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SUMMARY 

The IFEC nuclear fuel fabrication plant operated in Italy for more then thirty years 
and has now been successfully decommissioned. The rules and regulations relating 
to Quality Assurance established during the fabrication of Cirene reactor fuel have 
been adhered to during the decommissioning phase. The use of personnel with 
large experience in the nuclear field has resulted in vast majority of cares of 
material and apparatus to be reutilized in conventional activities without the need 
of calling on the assistence of external firms. The whole aecontamination process 
was successfully completed on time and in particular the quantity of contaminated 
wastes was kept toeminimun. 

RIASSUNTO 

L'impianto IFEC che ha operaio nel campo delle fabbricazioni del combustibile 
nucleare per più di 30 anni costituisce il primo esempio di denuclearizzazione 
d'impianto di grosse dimensioni che sia stato eseguito in Italia. L'attuazione 
delle norme previste dal manuale di garanzia della qualità che, entrato in vigore 
durante la campagna di Fabbricazione del combustibile per il reattore Cirene, è 
stato applicato per la parte riguardante l'organizzazione e la normativa di 
esecuzione delle operazioni, ha permesso di affrontare e risolvere in modo 
pienamente soddisfacente tutti quei problemi che non erano mai stati affrontati 
in precedenza. L'impiego di personale esperto nella conduzione delle macchine 
e delle apparecchiature ha consentito inoltre di decontaminarle e recuperarle in 
massima parte, agli usi convenzionali, senza che ci sia stata la necessità di 
ricorrere all'intervento dei tecnici delle ditte costruttrici. Le operazioni si sono 
concluse con successo nel rispetto dei tempi programmatici e con il 
raggiungimento dell'obiettivo di ridurre al minimo indispensabile il quantitativo 
di wastes contaminati prodotti. 
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1.0 PREMESSA 

L'Impianto IFEC (Impianto Fabbricazione Elementi di Combustibile) era 
strutturato su tre linee di attività: 

- linea per la fabbricazione di elementi di combustibile con uranio metallico 
arricchito fino al 95% in U235; 

- linea per la fabbricazione di elementi di combustibile ceramico con ossido 
d'uranio arricchito fino al 93% in U235; 

- linea per la fabbricazione di elementi di combustibile ceramico con ossido 
d'uranio arricchito fino al 1,15% in U235. 

Al servizio delle tre linee ubicate in zona controllata vi erano: 

- un laboratorio per i controlli dei prodotti fabbricati; 

- i magazzini di deposito dei materiali fissili e dei prodotti finiti; 

- gli impianti tecnologici per la raccolta e lo smantellamento dei rifiuti liquidi 
radioattivi; 

- gli impianti tecnologici per l'aspirazione e l'espulsione dell'aria dei locali della 
zona controllata e dei dispositivi racchiusi in strutture di contenimento; 

- gli spogliatoi e le attrezzature di decontaminazione delle persone. 

La superficie totale occupava 3040 mq., disposta su due piani. 

2.0 SCOPO DELL'OPERAZIONE DI DENUCLEARIZZAZIONE 

Lo scopo dell'operazione di denuclearizzazione è stato quello di ottenere il 
rilascio incondizionato per gli usi convenzionali dei locali dell'impianto e della 
maggior parte delle attrezzature ivi ubicate. 

Per realizzare ciò è stato necessario rimuovere da tutte le superfici dei locali e da 
ogni oggetto od apparecchiatura presente ogni traccia della contaminazione 
radioattiva che si era potuta produrre durante gli anni di attività nel campo 
nucleare. 

Quando le operazioni di decontaminazione non sono state idonee a far scendere i 
valori di radioattività, fino al valore di 0,04 Bq/cm2 fissati come confine tra 
contaminazione e non contaminazione, si è dovuto procedere ad operazioni di 
smantellamento di parti di impianto o di apparecchiature con confinamento nei 
rifiuti radioattivi delle parti non decontaminabili. 
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Nei casi interessanti opere murarie e impianti di servizio si sono dovute ideare, 
caso per caso, le operazioni di bonifica più appropriate. 

3.0 AUTORIZZAZIONI NECESSARIE E CRITERI SEGUITI 

L'autorizzazione all'Impianto IFEC di svolgere attività nel campo della 
fabbricazione del combustibile nucleare era stato concesso dal Ministro 
dell'Industria e dell'Artigianato mediante rilascio della licenza d'esercizio. 

L'ENEA ha presentato in data 28;11/1990 istanza al Ministero per ottenere la 
revoca di tale licenza e l'autorizzazione per procedere allo smantellamento degli 
impianti di fabbricazione. 

L'ar.icolo tre della licenza d'esercizio dice testualmente "Qualsiasi variazione 
della situazione di fatto o di diritto dell'impianto deve essere preventivamente 
autorizzata". 

Da ciò conseguiva che non era possibile effettuare interventi di alcun tipo che 
comportassero variazioni di efficienza o di funzionalità delle apparecchiature o 
degli impianti predisposti alla sicurezza, prima della concessione della relativa 
autorizzazione. 

Poiché era facilmente prevedibile che l'iter burocratico necessario per ottenere 
l'accoglimento della richiesta non avesse una rapida conclusione si è deciso, 
comunque, d'iniziare la decontaminazione delle apparecchiature, operazione 
questa non in contrasto con i dettami imposti dalla licenza di esercizio purché 
non producesse effetti negativi sulla efficienza e sulla funzionalità delle 
apparecchiature stesse. 

E' necessario però sottolineare il fatto che questa scelta ha comportato un 
notevole aggravio di lavoro per il personale delPIFEC in tutti quei casi in cui non 
è stato possibile decontaminare completamente un'apparecchiatura. 

Questa situazione si è verzicata in particolare con le presse con le quali venivano 
fabbricate le pellets di ossido d'uranio, con le rettifiche, con i forni di 
sinterizzazione ecc. 

Per tali apparecchiature, particolarmente contaminate in quanto utilizzate per 
lavorazioni in presenza di quantità massicce di polveri o di manufatti di ossido 
d'uranio o torio, è stato necessario effettuare smontaggi parziali o totali per 
rimuovere la contaminazione particolarmente resistente o per raggiungere parti 
non accessibili. 

In tutti questi casi l'iniziare la decontaminazione in assenza della autorizzazione 

8 



allo smantellamento ha comportato necessariamente il rimontaggio anche delle 
parti o dei particolari risultati impossibili da decontaminare (e/o da sostituire) in 
modo da ripristinare la piena funzionalità delle apparecchiature. 

lina volta pervenuta da parte del ministero detta autorizzazione, si è dovuto 
procedere una seconda volta allo smontaggio per rimuovere e/o sostituire le parti 
rimaste contaminate ed eseguire un nuovo controllo di radioattività esteso 
all'intera apparecchiatura. 

Mi sembra doveroso a questo punto far risaltare i meriti del personale IFEC che si 
è reso disponibile ad effettuare le operazioni di decontaminazione degli impianti e 
delle apparecchiature e sottolineare i vantaggi che ne sono derivati. 

L'impiego di personale qualificato, che conosceva perfettamente il funzionamento 
delle macchine e che è specializzato nel campo della meccanica, ha permesso di 
eseguire le operazioni di smontaggio e di rimontaggio di particolari e meccanismi 
senza che si siano prodotti danneggiamenti, consentendo il pieno recupero di 
numerose attrezzature per le attività convenzionali. 

11 già rilevante risparmio economico per l'Ente derivante dall'impiego esclusivo 
del proprio personale in organico all'lFEC è stato ulteriormente incrementato dal 
fatto che non e stato necessario far intervenire i tecnici delle ditte costruttrici, in 
gran parte straniere, per ripristinare la funzionalità originaria delle macchine. 

C'è inoltre da aggiungere che nei casi in cui le macchine trattate sono risultate 
decontaminate solo parzialmente, ma le parti indecontaminabili erano removibili, 
queste sono state asportate, stoccate come wastes radioattivi e sostituite con altre 
reperite tra la ricambistica IFEC o tra quella disponibile sul mercato, quando il 
valore economico e il loro utilizzo in programmi futuri ne hanno reso 
conveniente il ripristino (presse, laminatoio, rettifiche, forno Degussa). 

Nel caso invece di macchine obsolete o contaminate in maniera tale da renderne 
impossibile o antieconomico il riutilizzo, una volta ottenuta l'autorizzazione allo 
smantellamento, le parti non contaminate (ad esempio meccanismi di movimento, 
motori elettrici od altri particolari alloggiati nei basamenti) e quelle che dopo 
adeguati trattamenti sono state dichiarate non / IÙ contaminate, sono state 
asportate e trattate come rottami convenzionali ottenendo cosi una riduzione 
notevole del volume wastes, e quindi un abbattimento sia dei costi di stoccaggio 
sia di quelli dei condizionamenti futuri. 

1-c foto 1 e 2, pag. 39, che rappresentano il forno di sinterizzazione continuo 
FHD prima e dopo l'operazione di decontaminazione, costituiscono un esempio 
evidente di quanto sopra detto. 
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4.0 PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ' 

Le operazioni di disattivazione e smantellamento dell'Impianto IFEC dovevano 
essere eseguiti entro limiti di tempo prestabiliti secondo quanto deciso dal Cd .A. 
relativamente ai programmi del Task Force Smantellamento Impianto. 

