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Incontro di studio, su di un problema sanitario di radioprotezione, relativo al rìschio che, tra i rottami metallici da fondere
in aziende italiane, siano presenti materiali contaminati da radioattività o addirittura sorgenti radioattive. Numerosi eventi
incidentali avvenuti negli anni passati in diversi paesi, diverse segnalazioni in Italia e alcune pubblicazioni su riviste
internazionali e rapporti di istituzioni ed enti di controllo sull'argomento dimostrano la serietà del problema e la necessità
di affrontarlo in modo sistematico e razionale.
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The meeting deals with radiation protection problems caused by the possibility that radioactive metal scraps or
radioactive sources hidden in the scraps, may arrive in a foundry. The importance of this issue and of rational and
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different countries.

Key words: Metallic scraps. Radiation protection, Radioactivity

Comitato di programma
Renzo Delia, Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, Roma
Rosina Gallini, Presidio multizonale di igiene e prevenzione, Brescia
Roberto Mezzanotte, Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, Roma
Renato Padovani, Centro di riferimento regionale, Udine
Serena Risica, Istituto superiore di sanità. Roma

La manifestazione si è svolta con il patrocinio del Ministero della Sanità.

© Istituto Superiore di Sanità 1996



INDICE

PREMESSA p. I

RELAZIONI A INVITO p. 3

La normativa italiana: quadro attuale e prospettive future p. 5
Franco Dobìci

Evoluzione delle linee guida della UÈ per il riciclaggio del materiale p. 14
di smantellamento delle centrali nucleari
Roberto Mezzanotte

Aspetti tecnici e problemi sperimentali del controllo p. 24
Castina Nuccetelli, Donatella Sacco, Luigi Tommasino

La destinazione dei rifiuti radioattivi p. 33
Pier Giovanni Mantovani

II punto di vista degli industriali: inquadramento del problema p. 43
e scenari possibili
Flavio Bregant

SESSIONE POSTER p. 47

L'esperienza del Centro Regionale di Riferimento per il Controllo della p. 49
Radioattività Ambientale di Ivrea nel controllo della radioattività
nei rottami metallici
Valeria Casanova Borea, Mauro Magnoni, Piero Ossola, Massimo Pasquino,
Mauro Peila, Franco Righino, Lorenzo Rossetti e Santi Tofani

Rottami metallici: l'esperienza alla dogana di Chiasso-Brogeda p. 53
Marco Mombelli, Mosè Visconti, Nadia Bianchi, Davide Prati, Stefano Strada,
Lara Pasetto, Sergio Ledda, Simona Invernizzi, Alberto Merlotti, Flavio Perini,
Raffaele Schìpani, Giuliano Inversini, Vincenzo Lepori, Francesco Gallo

II rischio di radiocontaminazione in ambiente industriale p. 57
Rosina Gallini, Vanda Berna, Sergio Carasi, Claudio Scotti

Attività 1994 sui rottami metallici p. 63
Mariano Gianrenzo Corso, Stefano Maggiolo, Mario Roberti



Risultati dei controlli effettuati a Padova sull'importazione e p. 67
lavorazione di rottami ferrosi in un'acciaieria di seconda fusione
Franca Bergoglio, Gian Paolo Zamprogna

Importazione di rottami metallici: attività del Centro di Riferimento p. 71
Regionale di Udine
Concettino Giovani, Paolo Di Marco, Michela Codeassi,
Elvio Scruzzi, Stefania Zanini

Stato di attuazione in Emilia Romagna dei controlli radiometrici p. 77
sui rottami metallici di importazione
Roberto Sogni, Patrizia Lucialli, Sandro Fabbri, Marinella Natali,
Paolo Tori, Francesco Fortezza

Controlli effettuati dai Vigili del Fuoco p. 84
Alessandro D'Angiolino, Fabrizio Colcerasa, Renato Riggio

Individuazione di sorgenti radioattive in rottami metallici p. 88
Fabrizio Campi, Maurizio Lietti, Sergio Terroni

Monitoraggio di veicoli tramite sistemi portali p. 92
Alberto Brugnettini, Paolo Rizzacasa, Wolfang Rieck

Rottami metallici: una soluzione efficace del problema p. 96
Guido Catolla, Michele Rossi

Gate-guard: un sistema di monitoraggio in tempo reale p. 101
della radioattività contenuta nel rottame metallico
Roberto Soavi, Monica Gattinoni

