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Sportello unico per le attività produttive 

SCHEDA N° 62 
SORGENTI RADIOATTIVE NELL'INDUSTRIA E NELLA RICERCA - ELIMINAZIONE DEI RIFIUTI RADIOATTIVI




Campo di applicazione o tipologia di impresa o di attività sottoposte al procedimento
Chiunque produce, tratta, manipola, utilizza, commercia, detiene, ha in deposito sostanze radioattive naturali o artificiali, deve disporre le misure necessarie affinché la raccolta, l'allontanamento e lo smaltimento - trattamento e scarico - dei rifiuti radioattivi solidi, liquidi o gassosi, avvengano in modo tale da assicurare che non ne derivi pericolo o danno diretto o indiretto ai singoli individui e alla popolazione (art. 104 DPR 185/64) - (artt del Capo VI del D. Lgs 230/95).


Autocertificabile				[ ] SI		[ ] NO


Ente/Enti titolari
Prefettura (USSL, Commissione Provinciale; nel caso in cui lo smaltimento interessi il mare territoriale o le acque interne, ai lavori della Commissione partecipano i rappresentanti delle Amministrazioni interessate)


Adempimenti
Occorre sottoporre all'esame preventivo, dal punto di vista della sorveglianza fisica, all'Esperto Qualificato come previsto dall'art. 79 del D.Lgs. n.230/95.

Per l'eliminazione dei rifiuti radioattivi si identificano tre possibilità:
a)	smaltire nell'ambiente esterno, nel corso di un anno solare, rifiuti radioattivi solidi, liquidi o aeriformi le cui attività specifiche e totali risultino inferiori a quanto stabilito dall'art. 6 del D.M. 14/07/70;
b)	smaltire nell'ambiente esterno, previa autorizzazione, i rifiuti radioattivi solidi, liquidi o aeriformi le cui attività specifiche e totali risultino superiori a quanto stabilito dall'art. 6 del D.M. 14.07.70;
c)	cedere i rifiuti radioattivi ad Enti o Società autorizzati al deposito, condizionamento e smaltimento dei rifiuti radioattivi.

Per i punti:
a)	nessuno;
b)	richiedere l'autorizzazione allo smaltimento, l'art. 105 DPR 185/64 prevede, per le attività per le quali è stato rilasciato il nulla osta all'impiego (art. 102), l'autorizzazione prefettizia allo smaltimento;
c)	si consiglia di acquisire le copie delle autorizzazioni rilasciate agli Enti o Società a cui vengono ceduti i rifiuti.

-	Predisporre gli opportuni mezzi di rilevamento e di sorveglianza come previsto dall'art. 106 DPR 185/64.
-	Registrare come previsto dall'art. 107 del DPR 185/64 i risultati dei rilevamenti eseguiti.
-	I rifiuti radioattivi consegnati ad Enti o Società autorizzate, devono essere confezionati in appositi contenitori, secondo le indicazioni fornite dalla Guida tecnica n. 26 dell'ENEA e non devono presentare rischi di ordine infettivo.
-	Si consiglia di comunicare la cessata detenzione od impiego all'Ente Responsabile dei Servizi di Zona, e se in possesso del nulla osta prefettizio all'impiego (art. 102 DPR 185/64, al Prefetto, seguendo l'Allegato 2 (modello IR14).
-	L'esperto qualificato con frequenze stabilite da ordini di servizio, effettua controllo per la sorveglianza fisica della radioprotezione con la relativa documentazione.
-	Dove previsto, il medico autorizzato con frequenze almeno semestrali, effettuerà visite periodiche per la sorveglianza medica del personale classificato professionalmente esposto.

Modalità e tempi
La domanda di richiesta dell'autorizzazione allo smaltimento di cui al precedente punto b) è da erigere in 3 copie di cui una in carta bollata e due in carta semplice (intestata), seguendo il modello (Allegato 1).