Per la disattivazione impianto sono state previste tre fasi: 

1° Fase - trasferimento del materiale fissile e fertile presente 
nell'impianto (21,6 Tonn. di uranio, 170 Kg. di U235, 
500 Kg. di Torio) 

2° Fase - controllo e decontaminazione dell'impianto 

3° Fase - smantellamento delle parti e/o attrezzature non decon-
taminabili e trasferimento presso l'Impianto Eurex di 
tutti i rifiuti solidi radioattivi e delle attrezzature conta
minate. 

In riferimento a quanto sopra descritto in IFEC è stato redatto uno schema a 
blocchi avente per titolo: 
Sintesi delle principali fasi del programma di disattivazione e smantellamento 
dell'Impianto ENEA-IFEC (vedi ali. 1). 

E' stata inoltre redatta una programmazione guida, che oltre ad elencare in ordine 
cronologico le operazioni che dovevano essere eseguite durante le varie fasi di 
disattivazione e smantellamento dell'impianto, riportava anche la tempistica che 
era prevista per ognuna di esse, 
(vedi allegato 2) 

Per tutta la durata della campagna di disattivazione e smantellamento 
dell'impianto sono state tenute riunioni settimanali . 

A queste riunioni partecipavano, oltre il Direttore ed i Responsabili delle tre 
Unità della Divisione, i capi reparto e tutte le persone a cui veniva assegnato un 
qualche incarico da svolgere o che dovevano riferire su di un azione compiuta. 
Sul verbale di ogni riunione che veniva distribuito a tutti i partecipanti venivano 
anche riportati i motivi che avevano dato origine al ritardo se un'azione non si era 
conclusa nei tempi stabiliti, le azioni correttive intraprese, e la nuova data di 
scadenza. 

La programmazione era aggiornata di conseguenza. 
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5.0 PRIMA FASE 

Trasferimento del materiale fissile e fertile presente nell'Impianto 

Per trasferire tutto il materiale fissile presente nell'impianto sono state necessarie 
17 spedizioni. 

La prima spedizione è avvenuta il 23 Gennaio 1990, l'ultima il 5 Dicembre 1990. 

Il tempo tecnico occorrente per approntare ogni spedizione nucleare è dipeso 
infatti in primo luogo da quello necessario per avere disponibili nel sito i 
contenitori di trasporto omologati, ed inoltre da: 

- quello occorrente per eseguire preparazioni sul materiale fissile (condizio
namento), se richieste; 

- da quello necessario per effettuare i travasi dai contenitori di magazzino in 
quelli adatti ad essere introdotti nei contenitori di trasporto; 

- dal tempo richiesto all'iter burocratico per ottenere le autorizzazioni necessarie 
al trasporto. 

11 materiale fissile stoccato nei magazzini dell'lFEC ammontava a circa 30 
tonnellate ed era contenuto in recipienti aventi geometria e dimensioni diverse a 
seconda dello stato fisico in cui si trovava (pellets, polveri, pezzi metallici, sfridi) 
e dall'arricchimento in U235. 

Per ragioni evidenti di sicurezza la normativa internazionale prescrive che il 
trasporto del materiale fissile avvenga utilizzando contenitori di trasporto 
omologati allo scopo. 

Nonostante le dimensioni esterne di questi contenitori di trasporto, il volume 
interno a disposizione per introdurre i recipienti contenenti il materiale fissile z 
limitato dal materiale di protezione che deve assicurare una resistenza adeguata in 
caso di urto accidentale e deve inoltre escludere per impedimento geometrico 
(distanza) ogni possibilità di raggiungere la massa critica quando si verifichi la 
situazione di vicinanza tra vari contenitori. 

Ovviamente la forma dei contenitori e il volume interno a disposizione dipende 
dall'arricchimento del materiale fissile per cui sono omologati al trasporto. 

Le operazioni principali che si sono dovute eseguire per condizionare il materiale 
e renderlo quindi idoneo al trasporto sono state le seguenti : 

- travasi di polvere dai contenitori di magazzino a quelli di dimensione adatte 
per essere accolti nei contenitori di trasporto; 
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- trasferimento delle pastiglie di ossido di uranio naturale e arricchito al 
1,15% dai contenitori di magazzino IFEC a quelli adatti all'immagazzinamento 
presso la Società F.N. di Bosco Marengo e successiva introduzione 
nei contenitori di trasporto; 

- ossidazione di uranio metallico arricchito al 90% di proprietà AGIP e 
miscelazione con ossido d'uranio depleto per abbassare l'arricchimento fino ad 
un valore rientrante nel range autorizzato dalla Società F.N. per 
l'immagazzinamento; 

- calcinazione di sfridi metallici per trasformarli in U-jOg; 

- calcinazione di materiale fissile, recuperato nello smontaggio delle apparecchia
ture o dalla centrifugazione dei liquidi usati nella decontaminazione; 

- taglio di barrette giacenti nei magazzini, sfilaggio delle pastiglie di ossido 
d'uranio e loro calcinazione; 

- calcinazione di piccoli lotti disomogenei e miscelazioni per ottenere lotti 
unici di maggiore consistenza e ad unico arricchimento. 

Sono state eseguite 17 spedizioni di materiale fissile con destinazioni diverse. Di 
seguito, sono riportati in dettaglio i quantitativi di materiale spedito e i luoghi di 
destinazione. 

CEA - FRANCIA 

4 Spedizioni 

Kg. 106 Torio 
l). Tot. Kg. 438 U. arricchito fino al 20% - Kg. 24 U - 235 
U. Tot. Kg. 71 U. arricchito dal 21% al 90% - Kg. 64 U - 225 

ENEA - TR1SA1A 

2 Spedizioni 

Kg. 361 Torio 
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F.N. - BOSCO MARENGO 

9 Spedizioni 

U.Tot. Kg. 1516 depleto 
U. Tot. Kg. 14548 naturale 
U. Tot. Kg. 6820 U. arricchito fino al 5% - Kg. 80 U - 235 

ENEA - EUREX 

1 Spedizione 

U. Tot. Kg. 4,5 U. arricchito fino al 20% - Kg. 0,059 U. 235 
U. Tot. Kg. 0,75 naturale 
U. Tot. Kg. 0,013 U. arricchito oltre 20% - Kg. 0,009 U. 235 

FIAT - C1E1 - SALUGGIA 

1 Spedizione 

U. Tot Kg. 125 naturale 
U. Tot. Kg. 27 depleto 

6.0 SECONDA FASE 

Controllo e decontaminazione dell'Impianto 

Il programma dei trasporti nucleari prevedeva che i primi trasferimenti 
riguardassero il materiale ad arricchimento più elevato che era destinato in 
Francia. 

Poiché i tempi per ottenere le autorizzazion' necessarie (contratti, permessi di 
transito sulle strade, autorizzazione al trasporto aereo) si sono protratti più del 
previsto, si è dato inizio alle operazioni di denuclearizzazione a partire dalla 
seconda fase. 

In occasione delle spedizioni la prima e la seconda fase sono staie svolte in 
concomitanza. 

Per ragioni evidenti la seconda fase si è potuta concludere solo al termine della 
prima fase. 
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6.1 Misure di Contaminazione 

Sono state eseguite capillarmente dalla Fisica Sanitaria Operativa su ogni singola 
macchina, attrezzature od oggetti collocati sugli impianti, prima di dare inizio 
alle operazioni di decontaminazione. 

1 risultati di tutte le misure sono stati raccolti in manuali che hanno costituito una 
guida fondamentale, permettendo di evitare operazioni inutili su materiale non 
contaminato e di dosare gli interventi in funzione del grado maggiore o minore di 
contaminazione. 

Per facilitare la rintracciabilità delle attrezzature sui manuali e l'esecuzione degli 
interventi si sono adottati i criteri e sistemi d'identificazione sotto riportati: 

- esecuzione di fotografie per avete l'immediata visione delle apparecchiature da 
decontaminare; 

- indicazione sulle fotografie delle aree e/o posizioni su cui sono stati eseguiti i 
controlli; 

- trascrizione delle misure eseguite per stabilire il grado della contaminazione 
superficiale totale e trasferibile; 

- identificazione delle apparecchiature con il loro numero d'inventario. 

6.2 Scelte delle priorità d'intervento 

Le operazioni di monitoraggio e decontaminazione sono iniziate dalla linea 
Cirene a basso arricchimento in quanto su di essa tutte le zone di criticità erano 
già state da tempo dichiarate interdette alle lavorazioni. 

Il monitoraggio della linea ad alto arricchimento è stato eseguito successivamente 
ed è stato completato solo quando sono state ultimate le spedizioni di materiale 
radioattivo presente nei magazzini. 

In questa linea infatti erano ubicate le stazioni di travaso del materiale 
radioattivo, di pesatura e di confezionamento dei contenitori di trasporto e quindi 
le misure di contaminazione di queste stazioni e quelle delle stazioni limitrofe 
avevano un senso solo se eseguiti al termine di tali operazioni. 