INTERVENTI AL DIBATTITO FINALE p i 05

Utilità dei controlli di contaminazione sull'acciaio prodotto p. 107
Franca Bergoglio

Protocollo per il controllo dei rottami metallici trasportati p. 109
via nave alla rinfusa
Renzo Biancotto, Lucio Bortolato, Gianni Cimbaro, Antonella Filipetto,
Michele Marinaro, Maria Rosa, Daniele Sepulcri, Vito Simìonato

II punto di vista della Regione Lombardia sulle problematiche connesse p. 111
al rischio di radiocontaminazione dei rottami metallici
Vittorio Carreri, Anna Anversa

Alcuni commenti e riflessioni p. 115
Serena Risica



PREMESSA

Nei giorni 11-12 maggio 1995 l'Associazione Italiana di Protezione contro le

Radiazioni (AIRP) ha tenuto a Brescia, presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università,

l'Incontro di studio dal titolo Problemi di radioprotezione connessi con l'importazione

di rottami metallici.

Si trattava di un tema tipicamente radioprotezionistico che, all'epoca, era salito agli

onori della cronaca da circa un anno ed era stato già affrontato ripetutamente dall'Istituto

Superiore di Sanità, unitamente ad altre Istituzioni, in commissioni ad hoc convocate dal

Ministero della Sanità. Al Consiglio Diretttivo delFAIRP, del quale faccio parte dal

1994, erano pervenute alcune richieste di creare una occasione di confronto e di dibattito.

Si desiderava infatti affrontare in una serena discussione, a cui potessero partecipare

tutte le parti in gioco, un problema dibattuto già molte volte in sedi istituzionali tra gli

esperti.

Personalmente, avevo appoggiato e sostenuto questa idea, anche sulla base

dell'attività di consulenza e proposta già svolta dall'Istituto Superiore di Sanità in

merito a questa problematica, cui si riconoscevano possibili pesanti implicazioni per la

salute pubblica. Il Consiglio Direttivo ha accolto volentieri questo suggerimento,

affidandomi la segreteria scientifica della manifestazione.

L'iniziativa ha avuto seguito sia tra i soci che tra un più ampio pubblico: nonostante

la specificità del tema, circa 140 sono stati i partecipanti e più di una decina di riassunti

sono arrivati al comitato di programma, e sono stati presentati come poster all'incontro,

in aggiunta alle numerose relazioni ad invito. La discussione generale è stata vivace e

proficua.

Dato T interesse che la tematica ha suscitato, e la richiesta specifica venuta da parte di

numerosi partecipanti di pubblicarne gli atti, il Consiglio Direttivo ha accolto la

proposta di farlo nell'ambito della serie "Rapporti tecnici" dell'Istituto Superiore di

Sanità.

Come segretaria della manifestazione, a nome anche del Consiglio Direttivo e di tutta

l'Associazione, sento di dover esprimere gratitudine e riconoscenza ai molti che con il

loro impegno e fatica hanno permesso e sostenuto la realizzazione dell'incontro e la

pubblicazione degli atti. In particolare la nostra gratitudine va al prof. Andrea Taroni,



preside della facoltà di Ingegneria, per aver messo a disposizione le aule e le strutture

della facoltà; alla signora Morgano, e al personale tutto della facoltà per aver

splendidamente organizzato gli aspetti tecnico-logistici dell'incontro; alla sig.ra Franca

Grisanti, per l'aiuto prestato nell'organizzazione dell'Incontro e al sig. Marco Sabatini,

per la sempre grande disponibilità nell'offrire il suo contributo specialistico,

fondamentale sia nella preparazione dell'Incontro stesso che nella pubblicazione degli

atti.

Serena Risica

Roma, febbraio 1996
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LA NORMATIVA ITALIANA: QUADRO ATTUALE E PROSPETTIVE FUTURE

Franco Dobici

Agenzia Nazionale per la Protezione dell 'Ambiente, Roma

Allorché cinque anni orsono si verificò proprio qui in Lombardia nell'area di Rovello

Porro e Gerenzano (Aziende Premoli e Astra) e nel Bresciano (Ditte Capra e Fermeco) il

noto evento di contaminazione da cesio 137, oltre agli aspetti diciamo così di sostanza

radioprotezionistica, si pose la questione relativa agli aspetti normativi ed

all'applicabilità o meno, all'evento in questione, della vigente normativa sulla protezione

dei lavoratori e della popolazione contro le radiazioni ionizzanti.