Alla richiesta si deve allegare la relazione tecnica redatta dall'esperto qualificato contenente le modalità di eliminazione, la descrizione delle caratteristiche fisiche e chimiche dei radionuclidi che si intendono smaltire e le valutazioni delle concentrazioni radioattive nei punti di scarico e nelle zone adiacenti. Inoltre, in funzione alla tipologia del rifiuto si dovrà allegare:
-	pianta del sistema di fognatura interno;
-	pianta del sistema di fognatura esterna fino al collettore principale
-	pianta dell'alzata degli edifici con indicazione delle canalizzazioni e delle uscite dei gas radioattivi;
-	pianta delle zone altezze e delle destinazioni degli edifici confinanti.


Oneri
Costo del trasporto e dello smaltimento


Validità
Nei termini definiti dall'autorizzazione.


Scadenza
Nei termini stabiliti dall'autorizzazione.


Rinnovi
Nessuno


Sanzioni
Norme penali riportate nel Capo XI D.Lgs. n.230/95.


Norme comunitarie
·	Gazzetta Ufficiale CEE n° C 51 del 29.02.80
·	Gazzetta Ufficiale CEE n° 158 del 25.06.92


Norme nazionali
·	DPR 13.02.64 n° 185 
·	DPR 05.12.69 n° 1303 
·	D.M. 14.07.70 
·	D.M. 01.03.74 
·	DPR n° 915 del 1982
·	Circolare Min. Sanità - D.G.S.I.P. n° 400.7/r-DR/1742 del 21.11.89
·	D.Lgs n.230 del 17 marzo 1995


Norme regionali
·	BURL 27.09.91 - Settore sanità e igiene - Circ. n° 92/san 13.03.91 e Circolare n° 125/san 10.09.91


Regolamenti


Documentazione e testi integrali
·	ENEA - Guida Tecnica n° 26


Allegato 1

MODULO IR13 - Richiesta di autorizzazione allo smaltimento di rifiuti radioattivi
(art. 105 DPR 185/64)


Al Signor Prefetto
di _______________


Oggetto: Richiesta di autorizzazione allo smaltimento di rifiuti radioattivi ai sensi dell'art. 105 del DPR 185/64.


Ai sensi dell'art. 105 del DPR 185/64 si fa richiesta si autorizzazione allo smaltimento dei seguenti rifiuti radioattivi:
- in forma solida
isotopo _____________ forma chimica _________________ gruppo di radiotossicità ___________________
attività scaricata per anno solare __________________________

- in forma liquida
isotopo _____________ forma chimica _________________ gruppo di radiotossicità ___________________
attività scaricata per anno solare __________________________

- in forma aeriforme
isotopo _____________ forma chimica _________________ gruppo di radiotossicità ___________________
attività scaricata per anno solare __________________________

La quantità totale di radioattività scaricata per anno solare, calcolata per mezzo della seguente formula:

1000x(A dep. 1 + 10 A dep. 2) + 100x(B dep. 1 +10 B dep. 2) + 10x(C dep. 1 +10 C dep. 2) + 1 (D dep. 1 +10 · D dep. 2)

A dep. 1, B dep. 1, C dep. 1 e D dep. 1 sono attività dei radionuclidi aventi un tempo di dimezzamento minore di 30 e appartenenti rispettivamente al I, II, III e IV gruppo di radiotossicità, sarà:
forma solida: ____________________
forma liquida: ____________________
forma aeriforme: __________________

I suddetti scarichi radioattivi sono dovuti all'impiego di materiale radioattivo a scopo di _________________________ previsto) - lo scrivente è in possesso di nulla osta all'impiego ai sensi dell'art. 102 DPR 185/64, rilasciato da _____________________ in data ___________________

oppure
attualmente in fase di espletamento la pratica per l'ottenimento del nulla osta all'impiego ai sensi dell'art. 102 DPR 185/64.

Si allega alla presente:

(in caso di scarichi solidi)
- relazione tecnica redatta dall'esperto qualificato contenente:
·	descrizione delle caratteristiche dei rifiuti scaricati, quali la forma chimica, le modalità di decadimento, ecc.;
·	descrizione delle modalità di eliminazione; valutazione delle concentrazioni radioattive nei punti di scarico e tutte le informazioni atte a permettere la più completa e corretta valutazione.