6.3 Emissione di procedure 

Prima di effettuare la decontaminazione delle macchine, attrezzature o particolari 
d'impianto sono state emesse apposite procedure che hanno costituito la guida per 
il personale per lo svolgimento delle operazioni. 
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Nei casi in cui è stato ritenuto necessario adottare prescrizioni speciali di 
radioprotezione per la salvaguardia della salute degli operatori, queste hanno 
costituito parte integrante delle procedure. 

L'emissione delle procedure e il loro iter approvativo è avvenuto secondo le norme 
stabilite dal regime di Garanzia di Qualità in vigore all'lFEC, che prevede l'invio 
delle bozze a tutti i servizi e alle persone coinvolte per gli aspetti di loro 
pertinenza e/o di responsabilità per commenti. 

L'approvazione finale di una procedura è potuta avvenire solo dopo che al testo 
sono state apportate le variazioni o le integrazioni richieste. 

L'Esperto Qualificato è stato chiamato a dare il suo parere anche nelle modalità di 
esecuzione previste per gli interventi, quando questi potevano impattare con le 
norme di protezione sanitaria. 

6.4 Allestimento di un locale apposito per eseguire la decontaminazione 

Per effettuare le operazioni di decontaminazione della minuteria o dei particolari 
smontabili delle macchine, che sono risultati d'impossibile o di disagevole 
decontaminazione in loco, è stato utilizzato il locale della linea Cirene che era 
destinato alle operazioni di decapaggio. 

Nel locale, che era già provvisto di vasche di acciaio inox in cui potevano essere 
lavati i pezzi da trattare e di una vasca ad ultrasuoni particolarmente adatta per 
completare l'opera di pulizia, sono state installate due nuove vasche, una per la 
decontaminazione e l'altra per il risciacquo, da impiegare per i pezzi che avevano 
dimensioni superiori a quelle delle vasche a disposizione. 

E' stato inoltre chiusj il sistema di aspirazione dei vapori acidi della cappa posta 
su di una vasca, che era collegato con l'abbattitore esterno ed è stato stabilito il 
collegamento con l'aspirazione attiva. 

Questa vasca, protetta dalla cappa, è stata utilizzata per le operazioni di 
decontaminazione primaria. 

6.5 Liquidi decontaminanti 

Come liquidi decontaminanti sono stati utilizzati detergenti, solventi o prodotti 
specifici. 

1 prodotti specifici decontaminanti sono stati scelti a pH neutro per evitare 
fenomeni di arrugginimento dei pezzi metallici trattati costruiti in leghe di ferro. 
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Per tutti i prodotti usati è stato verificato a priori la compatibilità della loro 
formulazione con la legislazione vigente in modo da non produrre scarichi 
inquinanti. 

6.6 Ritrattamento dei decontaminanti 

1 liquidi usati nelle decontaminazioni, una volta divenuti sporchi, sono stati 
sottoposti a centrifugazione in modo da liberarli dalle particelle solide in 
sospensione, radioattive e non, e sono stati riutilizzati dopo gli opportuni 
reintegri o inviati nel serbatoio di raccolta dei wastes, quando esausti. 

1 solventi organici, dopo centrifugazione, sono stati sottoposti quando necessario, 
a filtrazione. Una volta esausti sono stati stoccati in appositi recipienti. 

6.7 Inizio degli interventi di decontaminazione 

Le operazioni di decontaminazione sono state iniziate sottoponendo a trattamento 
pezzi metallici di piccole e medie dimensioni e minuteria metallica. 

Questa fase è servita a verificare: 

- l'idoneità delle attrezzature presenti nella sala di decontaminazione; 

- la messa a punto delle soluzioni e dei dispositivi che dovevano essere impiegati; 

- ad addestrare il personale operante su operazioni che esulavano dalle specifiche 
competenze professionali. 

Solo dopo che è stata verificata la rispondenza allo scopo dei mezzi e delle 
procedure adottate si è passati alla decontaminazione delle attrezzature ed 
apparecchiature più complesse. 

6.8 Programmazione degli interventi 

Per gli interventi di decontaminazione si è ritenuto opportuno dare la precedenza 
alle apparecchiature maggiormente contaminate, lasciando per ultime quelle meno 
contaminate per cui si potevano prevedere interventi più leggeri. 

Prima di dare inizio alle operazioni di decontaminazione delle apparecchiature 
contenute in un locale, tutto ciò che la Fisica Sanitaria Operativa aveva dichiarato 
non contaminato, contrassegnandolo con l'apposito cartellino verde, è stato 
protetto da contaminazioni accidentali mediante avvolgimento in fogli di 
polietilene. 
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Lo stesso metodo è stato usato per le varie apparecchiature mano mano che sono 
state decontaminate. 

L'ordine d'intervento stabilito è stato il seguente: 

Apparecchiature molto contaminate 

- Presse 
- Rettifiche 

- Frantoi 

Apparecchiature presumibilmente poco contaminate 

- Forno di essiccamento linea Cirene 
- Saldatrici 
- Impianti a vuoto 
- Tavole e banchi di lavoro 
- Autoclavi 
- Macchine utensili 
Apparecchiature presumibilmente non decontaminabili 

- Forni di sinterizzazione continui 
- Forni di sinterizzazione discontinui 
- Setacciatrici 
- Glove boxes 
- Tubazioni dell'impianto di aspirazione attiva 

6.9 Esempio d'intervento su apparecchiature molto contaminate 

Presse e rettifiche 

Ogni pressa o rettifica presente sull'impianto era provvista di una giove box di 
contenimento, posta a protezione del personale che le utilizzava per le lavorazioni 
e dell'ambiente. 

Questa giove-box, collegata all'aspirazione attiva, racchiudeva completamente la 
zona della macchina in cui venivano svolte le lavorazioni, mentre il basamento 
che conteneva i motori e gli organi meccanici di trasmissione del movimento si 
trovava all'esterno. 

Anche i pannelli di comando erano situati all'esterno. 

Dopo un'esame accurato della situazione si è deciso di adottare una strategia 
comune d'intervento sia per le presse che per le rettifiche che garantisse la 
massima sicurezza ottenibile al personale operante. 
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Tale strategia si è basata su steps diversi d'intervento che possono essere cos'i 
sintetizzati: 

- il primo step è stato quello di estrarre all'interno delle glove boxes di 
contenimento tutti gli attrezzi di servizio contaminati che si trovavano nel loro 
interno, tramite le aperture di servizio; successivamente dopo una prima 
decontaminazione del piano di lavoro è stata iniziata l'operazione di 
smontaggio dei pezzi de'.le macchine aventi dimensioni tali da poter essere 
estratti tramite le aperture stesse. 

Tutte le parti asportate sono state trasferite nella sala di decontaminazione e 
trattate secondo l'apposita procedura. 

Una volta rimossi tutti i pezzi che è stato possibile smontare è stata effettuata una 
seconda decontaminazione in quanto l'operazione di smontaggio ha permesso il 
raggiungimento di posizione prima inaccessibili. 

Si è proceduto quindi a scollegare i tubi dell'aspirazione attiva e a smontare le 
glove-boxes. 

A questo punto, essendo perfettamente raggiungibili tutte ie parti è stata 
completata la decontaminazione operando in loco sui pezzi più grossi inamovibili 
che costituivano la struttura portante delle macchine e se ne è ripristinata, ove 
possibile, la funzionalità. (Vedi foto n. 3 - 4 - 5 pag. 40, n. 6 - 7 pag. 41, n. 8 -
9 pag 42) 

Le istruzioni dettagliate per gli operatori sui procedimenti che dovevano seguire, 
sono riportate nelle apposite procedure la cui lista è riportata in fondo a questo 
rapporto. 

6.10 Apparecchiature poco contaminate e impianti a vuoto 

Per le apparecchiature poco contaminate, non sono state previste strategie 
d'intervento particolari; gli interventi sono stati regolati dalle procedure di 
carattere generale. 
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Per gli impianti a vuoto, se l'analisi effettuate sull'olio delle pompe ha rivelato 
contaminazione, l'olio è stato scaricato e stoccato nei wastes infiammabili. 

Gli impianti quindi sono stati sottoposti a lavaggi con prodotti detergenti, scelti in 
modo che non danneggiassero le guarnizioni, fino ad avvenuta decontaminazione. 

7.0 TERZA FASE 

Smantellamento delle parti e/o apparecchiature non decontaminabili e 
trasferimento presso l'Impianto EUREX di tutti i rifiuti solidi radioattivi e delle 
attrezzature contaminate. 

Le apparecchiature non decontaminabili sono state sottoposte a smantellamento e 
stoccate nei wastes radioattivi non appena è arrivata l'autorizzazione 
necessaria (data di arrivo all'IFEC: 3 Novembre 1992) 

Trattandosi di apparecchiature inventariate per esse erano state avviate da tempo 
le pratiche di alienazione. 