Peraltro, all'epoca, per la prima volta si determinò il caso di presenza di materiale

radioattivo al di là delle intenzioni e delle attese di chi riteneva di essere in presenza

soltanto di rottami metallici.

Ci si poteva quindi, più di oggi, porre la domanda circa l'applicabilità della normativa

(DPR n. 185 e relativi decreti applicativi) a chi non aveva intenzionalmente svolto

un'attività che comportasse la presenza di materiale radioattivo, non essendoci

precedenti al riguardo (escludendo da queste considerazioni l'evento Chernobyl).

Comunque, al fine di evitare non desiderate conseguenze negative, almeno per quanto

concerneva aspetti meramente formali, si andò affermando l'interpretazione che la

normativa in vigore si applicasse all'evento in questione. Chi parla, avendo vissuto in

prima persona le circostanze sia nei vari comitati tecnico-scientifici, costituitisi per

gestire la situazione determinatasi, sia come ispettore dell'allora ENEA-DISP, ha sempre

condiviso la posizione sull'opportunità di regolarizzare la situazione secondo la

normativa vigente.

Tale posizione derivava dalla considerazione che, nel dubbio, valutazioni in ordine ad

eventuali inosservanze e inadempienze spettassero all'Autorità Giudiziaria; questa

posizione era inoltre supportata dal fatto che da contatti stabiliti con alcuni magistrati al

fine di un'interpretazione univoca sull'applicabilità della normativa vigente per quanto

concerneva gli obblighi di denuncia di detenzione, di autorizzazioni all'impiego ed allo

smaltimento dei rifiuti radioattivi, non era risultato un convincimento certo sulla

questione.



V'è peraltro da sottolineare che anche da parte di chi inizialmente aveva manifestato

qualche dubbio interpretativo al riguardo, all'atto pratico si è ritenuto di dover applicare

la vigente normativa. Peraltro, la precedente esperienza relativa alla raccolta dei filtri

degli impianti di condizionamento dell'aria di varie installazioni (banche, ospedali,

industrie, ecc.) risultati contaminati a seguito dell'incidente di Chernobyl, aveva

mostrato che si era osservata la normativa vigente in ordine alla gestione ed allo

smaltimento di questi materiali trattati come rifiuti radioattivi. Infatti, pur se in molti

casi non si trattava di questioni rilevanti da un punto di vista radioprotezionistico data la

bassa concentrazione dei livelli di contaminazione, tuttavia considerazioni legate alla

quantità totale di radioattività hanno determinato l'osservanza della normativa ed ancora

oggi, non essendo cambiata detta normativa, questi rifiuti sono conservati in opportuni

depositi.

Come forse è noto alla maggior parte dei presenti, è stata recentemente approvata

nelle competenti sedi, la nuova normativa relativa alla protezione dei lavoratori e della

popolazione dalle radiazioni ionizzanti, ma questa avrà applicazione a decorrere dal

primo gennaio dell'anno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica Italiana, pubblicazione non ancora avvenuta.

Pertanto fino all'applicazione della nuova normativa, cui farò riferimento più avanti,

dobbiamo fare oggi i conti con quella ancora vigente, le condizioni di applicabilità della

quale rendono meno probabile un regime di esenzione per la problematica in discussione,

vale a dire la gestione di grosse quantità di rottami metallici anche se in molti casi a bassa

concentrazione di radioattività.

Premesso che la rilevanza sanitaria di una contaminazione è connessa essenzialmente

alla concentrazione delle sostanze radioattive nei materiali contaminati e che, da un

punto di vista radioprotezionistico, è su questo parametro che debbono essere basate le

decisioni da assumere allorché una contaminazione si sia verificata, vi è tuttavia da

rilevare che il DPR n. 1303/1969, nello stabilire il campo di applicazione del DPR n.

185/1964, fissa soglie sia in termini di concentrazione, sia in termini di quantità totale di

radioattività. Ed è appunto l'adozione di soglie sulla quantità totale di radioattività che

nei casi in questione di contaminazione diffusa di origine accidentale appare impropria e

rende di fatto tali casi di problematica gestione in ordine alla necessità di adempiere alle

previsioni di legge in materia di detenzione, impiego, commercio e smaltimento dei

materiali contaminati, anche quando, dato il basso valore delle concentrazioni, non vi sia

alcun reale problema sanitario.



Vedremo più avanti come nella futura normativa è stata affrontata la questione circa la

definizione di livelli che facciano esclusivo riferimento alle concentrazioni di sostanze

radioattive.

