata.