Poiché l'obbiettivo primario che ci siamo proposti è stato sempre quello di ridurre 
al minimo possibile il volume e la quantità dei wastes in modo da abbassare sia i 
costi di stoccaggio che quelli di un futuro ritrattamento, si è proceduto nel modo 
seguente: 

- smontaggio di tutte quelle parti che è stato possibile decontaminare, che sono 
state alienate come rottami convenzionali; (Vedi foto n. 21 pag. 48) 

- invio a rottame di tutte quelle parti delle macchine che non erano risultate 
contaminate in quanto collocate al di fuori delle zone di lavoro protette dalle 
glove boxes (ad esempio motori, trasformatori, impianti e tubazioni per 
Palimenatazione dei gas di servizio e dei circuiti di raffreddamento, basamenti 
ecc.) 

- demolizione anche di parti indecontaminabili quando questa operazione ha 
prodotto una effettiva riduzione d'ingombro e quindi minor spazio occupato 
nei containers. 

Lo smantellamento delle tre glove boxes poste sulla linea UO2 arricchito, molte 
contaminate, ha richiesto l'allestimento di una apposita area protetta. 

Questa è stata realizzata, costruendo con teli di polietilene pavimento e pareti di 
una tenda di contenimento, collegata all'aspirazione attiva. 
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Per evitare spargimento di contaminazione nell'ambiente circostante, ciascuna 
delle tre glove boxes è stata trasferita e smontata sotto questa tenda. 

Le foto n. 10 e 11 pag. 43 mostrano rispettivamente la batteria della glove boxes e 
la zona dell'impianto rimasta libera dopo la loro rimozione. 

7.1 Stoccaggio del materiale contaminato 

Tutte le macchine o le parti di esse e le attrezzature o sistemi d'impianto 
dichiarati non esenti da contaminazione residua sono stati trattati alla stregua dei 
rifiuti solidi contaminati. 

Essi sono stati stoccati in containers metallici e trasferiti nell'area di deposito dei 
rifiuti solidi radioattivi del sito EUREX in attesa di essere affidati alla Società 
NUCLECO per la gestione successiva. (Vedi foto n. 20 pag. 48) 

7.2 Smantellamento dei sistemi di ventilazione attiva 

A questa operazione è stato dato inizio solo al termine delle operazioni di 
decontaminazione e smantellamento delle apparecchiature ad essi collegate per dar 
modo di eseguire tutti gli interventi sotto la protezione offerta dai sistemi di 
aspirazione completamente efficienti. 

1 vari componenti dei sistemi (condotte, tubazioni, ecc.) sono stati classificati e 
gestiti, salvo eccezioni, come rifiuti contamir.ati in quanto non è stalo ritenuto 
logico intraprendere un'attività d'indagine prevedibilmente complicata, a cui 
avrebbe dovuto seguire un'eventuale decontaminazione, difficilissima da 
compiersi e dagli esiti incerti, considerando il fatto che avrebbe dovuto essere 
eseguita all'interno di condotte e tubazioni, di dimensioni ridotte. 

Sulle tre linee di fabbricazione oltre al sistema di ventilazione attiva centralizzata 
agivano 4 sistemi di ventilazione attiva indipendenti. 

La Fisica Sanitaria Operativa ha eseguito tutti i controlli necessari sulle superfici 
esterne delle condotte in modo da accertare l'eventuale presenza di 
contaminazione. Nei rari casi in cui questa è stata riscontrata, prima di procedere 
alle operazioni di demolizione si è effettuata la decontaminazione. 

L'operazione di demolizione di ogni linea e stata iniziata a partire dalla estremità 
della condotta posta nel locali' più lontano dalle batterie di filtrazione ed è 
avvenuta mediante taglio e rimozione di spezzoni uno di seguito all'altro, senza 
soluzioni di continuità, in modo che ogni singola operazione avvenisse sempre 
sotto la protezione del sistema aspirante di cui lo spezzone stesso faceva parte. 
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Il fine evidente di questo modo di procedere è stato quello di favorire 
l'allontanamento delia polvere radioattiva che si sarebbe potuta staccare dalle 
superfici interne durante le operazioni di smontaggio o taglio. 

Per sezionare le condotte è stata impiegata, quando possibile, una piattaforma che 
ha sollevato il personale operante fino all'altezza più opportuna per eseguire i 
tagli e rimuovere gli spezzoni. 

Le estremità di ciascun spezzone sono state chiuse mediante sacco robusto di 
polietilene, fissato con nastro adesivo, per evitare eventuali cadute di polvere 
radioattiva durante le fasi di rimozione; tale sistema di chiusura è stato applicato 
immediatamente dopo ogni taglio anche sull'estremità della parte rimanente della 
condotta che continuava ad essere collegata al gruppo motore di aspirazione. 

Lo smontaggio del sistema di aspirazione attiva centralizzata ha presentato diverse 
difficoltà di carattere operativo. 

Infatti dal collettore principale, posto nel cunicolo di servizio, ubicato nel 
sottosuolo e lungo circa 150 metri, uscivano le diramazioni che erano costituite da 
tubi che salivano verticalmente dal corridoio posto a piano terra ed entravano nei 
locali dell'impianto ad una altezza di 4 - 5 metri dal suolo, congiungendosi alle 
tubazioni che costituivano l'anello di servizio posto alla stessa altezza. 

Dall'anello di servizio di ciascun locale si dipartivano i tubi di collegamento delle 
apparecchiature che dovevano operare sotto aspirazione. 

Tutte le tubazioni del sistema di ventilazione attiva principale erano costituiti da 
tubi di plastica saldati l'uno all'altro. 

Per gli interventi di taglio mediante flessibile e rimozione degli spezzoni dei tubi, 
si sono dovuti adoperare la piattaforma mobile o i ponteggi; si sono dovute anche 
risolvere difficoltà operative per le tubazioni addossate ai muri o per i tratti 
passanti da un locale all'altro che erano stati murati nella parete. 

11 cunicolo, in cui era posto il collettore, ha un'altezza inferiore a quella di un 
uomo. 11 collettore aveva un diametro variabile da 40 a 60 cm. e quindi le 
operazioni di taglio sono state particolarmente difficoltose sia per le dimensioni 
sia per lo spazio ridotto a disposizione. (Vedi foto n. 12 - 13 pag. 44, n. 14 pag. 
45) 

Un'operazione particolarmente disagevole ed impegnativa è stata la rimozione 
della lamiera che rivestiva il tratto inclinato della condotta che univa la camera di 
espansione dell'aria proveniente dal collettore principale, alla sezione filtrante. 
(Vedi foto n. 22 pag. 49) 

21 



Tale tratto, che risaliva dal cunicolo fino al piano terra, dove erano piazzate le 
batterie dei filtri, era stato costruito, come il resto della condotta, mediante 
gettate di cemento armato ed era rivestito interamente da lamiera di ferro che ai 
controlli è risultata essere notevolmente contaminata. 

Poiché a causa dell'ubicazione, del materiale impiegato e per la mancanza di 
spazio non si poteva ricorrere ad intervento demolitivo di risanamento, il 
personale è dovuto entrare nella condotta e lavorare carponi sia per compiere le 
operazioni di decontaminazione preliminare sia per rimuovere la lamiera. 

La rimozione dei rimanenti sistemi di ventilazione attiva indipendente è stata più 
semplice in quanto i circuiti di distribuzione erano di lunghezza limitata; i 
complessi motore, sistemi filtrante erano racchiusi in cassonetto metallico e 
collocati in posizioni che hanno consentito interventi più agevoli. Nello 
smontaggio di tutti gli impianti di ventilazione attiva sono stati rimossi tubi per 
una lunghezza totale di circa 800 m. 

7.3 Stoccaggio dei sistemi di aspirazione demoliti 

Per raggiungere lo scopo di ridurre al massimo il volume dei wastes radioattivi 
sono state sfruttate le diversità di sezione e/o di diametro delle condotte di 
aspirazione demolite infilando i vari spezzoni uno dentro l'altro. (Vedi foto n. 15 
pag. 45, n. 16 - 17 pag. 46) 

Un discorso particolare va fatto per le due condotte di aspirazioni indipendenti, 
costruite in lamiera metallica, poste sui due forni di sinterizzazione continui. 

Queste erano costituite da spezzoni a forma di parallelepipedo, lunghi ciascuno 2 
metri, provvisti di flange alle due estremità. Una canala era quindi costituita da 
diversi spezzoni uniti tra di loro mediante imbullonatura delle flange. 

Poiché la loro sezione era sufficientemente grande da consentire l'esecuzione dei 
controlli atti ad accertare la presenza o meno di radioattività, dopo lo smontaggio 
è stato possibile separare gli spezzoni contaminati da quelli che non lo erano; 
questi ultimi sono stati considerati rottami metallici convenzionali e dopo gli 
ulteriori controlli a campione eseguiti dall'ente di sorveglianza DISP, come tali 
alienati. 

8.0 BONIFICA DELL'IMPIANTO DI VENTILAZIONE AMBIENTE 

La ventilazione ambiente è costituita da due circuiti: uno di mandata e l'altro di 
ripresa. 