Tornando all'attuale regime normativo, è appena il caso di ricordare che per quanto

concerne il valore di concentrazione di sostanze radioattive definito dal citato DPR n.

1303/1969, esso è pari a 0,002 (xCi/g o 74 Bq/g; per quanto riguarda invece le quantità

totali di radioattività queste sono pari a 0,1 - 1 - 10 e 100 (xCi (3,7-IO3 - 3,7-IO4 -

3,7-IO5 - 3,7-IO6 Bq) rispettivamente per radioisotopi del I, II, III e IV gruppo di

radiotossicità. Tali valori definiscono l'ingresso nel campo di applicabilità della vigente

normativa.

Sulla base di questi valori è facile rilevare come gli eventi di contaminazione citati in

apertura rientrino nel regime attuale.

In attesa dell'entrata in vigore della nuova normativa esaminiamo cosa si è fatto fino

ad oggi in Italia al fine di affrontare il problema delle contaminazioni determinatesi e di

prevenire i rischi sanitari connessi all'introduzione sul territorio nazionale di rottami

metallici contaminati.

Mentre anche a livello internazionale è da tempo in corso un esame sulla definizione

dei livelli di contaminazione ammessi per il rilascio libero dei materiali contaminati

derivanti da varie attività nucleari (al riguardo si riferirà in altra presentazione in questo

incontro di studio), a livello nazionale, in occasione del citato evento di contaminazione

del 1990, il Comitato di Coordinamento per la Protezione dei Lavoratori e della

Popolazione del Ministero della Sanità, in relazione al livello di contaminazione dei

materiali ed alle operazioni di bonifica delle installazioni contaminate si espresse come

segue nella riunione del 22/10/1990.

Il Comitato, premesso che il criterio di radioprotezione prevalente in sede

internazionale per esentare una sorgente dal controllo regolamentare è che la dose

individuale e la dose collettiva ad essa associate siano non significative; considerati: il

radionuclide presente nel caso in questione (Cs-137), le caratteristiche e la quantità dei

materiali, gli utilizzi, i possibili scenari ad essi associati, le vie di esposizione per il

gruppo di riferimento e per gli insiemi degli individui esposti; tenute presenti le

disposizioni di legge, per quanto concerneva l'allontanamento dalle fonderie di Rovello

Porro e Gerenzano di materiali solidi contaminati da Cs-137 espresse il parere che i

materiali in questione potessero essere allontanati o commercializzati senza vincoli di

destinazione o di riutilizzo, né controllo di radioprotezione successivo, allorché l'attività



specifica fosse non superiore a 1 kBq/kg, corrispondente, nel gruppo di riferimento, a

dosi individuali inferiori a 10 u.Sv/anno (1 mrem/anno).

Nella circostanza, dovendosi anche trattare di situazioni concernenti materiali

destinati alla produzione di cemento in cui la percentuale in peso di detti materiali non

superasse 1,5%, si ritenne che l'attività specifica di Cs-137 dovesse essere non superiore

a 10 kBq/kg.

Per quanto concerneva gli obiettivi radioprotezionistici degli interventi di risanamento

nelle aziende che risultarono contaminate, si è ritenuto che la situazione di esposizione

preesistente potesse essere trattata allo stesso modo delle esposizioni pianificate, in

quanto non è difficile attuare il controllo della sorgente, e il gruppo di riferimento della

popolazione fosse rappresentato dai lavoratori delle dette fonderie.

Fermo restando il limite annuo di dose individuale per le persone del pubblico, per il

quale il Comitato ritenne di assumere il valore di 1 mSv (100 mrem) raccomandato dalla

ICRP, fu opinione del Comitato medesimo che il progetto di bonifica dovesse basarsi su

realistici criteri di ottimizzazione della protezione a fronte dei risultati finali ottenibili,

tendendo ad un valore dell'equivalente di dose annuo sostanzialmente inferiore a detto

limite di 1 mSv.

Il Comitato non ritenne peraltro giustificati interventi di bonifica tesi ad una riduzione

a valori inferiori a 0,1 mSv/anno dell'equivalente di dose medio di riferimento.

Altri particolari indicavano come gli obiettivi suddetti si raggiungessero garantendo,

con adeguati controlli radiometrici, che la concentrazione superficiale di Cs-137 fosse

compresa nell'intervallo 10-100 kBq/m2, tenendo conto della accessibilità, dell'occupa-

zione e dell'uso delle aree interessate da parte del personale delle fonderie. Eventuali aree

limitate, in cui si fosse riscontrato un superamento del suddetto limite operativo derivato

(100 kBq/m2) dovevano essere assoggettate a vincoli di impiego e di controllo

radioprotezionistico.