(nel caso di scarichi liquidi)
-	pianta del sistema di fognatura interno con indicazione dei condotti riservati ai rifiuti radioattivi liquidi e di eventuali impianti di decontaminazione;
-	pianta della rete di fognatura esterna fino al collettore principale;
-	relazione tecnica redatta dall'esperto qualificato contenente:
tutte le possibili informazioni sulle caratteristiche fisiche e chimiche dei radionuclidi che si intendono smaltire e sulle loro modalità di eliminazione; valori delle portate minima, massima e media annuali della rete fognaria interna, del primo collettore principale e del tratto di fognatura pubblica fino a quest'ultimo; valutazione delle concentrazioni radioattive nel sistema di fognatura e negli eventuali punti di scarico nelle acque interne; descrizione dei sistemi di misura e di controllo per garantire il rispetto dei limiti di scarico previsti e tutte le informazioni atte a permettere la più completa e corretta valutazione.

(nel caso di scarichi aeriformi)
- pianta dell'alzata degli edifici con indicazione delle canalizzazioni e delle uscite dei gas radioattivi;
- pianta delle zone circostanti gli edifici in questione con indicazione dell'altezza e della destinazione degli edifici esistenti;
- relazione tecnica redatta dall'esperto qualificato contenente:
descrizione delle caratteristiche degli aeriformi scaricati, quali la natura fisica (gas o aerosol), la temperatura e umidità, la forma chimica, le modalità di decadimento, ecc.; descrizione delle modalità di eliminazione e degli eventuali impianti di decontaminazione (filtri, ecc.); indicazione delle direzioni predominanti dei venti; valutazione delle concentrazioni radioattive nei punti di scarico e nelle zone adiacenti e tutte le informazioni atte a permettere la più completa e corretta valutazione.


Data ..................

Il legale rappresentante

							__________________________________


Allegato 2

MODULO IR14 - Comunicazione di cessato impiego o detenzione di sorgenti radioattive


Al Presidente della ASL n. _____________
di ________________________________


Al Sig. Prefetto di __________________
(se in possesso di nulla osta all'impiego ai sensi dell'art. 102 del DPR 185/64)



Oggetto: Comunicazione di cessato impiego o detenzione di sorgenti radioattive.


Si comunica il cessato impiego (o la cessata detenzione)
-dei seguenti apparecchi contenenti sorgenti radioattive:
______________ (apparecchio) della ditta ___________________ contenente una sorgente radioattiva ________________ (sigillata o non sigillata) di ____________________ (isotopo) in forma ________________ (solida, liquida o gassosa) avente un'attività di ____________________

oppure
- delle seguenti sorgenti radioattive:
isotopo attività tipo sorgente (sigillata o non sigillata) forma chimica forma fisica ditta fornitrice data di entrata in possesso

In merito si precisa che:

- i suddetti apparecchi o le suddette sostanze radioattive sono stati ritirati, quale rifiuto radioattivo, da ______________________________ in possesso della autorizzazione allo smaltimento dei rifiuti radioattivi.

oppure
- i suddetti apparecchi o le suddette sostanze radioattive, di cui è cessato l'impiego, vengono detenute in idoneo locale.

Si allega alla presente:

- (nel caso di cessato impiego e susseguente detenzione che rientra nelle disposizioni di legge previste dall'art. 93 DPR 185/64) nulla osta alla detenzione ai sensi dell'art. 93 DPR 185/64;
- (nel caso di cessato impiego e susseguente detenzione che non rientra nelle disposizioni di legge previste dall'art. 93 DPR 185/64)
planimetria in scala 1:50 dei locali in cui vengono abitualmente detenute le sostanze radioattive indicate con indicazione della loro ubicazione, dei mezzi di protezione posti in atto, della destinazione dei locali contigui, sovrastanti e sottostanti e della distanza degli edifici prospicienti;
relazione tecnica redatta dall'esperto qualificato contenente le caratteristiche principali delle sostanze radioattive e del loro confezionamento, dei mezzi di protezione contro le radiazioni ionizzanti, in merito alla loro custodia ed eventuale trasporto interno, la valutazione dei livelli di dose ambientale ed individuale e delle possibili contaminazioni, la classificazione delle aree e del personale, la valutazione degli eventuali scarichi di radioattività, i controlli periodici previsti e le norme interne di protezione e sicurezza.

Data ..................

Il legale rappresentante

							__________________________________