Ksami accurati eseguiti praticando finestre d'ispezione sulle condotte e sul 
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collettore principale del circuito di ripresa (costruiti in lamiera metallica) hanno 
permesso di stabilire che alcune condotte poste nei locali in cui venivano lavorate 
le polveri di biossido di uranio presentavano un certo grado di contaminazione 
interna. 

Questa era localizzata in prossimità delle bocchette d'ingresso dell'aria e si 
estendeva per tratti lunghi al massimo 4 metri. 

Non si è invece trovata contaminazione nel collettore principale nel quale 
confluivano le condotte situate nei locali dell'impianto. 

La rimozione delle condotte contaminate ha permesso di conservare e mantenere 
in funzione l'impianto di ventilazione ambiente ohe è indicptneabil» per 
assicurare le condizioni climatiche necessarie ai luoghi di lavoro. 

9.0 CONDIZIONAMENTO E STOCCAGGIO DBI FILTRI 

Per impedire ogni possibilità di trasferimento di contaminazione radioattiva 
all'ambiente esterno, gli impianti di ventilazione ambiente e quelli di aspirazione 
attiva erano provvisti di sistemi di filtrazione dell'aria, prima della sua 
espulsione. 

I filtri montati sui vari sistemi di filtrazione, erano complessivamente 1200, e a 
causa della funzione che avevano assolto sono stati dichiarati non esenti da 
contaminazione. Il loro stoccaggio nei wastes radioattivi è divenuto perciò 
indispensabile. 

Ogni filtro aveva la forma di un parallelepipedo avente le dimensioni (in cm.): 60 
x 6,5 x 20,2. Lo spazio teorico per stoccarli tutti era quindi pari a circa 9 m3. 

Questa operazione avrebbe impegnato quasi la metà dello spazio a disposizione di 
un container. Per non sottrarre spazio nel container all'altro materiale da 
rimuovere dall'impianto avente ingombro, peso e grado di contaminazione 
superiore a quello dei filtri, si è deciso perciò di utilizzare fusti metallici aventi 
un volume di 200 lt. 

Questi furi avevano forma cilindrica (diametro 55 cm alrrz/a HO cm ) fi 
l'introduzione in essi dei filtri tal quali avrebbe consentito un'occupazione molto 
parziale dello spazio a disposizione, tanto che, per condurre a termine l'intera 
operazione, sarebbero stati necessari circa 80 fusti. 

Per tener fede ai dettami che ci eravamo imposti al momento di dare inizio 
all'operazione di denuclearizzazione, si è deciso perciò di ricorrere al taglio di 
ogni filtro in modo da ridurlo in pezzi di dimensioni tali da consentire un 
migliore sfruttamento dello spazio a disposizione nei fusti. (Vedi foto n, 18 - 19 
pag. 47) 
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Questa operazione che è stata eseguita con una tranciatrice per metalli in grado di 
tagliare anche la cornice metallica presente nei filtri, ha permesso di ridurre il 
numero dei fusti occorrenti per lo stoccaggio da 80 a 36. 

Per agire in condizioni di massima sicurezza è stato necessario allestire una zona 
adatta ed il personale operante ha dovuto indossare oltre ai consueti indumenti 
protettivi, le maschere di protezione dell'apparato respiratorio. 

10.0 CONTROLLO RADIOMETRICO SULLE SUPERF1CI DELL'IM
PIANTO 

Una volta terminate le operazioni di decontaminazione, di smantellamento delle 
apparecchiature, di trasferimento di tutto il materiale fissile presente, di 
smantellamento degli impianti di ventilazione attiva e di bonifica di quello della 
ventilazione ambiente, completate cioè tutte quelle operazioni con rischio 
potenziale di contaminazione, sono iniziate le misure radiometriche sulle 
superfici dell'impianto intendendo con questa dicitura i pavimenti, le pareti ed i 
soffitti dei locali appartenenti all'impianto stesso. 

La superficie totale su cui sono state eseguite le misure ammonta a 15.000 m2 e 
70.000 è il numero dei controlli effettuati per determinare l'eventuale 
contaminazione superficiale totale e trasferibile. 

Sono stati eseguiti inoltre controlli con tecniche di misura particolari (rilevatori a 
tracce Film LR 115) in numero di 300. 

Gli Ispettori dell'organo di controllo DISP hanno eseguito inoltre controlli di 
riscontro a campione con i metodi tradizionali ed altri 80 con i rilevatori a 
traccia. I rilevatori a traccia sono stati prevalentemente collocati in zone o parti di 
apparecchiature difficilmente accessibili. 

10.1 Criteri utilizzati per il controllo delle superfici dell'impianto 

1 locali dell'impianto sono stati classificati in due categorie denominate "A" e 
"B" . 

Della categoria "A" (con piccola probabilità di contaminazione superficiale) 
facevano parte i locali in cui il materiale fissile era stato sempre presente nella 
forma rivestita (barrette, elementi finiti ecc.) oppure vi aveva transitato chiuso 
negli appositi contenitori. 

Della categoria 3 (con significativa probabilità di contaminazione superficiale): 
locali in cui il materiale fissile era stato lavorato in forma di polvere, pellets, 
lingotti o leghe. 
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I punti delle superfici piane ed estese dei locali su cui sono state eseguite le 
mi:.ure sono stati localizzati ai nodi ed al centro di un reticolo a maglia quadra e 
sono stati evidenziati su tutte le superfici. 
(Vedi foto n. 24 pag. 50) 

II limite di riferimento è stato fissato in 0,04 Bq/cmq. 

11 passo del reticolo è stato stabilito come da tabella: 

S u p c f i c ì esaminate Passo del reticolo Passo del reticolo 
Categoria "A" Categoria "B" 

Soffitti (p.p.e.) 2 metri 2 metri 

Pareti fino a 2 mt. 1 metro 0,3 metri 
da terra (s .p.c.)* 

Pareti da 2 mt. fino 2 metri 1 metro 
al soffitto (p.p.e.) 

Pavimenti (s .p.c.)* 0,3 metri 0,3 metri 

p.p.e = piccola probabilità di contaminazione 
* s.p.c. = significativa probabilità di contaminazione 

11 passo del reticolo per il controllo delle superfici piane estese dell'lmpiinto 
1FEC fuori dalla "zona controllata" è uguale a quello per il controllo dei soffitti 
della "zona controllata". 

1 valori di contaminazione di tutte le superfici piane ed estese dell'impianto sono 
stati riportati nel documento (NT)NIIMA/1FI-C(93)6. 

Per eseguire queste misure sulle pareti al di sopra dell'altezza uomo e sui soffitti 
sono state impiegate scale o il ponteggio. 

Quando alle pareti erano addossati armadi si è dovuto ricorrere al loro 
spostamento per poter eseguire le misure. In caso di scaffalature è stato necessario 
rimuovere gli oggetti deposti sui piani che impedivano l'accesso alle pareti. 

Nel caso di dispositivi quali le cappe aspiranti, 'a cui rimozione sarebbe stata 
particolarmente complicata e costosa (scollcgamento delle tubazioni di servizio e 
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dei collegamenti elettrici) tra le pareti delle cappe ed i muri a cui erano addossate 
sono stati posti i rilevatori a traccia per verificare presenza di eventuale 
contaminazione. Tutti i riscontri hanno dato esito negativo. 

11.0 BONIFICA DI OPERE MURARIE CONTAMINATE 

Sono state eseguite su alcuni tratti di pareti, di pavimenti, di cunicoli posti nelle 
stanze dell'impianto, sulle buche di servizio in cui erano alloggiate parti di alcune 
apparecchiature (forno ad induzione per la fusione della lega uranio - alluminio, 
laminatoio, pressa) nella camera di espansione e sul condotto finale della 
ventilazione attiva. 

lina volta accertata la presenza di contaminazione (valore superiore al limite di 
0,04 Bq cm2) sono state eseguite operazioni di bonifica preliminari quali 
passaggio di aspirapolvere, spazzolatura, sfregatura con solventi. 

Nei casi in cui non è stato possibile rimuovere la contaminazione sono stati 
eseguii' i seguenti interventi definitivi: 

- s -u-fici scabre dei cunicoli o del tratto finale della condotta della ventilazione 
attiva costruiti in cemento: rivestimento delle pareti con vernici spesse ad acqua, 
ove ne;essario in multistrato; 

- pavimenti: scrostamento della vernice presistente e riverniciatura; 

- camera di espansione della ventilazione attiva realizzata in muratura con 
mattoni: demolizione; 

- buche di servizio: chiusura mediante gettata di cemento. 

11 materiale proveniente dalla demolizione della camera di espansione è stato 
utilizzato come riempitivo delle buche di servizio più grandi. (Vedi foto n. 23 
pag.49) 

Questa operazione è stata resa possibile dal fatto che la contaminazione dei 
mattoni era superficiale e interessava una sola faccia di essi; quando questi 
mattoni sono stati introdotti in una buca insieme alla sabbia ed al cemento il 
valore della contaminazione riferita all'intero volume del manufatto è sceso a 
valori bassissimi. 
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12.0 BONIFICA DELLA RETE DI RACCOLTA DEGLI SCARICHI 
LIQUIDI 

Al termine delle operazioni è stata eseguita una indagine sulla rete di raccolta 
degli scarichi dei lavandini che, collocati nella zona controllata, confluivano nella 
vasca di raccolta dei wastes liquidi. 