Infine i materiali di risulta delle operazioni di bonifica dovevano essere gestiti come

rifiuti.

Per quanto concerne invece la questione relativa al rischio d'importazione di rottami

metallici contaminati, nel 1993, anche per il riproporsi del problema a seguito di alcune

segnalazioni di rilevazione di materiali contaminati ai punti di ingresso sul territorio

nazionale, il Ministero della Sanità, con circolare n. 30 del 29 luglio 1993, forniva una

"Direttiva sul controllo della radioattività di rottami metallici ai sensi del DPR 185/64

Capo IX". Con detta circolare venivano predisposti una serie di controlli radiometrici



alle frontiere, sia terrestri che marittime, interessate da trasporti di rottami metallici

provenienti da paesi extracomunitari. Tali controlli erano (ed ancora lo sono) effettuati

da personale di varie Amministrazioni sia statali che regionali ed avevano lo scopo di non

consentire l'ingresso nel territorio nazionale di carichi che presentassero all'esterno

un'intensità di esposizione superiore alla fluttuazione media del fondo naturale di

radiazioni.

Nella stessa circolare veniva inoltre ribadito, tra l'altro, come, date le modalità dei

controlli, non si potesse escludere la presenza di radiocontaminazione e/o di sorgenti

radioattive all'interno dei carichi stessi; pertanto, al fine di evitare conseguenze per i

lavoratori, per la popolazione e per l'ambiente, restava ferma la necessità di garantire

che, in qualsiasi fase delle lavorazioni di detti materiali, venissero rispettate le

prescrizioni di legge in tema di radioprotezione, avendo l'utilizzatore del materiale di cui

trattasi la responsabilità del controllo in azienda (DPR n. 185/1964) da effettuarsi

secondo disposizioni concordate con le Regioni interessate. Una descrizione più

dettagliata al riguardo sarà oggetto di un'altra relazione nel corso di questo incontro di

studio.

Successivamente all'emanazione di detta circolare, a livello regionale si è proceduto in

alcuni casi ad indicare in modo più puntuale i controlli che le aziende erano tenute ad

effettuare al loro interno.

È il caso della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia che con nota prot. 16684/IG.9

del 2 settembre 1993 dell'Assessorato alla Sanità inviata alle Federazione Regionale degli

Industriali del Friuli Venezia Giulia, forniva indicazioni sulle modalità di applicazione sul

territorio regionale della Circolare n. 30 del Ministero della Sanità con riferimento ai

controlli in azienda. Va ricordata inoltre l'Ordinanza prot. n. 11398 del 17 dicembre

1993 del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte con cui si ordina il controllo

della radioattività su tutti i carichi di rottami metallici in arrivo, direttamente o

indirettamente da paesi extracomunitari; l'esecuzione del quale controllo è di

responsabilità degli utilizzatori di rottami metallici. Sempre in ordine cronologico va

ricordata la circolare n. 10 del 2 maggio 1994 del Ministero della Sanità relativa ai

controlli radiometrici su rottami metallici.

In detta circolare si invitano le Amministrazioni interessate ad attenersi a quanto

espresso dal Consiglio Superiore di Sanità a seguito dell'esame della problematica

concernente il controllo radiometrico sui rottami metallici in importazione per essere

riciclati, alla luce dell'esperienza derivante dall'applicazione della circolare n. 30 del
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29.7.1993 del Ministero della Sanità. In essa viene rilevato che l'importazione di

materiali metallici (circa 7 milioni di tonnellate per anno) può rappresentare un problema

di rilevante importanza per la sanità pubblica, essendo stata constatata una frequenza

dell'1% circa di carichi contaminati da materiale radioattivo sulla base di misure

dell'irraggiamento eseguito all'esterno dei contenitori per il trasporto.

Peraltro le modalità di effettuazione di dette misure non escludono l'eventuale

presenza di radioattività all'interno dei carichi stessi, né è praticamente possibile

effettuare misure più accurate all'interno dei carichi alle frontiere terrestri e marittime

senza lunghe soste e gravi intralci al movimento oltre a forti costi ed all'impiego di molto

personale tecnico.

Ritenendo pertanto che non può essere adeguato e sufficiente il controllo esterno dei

carichi alle frontiere sia che si tratti di un controllo continuo o, tanto meno, a campione,

il Consiglio Superiore di Sanità ha espresso il parere che:

1. sia richiesta la certificazione all'origine sulla qualità dei materiali, redatta da chi

spedisce i materiali stessi destinati al riciclaggio;

2. sia effettuato il controllo radiometrico dei rottami dalle ditte riceventi il carico all'atto

dello scarico;

3. siano effettuate le normali attività di vigilanza sanitaria degli organi preposti,

l'attuazione di tali misure rendendo superfluo il controllo continuo alle frontiere.

A seguito dell'emanazione di detta circolare, la Regione Veneto con nota prot. n.

22260/20311 del 30 giugno 1994 forniva le direttive del caso alle Amministrazioni

competenti ed agli Organi interessati.

Quanto sin qui esposto concerne il quadro attuale della normativa italiana vigente

riferibile ai problemi di radioprotezione connessi con l'importazione di rottami metallici.

Passando ad esaminare ora le prospettive future esse sono legate al nuovo regime

normativo che, come già accennato, dovrebbe avere applicazione dal 1° gennaio 1996 se

sarà pubblicato entro quest'anno sulla Gazzetta Ufficiale. Al riguardo va subito rilevato

un aspetto fondamentale per quanto concerne le condizioni di applicazione del regime

stesso; diversamente da quanto avviene attualmente non si rientra nel campo di

applicazione della normativa se non si verificano contemporaneamente ambedue le

condizioni di raggiungimento dei livelli di attività totale e del livello di concentrazione di

radioattività. Questo significa che in molti casi, allorché si sarà in presenza di bassi livelli

di contaminazione radioattiva, in termini di concentrazione, tali da non costituire alcun

reale problema sanitario, anche se la quantità di materiale sarà elevata, non si rientra
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necessariamente nel campo di applicazione della normativa. Va peraltro fatto notare che

per quanto concerne i valori di radioattività totale, questi sono rimasti invariati rispetto a

quelli attuali, mentre per quanto riguarda la concentrazione il nuovo livello è stato fissato

pari a 1 Bq per grammo. Con riferimento alla problematica in esame ci sembra

opportuno richiamare all'attenzione alcune particolari disposizioni della nuova

normativa: nel Capo IX, concernente la protezione sanitaria della popolazione, Part.

100, dal titolo "Significativi incrementi del rischio di contaminazione dell'ambiente e di

esposizione delle persone" così recita:

1. qualora di verifichi, nelle aree all'interno del perimetro di una installazione o nel corso

di un'operazione di trasporto, una contaminazione radioattiva non prevista o,

comunque, un evento accidentale che comporti un significativo incremento del rischio

di esposizione delle persone, l'esercente, ovvero il vettore, richiedendo ove

necessario, tramite il prefetto competente per territorio, l'ausilio delle strutture di

protezione civile, deve prendere le misure idonee ad evitare l'aggravamento del

rischio.

2. Ove l'evento di cui al comma 1 comporti il rischio di diffusione della contaminazione

o comunque di esposizione delle persone all'esterno del perimetro dell'installazione,

l'esercente deve darne immediata comunicazione al prefetto e agli organi del servizio

sanitario nazionale competenti per territorio che, in relazione al livello del rischio, ne

danno comunicazione all'ANPA.

3. Fermo restando quanto disposto all'articolo 25, le disposizioni previste ai commi 1 e

2 si applicano anche alle installazioni ed alle operazioni di trasporto non soggette alle

disposizioni del presente decreto, all'interno o nel corso delle quali l'esercente o il

vettore venga a conoscenza di eventi accidentali che coinvolgano materie radioattive, e

determinino le situazioni di cui agli stessi commi.

In relazione all'articolo 25 citato nell'articolo appena letto, c'è da dire che esso riguarda

lo smarrimento, la perdita o il ritrovamento di materie radioattive, e così recita:

1. il detentorc, nell'ipotesi di smarrimento o di perdita, per qualsiasi causa, di materie

radioattive, comunque confezionate, e di apparecchi contenenti dette materie, deve

darne immediatamente comunicazione agli organi del Servizio sanitario nazionale e al

comando provinciale dei vigili del fuoco competenti per territorio, alla più vicina

autorità di pubblica sicurezza, al Comandante di porto e all'Ufficio di sanità

marittima, ove di loro competenza, e all'ANPA.

2. Il ritrovamento delle materie e degli apparecchi di cui al comma 1 da parte di chi ha
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effettuato la comunicazione deve essere immediatamente comunicato alla più vicina

autorità di pubblica sicurezza.