In caso di contaminazione l'unica operazione possibile è stata quella di rimuovere 
l'intero tratto di tubazione. 

Questa operazione è stata facilitata dal fatto che le tubazioni erano collocate nei 
cunicoli di servizio incassati nei pavimenti delle stanze, coperti da lamiera 
rimovibile. 

Per la vasca di raccolta, dopo aver rimosso i fanghi accumulati sul fondo, si è 
dovuto ricorrere ad una nuova piastrellatura, una volta constatata l'impossibilità 
di decontaminazione. 

13.0 CONCLUSIONE 

Le operazioni di denuclearizzazione dell'Impianto 1FEC si sono concluse nella 
prima decade del mese di Agosto 1993 in pieno accordo con la schedula dei tempi 
previsti. 

L'Ente di sorveglianza DISP ha però posto come condizione pregiudiziale per 
venire ad effettuare l'intervento finale d'ispezione, atto a verificare se fossero 
state raggiunte le condizioni necessarie per poter dichiarare l'impianto 
denuclearizzato, la realizzazione di un sistema di espulsione dell'aria proveniente 
dal sistema di ventilazione ambiente dell'edificio, completamente separato da 
quello della Società SOR1N. 

Benché le pratiche amministrative fossero già state avviate da tempo i lavori per la 
costruzione del sistema di espulsione indipendente sono terminati il 31 Dicembre 
1993, con la realizzazione e la posa in opera di n. 2 camini tubolari in acciaio (O 
1 mt - h=5 mt) intercettanti i condotti di espulsione d'IFEC, che sono stati poi 
sigillati a valle nei tratti che vanno al camino generale in comune con SORIN. 

L'intervento della DISP, che ha inviato cinque Ispettori, si è concluso con 
l'emissione di un verbale d'ispezione, in data 2 Febbraio 1994, di cui riportiamo 
la parte più significativa: 

".....l'insieme della documentazione prodotta dall'ENEA/DISP e/o dall'Esercente 
nonché l'esito della presente ispezione hanno dimostrato che: 
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- questa fase dell'esercizio dell'impianto è stata condotta nel rispetto dei le 
norme di legge e che i valori di dose ai lavoratori e alla popolazione si sono 
mantenuti entro valori confrontabili con la sensibilità della strumentazione; 

- a seguito degli interventi di bonifica, tutti i locali dell'impianto hanno le 
superfici caratterizzate da livelli di contaminazione residua inferiori a quello di 
riferimento sopra indicato..... " 

A conclusione dell'ispezione si comprova che i locali costituenti l'Impianto 
IFEC e le attrezzature presenti in detti locali sono caratterizzati da livelli di 
contaminazione residua inferiori a quelli presi a riferimento per il rilascio a 
libero uso. 

Queste parole hanno sancito il successo dell'operazione che è la prima ad essere 
stata eseguita in Italia su di un impianto nucleare di fabbricazione di grosse 
dimensioni in attività da uno svariato numero di anni. 

L'organizzazione del lavoro, le metodologie d'intervento, la documentazione e 
l'esperienza accumulata potranno quindi costituire un valido aiuto per chi in 
futuro si accinge a compiere operazioni analoghe. 
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DIPARTIMENTO INNOVAZIONE 
SETTORE NUOVI MATERIALI 

IMPIANTO IFEC - CRE SALUGG1A 

Hanno partecipato alle operazioni di decontaminazione, smontaggio e rimontaggio 
di apparecchiature, smantellamento di impianti ed apparecchiature non 
decontaminabili, condizionamento di tutto il materiale fissile per la spedizione: 

A1M1 Virginio 
BANFI Giuseppe 
BIANCHI Sergio 
DEL GROSSO Tommaso 
FERRARI Vittorino 
FERRI Alberto 
MELOTT1 Vito 
MENEGHIN Luigi 
MINELL1 Giuliano 
PADOAN Alberto 
PONSETTO Ugo 
SARTORI Amedeo 

Hanno partecipato alle operazioni di rilevazione e controllo della contaminazione 
su apparecchiature, impianti e superfici: 

BRICCO Gianfranca 
CALCAGNI Pio 
DE MARIA Dino 
PANARACE Salvatore 
SAVIO Clodomiro 
SIMONCINI Giancarlo 
VALLINO Livio 

Hanno esercitato l'attività di sorveglianza e di controllo nella loro veste di 
"Supervisori" d'impianto affinchè le operazioni venissero effettuate nel rispetto 
delle prescrizioni tecniche e del regolamento d'esercizio: 

CANUTO Giuseppe 
CECCOTTI Giancarlo 
FRONTALI Francesco 
IRICO Moris 
SABBIONEDA Sergio 
VIALE Franco 
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Hanno emesso procedure, piani operativi, note tecniche: 

BANFI Giuseppe 
CALCAGNI Pio 
CECCOTT1 Giancarlo 
FERRI Alberto 
FRONTALI Franceso 
PANARACÉ Salvatore 
SARTORI Amedeo 

Hanno effettuato la programmazione: 

BRUZZESI Flavio 
FAZ1 Dino 

Hanno partecipato ad attività di progettazione e manutenzione di apparecchiature 
inerenti alle operazioni eseguite: 

BRETTO Luigi 
LEONE Franco 
BOLOGNESI Adalberto 
IRICO Moris 
VIALE Franco 

14.0 ELENCO DELLE PROCEDURE OPERATIVE E NOTE TECNICHE 
EMESSE 

1. Procedura per l'ossidazione dell'uranio metallico arricchito al 90% di 
proprietà AGIP e miscelazione con UO2 depleto. 

PRF-IE-D-001 

2. Procedura per l'essiccamento di un precipitato di diuranato di ammonio. 
PRF-IE-D-002O990) 

3. Procedura per il taglio delle barrette di proprietà del Politecnico di Torino e 
per il recupero delle pastiglie di UO2 arricchito al 3% 
PRF-IE-D-003O990) 

4. Procedura per il travaso dei composti di torio in contenitori aventi le 
caratteristiche geometriche adatte per l'immagazzinamento presso l'Impianto 
ITREC. 
PRF-IE-D-004(1990 
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5. Procedura per la decontaminazione di pezzi metallici ed accessori di macchine. 
PRF-1E-D-005 

6. Procedura per la decontaminazione delle presse installate sulla linea Cirene. 
PRF-IE-D-006 

7. Procedura per l'esecuzione delle prove di tenuta dei contenitori di trasporto di 
materie radioattive. 
PRC-IC-D-001 

8. Piano di decontaminazione delle linee di fabbricazione di elementi di 
combustibile ceramici ad alto e basso arricchimento emesso dal Servizio 
Esercizio Impianto. 
(NT)1FEC(90)19 

9. Procedura per la decontaminazione delle rettifiche senza centri presenti nelle 
linee ceramiche a basso e ad alto arricchimento. 
PRF-1E-D-007 

10. Impianto 1FEC. Piano di smantellamento delle linee MTR e ceramiche ad 
alto e basso arricchimento. 
(NT)1FEC(90)23 

11. Procedura per lo smantellamento delle tre glove boxes presenti sulla linea 
ceramica ad alto arricchimento. 
(NT)PCM-1FEC(92)7 

12. Edificio 1FEC - Zona controllata - Calcolo delle superfici totali dei locali 
d'impianto da sottoporre al controllo delle contaminazioni superficiali. 
(NT)PCM-1FEC(91)10 
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15.0 DOCUMENTI DI F.S.O. 