3. Il ritrovamento di materie o di apparecchi recanti indicazioni o contrassegni che

rendono chiaramente desumibile la presenza di radioattività deve essere comunicato

immediatamente alla più vicina autorità di pubblica sicurezza.

Ma è soprattutto l'art. 157, quello che specificatamente riguarda la sorveglianza

radiometrica su materiali, a prevedere che:

1. i soggetti che, a scopo industriale o commerciale, compiono operazioni di fusione di

rottami o di altri materiali metallici di risulta sono tenuti ad effettuare una

sorveglianza radiometrica sui predetti materiali e rottami, al fine di rilevare la presenza

in essi di eventuali sorgenti dismesse. Nel caso di ritrovamento si applica quanto

disposto dall'articolo 25, comma 3.

2. Agli obblighi di cui al comma 1 sono altresì tenuti i soggetti che esercitano attività, a

scopo commerciale, comportanti la raccolta ed il deposito dei predetti materiali e

rottami. Sono escluse le attività che comportano esclusivamente il trasporto.

3. Con decreto del Ministro della Sanità, di concerto con i Ministri dell'Industria, del

Commercio e dell'Artigianato, del Lavoro e della Previdenza Sociale e dell'Ambiente,

sentite l'ANPA, sono stabilite le condizioni di applicazione del presente articolo,

indipendentemente dal verificarsi delle condizioni fissate ai sensi delle disposizioni di

cui all'articolo 1, e le eventuali esenzioni.

È infine da citare l'Allegato 1 che determina le condizioni di applicazione del decreto

in esame. Al punto 4 di tale allegato, dal titolo "Particolari attività", viene espresso che

sono soggette alle disposizioni del Decreto, anche per quantità di radioattività o

concentrazioni inferiori ai valori che abbiamo citato, le attività, tra le altre, comportanti il

riciclo di materiali contenenti sostanze radioattive dalle installazioni di cui ai Capi VI e

VII. Ai fini delle presenti disposizioni, per riciclo si intende la cessione deliberata dei

materiali a soggetti al di fuori dell'esercizio di attività di cui ai predetti Capi VI e VII, al

fine del riutilizzo dei materiali stessi, anche attraverso lavorazioni.

Prima di concludere vorrei informare che proprio per rendere esecutive le indicazioni e

le previsioni di cui all'art. 157 appena citato, è al lavoro, presso il Ministero della Sanità,

un gruppo che si avvale della collaborazione di tecnici di amministrazioni ed organi

centrali e regionali dello Stato per l'emanazione di direttive operative in ordine alla

problematica in questione. Detta normativa dovrebbe applicarsi alle attività connesse alla

importazione di rottami e residui metallici o altro materiale metallico destinato alla
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fusione. Al momento attuale essa prevede che ogni carico importato da paesi

extraeuropei, per poter viaggiare sul territorio italiano, deve essere accompagnato da un

documento, redatto secondo certe modalità, attestante che il carico stesso non presenta

al suo esterno livelli di irraggiamento superiori alla fluttuazione del fondo naturale.

Inoltre, qualunque sia il paese estero di provenienza, dell'Unione Europea o extra-

Unione Europea, il destinatario del carico deve provvedere ad alcuni adempimenti quali

misure di irraggiamento all'esterno dei carichi in un primo momento e successive misure

atte ad accertare che i valori di concentrazione di attività di massa dei materiali siano

inferiori ad 1 Bq per grammo.

Secondo le previsioni di questa normativa, l'utilizzatore dei materiali è tenuto inoltre

ad effettuare un controllo radiometrico sui provini di ogni fusione atto a verificare che i

valori di concentrazione di attività di massa siano inferiori ad 1 Bq per grammo.

Sono previsti altri incombenti quali, tra l'altro, la registrazione dei carichi pervenuti e

degli esiti delle misure radiometriche su apposito registro, tenuto secondo definite

modalità e la conservazione, per almeno un anno, della documentazione di

accompagnamento di ogni carico proveniente da paesi extra-Unione Europea.
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EVOLUZIONE DELLE LINEE GUIDA DELLA UÈ

PER EL RICICLAGGIO DEL MATERIALE DI SMANTELLAMENTO

DELLE CENTRALI NUCLEARI

Roberto Mezzanotte

Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, Roma

Premessa

Nella definizione di valori radiometrici per i quali possa essere consentita

l'importazione di rottami metallici con eventuale debole radiocontaminazione, appare

immediato assumere, quale principale riferimento, data l'identicità della natura dei

materiali e le grandi quantità in gioco, le attività che, in ambito internazionale, sono volte

a stabilire i livelli di rilascio incondizionato per i rottami prodotti nel corso del

decommissioning degli impianti nucleari, ed in particolare durante la sua ultima fase,

quella cioè di smantellamento.