- "Piano dei lavori e programma dei controlli per la denuclearizzazione dell'Im
pianto 1FEC" (NT)IFEC(90)8; 

- "Piano di attività e sorveglianza della Fisica Sanitaria Operativa durante lo 
smantellamento della Linea Cirene" Doc. n. PAS F.S.O./010 Rev. 0); 

- "Stato di contaminazione delle attrezzature della Linea Cirene" 
(NT)1FEC(90)9; 

- "Stato di contaminazione della Linea UO2 arricchito" 
(NT)IFEC( 90)20; 

- "Valutazioni preliminari per smantellare e trasferire le attrezzature della Linea 
M.T.R. dell'Impianto 1FEC" (RTI)COMB/IFEC(86)4; 

- "Norme di F.S.O. per la decontaminazione della Linea UO2 arricchito" 
(NT)IFEC(90)24; 

- Piano di decontaminazione della linea per la fabbricazione di elementi di 
combustibile ceramici contenenti uranio naturale e/o arricchito fino al 1,15%" 
(NT)1FEC(90)13; 

- "Risultati dei controlli per la certificazione della decontaminazione delle 
attrezzature della linea ad uranio metallico arricchito fino al 90% (M.T.R.)" 
(RTI)COMB/lFEC(89)9; 

- "Risultati dei controlli per la certificazione della decontaminazione delle 
attrezzature della Linea UO2 naturale e/o arricchito fino al 1,15%" 
((NT)PCM/IFEC(91)5; 

- "Risultati dei controlli per la certificazione della decontaminazione delle 
attrezzature della Linea UO2 arricchito (Linea Ceramica)" 
(NT)PCM/IFEC(91)6; 

- "Piano per la verifica della contaminazione radioattiva del sito 1FEC a fine 
smantellamento" (NT)PCM/1FEC(91)10; 

- Monitoraggio radiologico dell'Impianto 1FEC al termine delle attività di denu
clearizzazione" (NT)NUMA/1FEC(93)6; 

- "Indagine radiometrica sullo stato di contaminazione radioattiva all'interno 
del sistema di ventilazione ambiente"(NT)PCM/IFEC(92)3; 
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- "Indagine radiometrica sullo stato di contaminazione radioattiva presente 
nel locale Plenum e nelle bocchette di ripresa del sistema ventilazione 
ambiente" (NT)PCM/IFEC(9I)7; 

- "Programma di indagine radiometrica per la verifica di contaminazio
ne superficiale da alfa emettitori con rilevatori a tracce - FILM LR 115" (Doc. 
n. PROG. F.S.O./010 Rev. 0); 

- "Piano operativo di intervento per la verifica di contaminazione superficiale 
da alfa emettitori con rivelatori a tracce - FILM LR 115" 
(Doc. n. POI F.S.O./010 Rev. 0) 

- "Piano di campionamento per la verifica di contaminazione superficiale 
da alfa emettitori con rivelatori a tracce FILM LR 115" 
(Doc. n. PVC F.S.O./010 Rev. 0). 
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SINTESI DELLE PRINCIPALI FASI DEL PROGRAMMA DI DISATTIVAZIONE E SMANTELLAMENTO 
DELL'IMPIANTO ENEA / IFEC 

I * FASE 2 ' FASE 

-Trasferimento materiale 
fissile altamente arricchito 

-Trasferimento materiale 
f issile naturale e depleto 

-Trasferimento materiale 
fissile arricchito a l l ' I 15% 

-Trasferimento materiale 
fissile costituito da Uranio 
naturale e Torio 

Controllo e decontaminazione 
delle macchine della linea 
CIRENE 

Controllo e decontaminazione 
delle macchine delle linea U02 
Arricchito 

b 
> r 
f 

s 
3 

1 
3° FASE 

.Disattivazione attrezzature fit processo, 
dei sistemi di Impianto e ooniftca dei 
locali Area CIRENE 

' Disattivazione attrezzature di processo, 
dei sistemi di Impianto e bonifica dei 
locali Aree U02 Arricchito 

Disattivazione attrezzature di processo, 
dei sistemi di Impianto e bonifica dei 
locali Impianti Tecnologici 

Confezionamento e stoccaggio materiali 
di risulta contaminati ( Parti di 
macchina indecontaminabili ) 

Pianificazione delle at t iv i tà relative ai 
controlli radiometrici sulle superfici 
piane estese dei locali dell'Impianto 



17 .0 ALLZGATO N. 2 

RIF 

F 

50/1 

F 

50/2 

F 

50/3 

F 

50/4 

F 

50/5 

F 

50/6 

F 

50/7 

F 

50/8 

F 

50/9 

F 

50/10 

Rev 5 del 5 / 1 1 / 9 2 Paa 1 di i 

CrtsaUlvazicne ourezzature d; 1QQ2 1QQ3 

to fe Bonifica locali (CIRENE) NOV DIC GEN FEBB r!AR APR MAG GIU LUG 

I ! 
Smontaggio Unse aspirazione _. 
attive forno FHO " i 

Controllo e certificazione della 
attività totals alfa a beta gam- m\ 
ma dell'aspirazione attiva forno 
FHD 

Confezionamento, imballaggio e 
trasferimento linea aspirazione • i 
attive forno FHD nel container 

Smontaggio filtri gruppo f i l - B l 
trenta dal gruppo ultrasuoni. 

Controllo e certificazione della 
attività totale alfa e bete gam- a i 
ma del fi ltri gruppo filtran
te del gruppo ultrasuoni 

Confezionamento, imballaggio e 
trasferimento filtri gruppo f l l - • • 
trenta dal gruppo ultrasuoni 
nel conto!ner 

Certificazione della attivile 
totale elfo e beta gomma delle I B 
parti contaminate del forno 
FHD 

Trasferimento delle parti con
taminate del tome FHD nel • • 
contolner 

Certificazione della attivile 
totale alfa e beta gamma delle 
parti contaminate delle reltlf l- • • 
ca GP 

Trasferimento delle parti conta
minate delle rettifica GP nel • • 
container <• 

y Periodo In cui e prevista 1e conclusione dell'operazione 
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RIF 

F 

90/1 

F 

90/2 

F 

90/3 

F 

90/4 

F 

90/5 

F 

90/6 

F 

90/7 

F 

90/8 

F 

90/9 

F 

90/10 

F 

90/11 

F 

90/12 

F 

90/13 

F 

90/14 

y P M 

Disattivazione attrezzature di 1992 1993 

to e bonifica 1ocoll(U02 Arr) NOV DIC 6EN FEBB MAR APR HAG GIÙ LUG 

! ! 
Smontaggio aspirazione attiva 11 
forno FHD 

Controllo e certificazione della 
attività totale alfa e bete gam- a a 
me dell espirazione attive 
forno FHD 

Confezionamento, imballaggio e 
tresf enmento linea aspirazione ( a 
attiva Torno FHD nel container 

Smontaggio filtri gruppo f l l - • • 
trente del gruppo ultrasuoni 

Controllo e certificazione dello 
attività totele elfo e bete gam , , 
ma del filtri gruppo filtrante 
del gruppo ultrasuoni 

Confezionamento, a trasferimen
to filtri gruppo filtrante del 1 • 
gruppo ultrasuoni nel container 

Certificazione della attività to
tale alfa e beto gommo delle • 
porti contaminate del forno FHD 

Trasferimento delle parti conta
minate del forno FHD nel • 
container 

Certificazione della attività to
tale olfo e beta gomma delle 
parti contaminate della ret- • 
tifica GP 

Trasferimento delle porti con
taminate dello rettifico GP • 
nel container 

Smontaggio contenitore interno 
metallico contaminato della ' 
muffole Calamari 

Controllo e certificazione della 
attività totele alfa e bete gam- a 
me del contenitore interno me
tallico delle muffole Calamari 

Confezionamento e trasferimento 
de) contenitore Interno metalli
co delle muffole Col omeri • 
nel container 

Certificazione della attività to
tele elfo e beto gomme delle • 
parti contaminate della pressa 1 
5T0KES 20 T [ 

'lodo tn cui è prevista la conclusione dell'operazione 
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RIP 

F 

90/15 

F 

90/16 

F 

90/17 

F 

90/18 

F 

90/19 

F 

90/20 

F 

90/21 

F 

90/22 

F 

90/23 

F 

90/24 

F 

90/25 

F 

90/26 

T 

Rev.5 del 5 / 1 1 / 9 2 Paq 2<J1 2 

Disattivazione attrezzature ai 1992 1993 

to e bonifica locali (U02 Ar r ) NOV DIC GEN FE6B MAR APR tlAG GIÙ LUG 

Trasferimento dalle porti conta- 1 ' 1 
minate delle pressa ST0KE5 • 1 ; 
20 T nel container j 

Certificazione delia attività to
tale alfe e bete gamma della B 
parti contaminate del granule-
tore setaccio 

Trasferimento delle parti con
taminate del granulatore setec- • 
do nel container 

Sezionamento del box per tra
vasi In parti contaminate • 
e non 

Controllo e certificazione della 
attività totale alfa e bete gam
ma delle porti contaminate del a 

box per travasi 

Confezionamento e tresferlmen 
t& delle parti contaminate del • 
box per travasi nel container 

Sezionamento del forni Degussa 
discontinui in parti contaminate • 
e non 

Controllo e certificazione della 
attività totale elfo e bete gem
mo delle parti contaminate del • 
forni Degussa discontinui 

Confezionamento e trasferimen
to delle parti contaminate del • 
forni Degussa discontinui nel 
container 

Sezionamento cateno di 3 giove 
box in parti contaminate • 
e non 

Controllo e certificazione della 
attività totale alfa e beta gam 
mo delle parti contaminate del- • 
la catena di 3 giove box 

Confezionamento e trasferimen
to delle parti contaminate del a 
lo catena di 1 giove box nel 
container # 

Periodo in cui è previsto le conclusione del operazione 
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RIF 

1 

2 

^ Pi 

Rev 3 oei 5 /11 / 92 fag ' ai ' 
Confezionamento e stoccaggio I Q Q O I Q Q T 
mntRHnll rtl Hsu l t n rnntnrTttnnt 1 * * J . ^ , . ! * * - > 
( p e r l a i macchine Scontami - ^ D | C GE( ( F E B S f | A R A p R ^ 6 j ( J L U & 

Confezionamento del contenitori | 1 | 1 T T T T j 
da 200 1 con moterlcle( minate l i ' 
rie e pazzi at macelline) con
taminato 

Confezionamento dei contenitori 
do 200 1 con I filtri dell'aspi- a 
razione attiva 

riodo In cui e prevista le conclusione dell'operazione 
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RIF 

F 

100/1 

F 

100/2 

F 

100/3 

F 

100/4 

F 

100/5 

F 

100/6 

F 

IÙ0/7 

F 

100/8 

F 

100/9 

r 

100/IC 

F 

100/11 

F 

100/15 

F 

100/11 

F 

100/U 

fTPer 

Rev 5 del 5 / 1 I / 92 Pag. 1 01 2 

Disattivazione eurezzature di 1992 1993 

to e oonirica locali ( IMP TEC ) Nov Die GEN TEBB MAR APR MAG GIU LUG 

1 1 1 ( 1 1 ! 
Smontaggio linee in PVC 1 ! ' ' 
aspirazione attivo locali • 
CIRENE 1 
Controllo e certificazione della 
attività totale alfa e bete gam- a 
ma della linea in PVC espiro 
zione attive locali CIRENE 

Stoccaggio tuDi linea In PVC • 
aspirazione attive locali CIRENE 

Smontaggio linee in PVC 
aspirazione attiva locali • 
MTR 

Controllo e certificazione della 
attività totale alfa e bete gam- . 
ma della linea in Pvc espiro 
zi one attiva locali I1TR 

Stoccaggio tubi linea In PVC • 
aspirazione attivo locali MTR 

Smontaggio linee in PVC _ 
aspirazione attiva locelt 
Laboretorto Chimico 

Controllo e certificazione delle 
attività totale alfa e bete gam , 
ma della linea In PVC espira
zione attiva locali Lab Chimico 

Stoccaggio tubi lineo In PVC 
aspirazione attiva locali Labo- • 
retorlo Chimico 

Smontaggio linee in PVC 
aspirazione 6ttlva locelt ' B 

U02 arricchito 

Controllo e certificazione della 
attivilo totale alfa e beta garrì a B 
ma della linea In PVC aspire 
zlone attive locelt U02 arrlcch 

Stoccaggio tubi linee In PVC 
aspirazione attiva locell U02 B 

arriccnito 

Smontaggio colonne di raccordo 
In PVC ire t locali CIRENE, U02 H 
Arricchito, MTR dallo tubature 
nel cunicolo i 
Controllo » certificazione dello 
attività totale alfa e bete gam 
mo dell» colonne di raccordo • 
loc CIRENE, U02Arr, MTR dello | 
tUBB.ll/rn na ' runlr.nln i 1 1 „ • _ -
odo In cut è previsto la conclusione del operazione 
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RIF 

F 

100/1! 

F 

lOD/lt 

F 

ioo/n 

F 

100/IC 

F 

100/|t 

F 

I00/2C 

F 

100/21 

F 

100/2:; 

F 

100/22 

F 

l00/2< 

V Pe 

Rev. S acl a / l l / S i P*9 2 <M 2 

Disattivazione attrezzature di 1992 1 1993 

to a Doniflca locali < IMP TEC ) N 0 V DIC | 3EN FEBB MAR APR MAG GIU LUG 

Stoccaggio delle colonne di rac
cordo in PVC del locali CIRENE . i 
U02 Arricchì to, MTR dalle tuba
tura nel cunicolo 

Smontaggio linee in PVC 
aspirazione attiva nel cunicolo 

Controllo e certificazione della 
attività totale alfa e bete gam- l i a 
ma dello linea In PVC espiro 
zlone attive nel cunicolo , 
Confezionamento tubi, Imballag
gio e trasferimento linea PVC 
aspirazione attiva dell'Intero • • • 
Impianto IFEC nel container 

Smontaggio filtri gruppo filtran
te e contenitore dell aspirazione • • 
attiva del Unterò Impianto IFEC 

controllo e certincazione oeua 
attività totale alfa e bete gam
me del filtri del gruppo flltron i • 
te e cont. aspiraz attiva dell'in 
tero Imo IFEC nel container 
Confezionamento e trasferimento 
filtri gruppo filtrante e cont a a 
aspirazione attiva dell'intero 
irnplonto IFEC nel container 

Smontaggio sezione nitrenti 
ventilazione omblente i B 

Controllo e certificazione della 
attività totale alfa e bete gami-
ma della sezione filtrante ven- • 
ttlazlone ambiente 

Confezionamento e trasferirne^ 
to sezione filtrante ventiiazlo • 
ne ambiente nel container 

riodo in cui è prevista le conclusione dell'operazione 
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Pianificazione delle attività relative ai controlli radiometrici 

RIF 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Controlli radiometrici sulle 

super i i c i piane estese oei -~ 
locali dell'Impianto ^ 
Loceii : 6 1 - 6 2 - 6 3 - 6 4 
65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 
e corridoio 

Loca'i 
2 - u - 2 b - 3 - 3 e 

Locali : 
4 - 4 a - 4 b - 4 c - 4 d - 5 
5 a - 5 b - 5 c 

Locali : 
27 - 27 a - 27 b - 27 e - 28 
29 

Locali : 
6 - 7 

Locali : 
25 - 25 a - 25 b - 25 e - 26 
26 a 

Locali : 23 b - 23 C - 23 d 
23 e - 2 3 f - 2 4 - 2 4 8 
24 b - 2 4 e 

Locali : 
8 - 8 a - 8 b - 8 c - 8 d 
8 e - 8 f 

Locali : 
9 - 10- 11 - i l a - i l b 
11 e - 12- 12o - 12 b 
13 -139 

Locale : 

Cunicolo 

Locale : 

Corridoio piano terra 

1993 

*PR MAG 

-

GIÙ 

i 

• 

LUG 

-

AGO 

K 

SETT OTT 

T Periodo In cui é prevista la conclusione dell'operazione 
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Fato n 1 - Forno di sinterizzazione continuo per pastiglie di ossido di uranio 

Foto n.2-Parti del forno recuperate dall'operazione di decontaminazione e smaltirgli come 
rottami convenzionali 
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Foto n.3-Pressa Komage da 25 tonn.con sistema di estrazione delle pastiglie di UO? prodotte 

mediante nastro trasportatore e giove boxe di raccolta. 

Foto n.4 -Vista della zona di lavoro. Foto n.5-La stessa pressa dopo decon
taminazione e ripristino della funzionalità. 
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Foto n.6-Pressa da 50 tonn. per la fabbricazione 
delle pastiglie di ossido di uranio con tramoggia 
di alimentazione della polvere. 

Foto n.7. Stessa pressa dopo decontaminazione 
e riprìstino della funzionalità 
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Foto n.8~Rettifica senza centri utilizzata per le pastiglie di ossido di uranio 

Foto n.9-La stessa rettifica dopo decontaminazione, riverniciatura e ripristino funzionalità 
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*< 

Foto n. IO-Batteria di Glove boxes usate per eseguire lavorazioni su materiali radioattivi 

Foto n. 11 • Vista della zona dell' impianto dopo rimozione delle Glove boxes 

46 



Foto n. 12 - Vista del collettore principale della ventilazione attiva posta nel cunicolo 

Foto n. 13- Parte del collettore principale dopo sezionamento in spezzoni ed avvolgimento in 
polietilene 
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_ , ^ * * * i - ' 
"&£&' 

Foto n. 14-Spezzoni del collettore principale 

Foto n. 15. Introduzione degli spezzoni di diametro inferiore in quelli di diametro superiore per 
ridurre il volume occupato nello Stoccaggio (L'operatore di s in is t ra ha effettuato 
anche i l tagl io degli spezzoni) 
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Foto n. 16-Introduzione di spezzoni di tubazioni appartenenti alla ventilazione attiva uno dentro 
P altro per ridurre i volumi di stoccaggio (l 'operatore di s inis tra ha effettuato i l 
taglio degli spezzoni) 

"*i V , 

Foto n. 17-Stoccaggio degli spezzoni da tubazioni appartenenti alla ventilazione attiva nel 
container 
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Foto n. 18-Tranciatura dei filtri provenienti dagii impianti di ventilazione 

Foto n 19.Stoccaggio nei bidoni dopo tranciatura. 
(Questa operamione comporta un minimo r i s c h i o 
di contaminazione) 
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Foto n.20 -Container in cui sono state stoccate pan d'impianto non decontam inabili 

Foto n.2 L.Area di stoccaggio temporanea riservata ai materiali dichiarati non contaminati in 
attesa di essere smaltiti come rifiuti convenzionali 
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Foto n.22 -Vista della camera 
di espansione della 
ventilazione attiva dopo 
demolizione e del canale di 
collegamento ai filtri, 
rivestito con lamiera di 
acciaio 

Foto n 23-Buca ù servizio del laminatoio, riempita parzialmente con materiale di risulta 
proveniente dalla demolizione della camera di espansione, in attesa dell' intervento di chiusura 
mediante cementazione. 
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Foto n.24-Escmpio di controlli eseguiti su di una parete per accertare la presenza o meno di 
contaminazione radioattiva 
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