Va tuttavia rilevato che, se l'assunzione di tale riferimento appare del tutto naturale

da un punto di vista radioprotezionistico, è invece meno scontata sotto un profilo

strettamente normativo, almeno alla luce degli indirizzi regolatori più recentemente

affermatisi.

È infatti ormai diffuso un approccio secondo il quale i livelli di rilascio

incondizionato, detti anche di clearance, quei livelli di radioattività, cioè,

sufficientemente bassi per consentire l'uscita dal sistema regolatorio di materiali in

precedenza soggetti ad esso, debbano essere distinti dai livelli di esenzione, che

definiscono invece i valori di radioattività al di sotto dei quali le sorgenti sono, appunto,

esentate dall'obbligo di notifica o di autorizzazione e possono rimanere fuori dal sistema

regolatorio. Questa distinzione tra esenzione e rilascio è schematizzata in Fig. 1.

Risulta evidente che, seguendo questo schema, al materiale prodotto dallo

smantellamento di un impianto debbono applicarsi i livelli di rilascio, mentre al caso

dell'importazione di rottami metallici, non essendo questi già assoggettati al sistema

regolatorio, vanno applicati i livelli di esenzione.
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Sistema
di

Notifica
o

Autorizzazione

Figura 1. Esenzione e rilascio

C'è da osservare che a questo diverso trattamento sotto il profilo formale, possono

corrispondere differenze anche notevoli per quanto riguarda i livelli di radioattività

ammessi.

Infatti, secondo le impostazioni più autorevoli (in particolare nell'ambito

dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica1 e dell'Unione Europea2) i livelli di

esenzione dovrebbero essere definiti facendo principalmente riferimento a piccole

sorgenti.

Al contrario i livelli di clearance, proprio perché connessi al caso del

decommissioning, vanno definiti assumendo a riferimento grandi quantità di materiali.

Ne consegue che, essendo derivati sulla base di condizioni maggiormente restrittive, i

livelli di rilascio per ogni singolo radionuclide risulteranno in genere più bassi dei

corrispondenti livelli di esenzione. E d'altra parte, una volta introdotta la distinzione, è

anche una necessità sul piano pratico che i livelli di clearance siano sempre minori o al

massimo uguali ai corrispondenti livelli di esenzione, ad evitare che un materiale, una

volta legittimamente rilasciato da parte di un esercente di un impianto nucleare, torni ad

essere soggetto all'obbligo di notifica da parte del nuovo detentore.

La possibile disparità di trattamento di materiali uguali per tipo, contenuto di
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radioattività, via di esposizione, impatto radiologico, ma provenienti da origini diverse -

nel caso in esame importazione dall'estero o smantellamento di impianti nazionali - può

far peraltro avanzare qualche riserva sull'opportunità di introdurre la distinzione tra i

due livelli, esenzione e clearance, che a tale disparità da luogo.

È con questa premessa che vengono qui di seguito illustrate le attività condotte

nell'ambito dell'Unione Europea per la definizione dei livelli di rilascio incondizionato

dei materiali prodotti dallo smantellamento degli impianti nucleari.

Raccomandazioni 1988

Nel 1988 la Commissione delle Comunità Europee ha pubblicato per la prima volta

dei criteri di protezione radiologica per il riciclo dei materiali provenienti dallo

smantellamento di impianti nucleari, raccomandati dal Gruppo di Esperti istituito ai

sensi dell'articolo 31 del Trattato Euratom3.

I criteri, elaborati da un gruppo di lavoro che lo stesso Gruppo di Esperti aveva

costituito, erano espressi in termini di livelli di clearance ed erano riferiti al solo acciaio,

come riciclo di rottami e come riutilizzo di componenti, escludendo quindi altri materiali

di risulta, metallici e non.

La definizione dei livelli era basata sullo studio di un numero di scenari relativamente

ridotto, dieci in tutto, comprendenti sia quelli di esposizione di lavoratori addetti alle

attività connesse con il riciclo dei rottami, sia gli scenari di esposizione del pubblico al

prodotto finito o nei casi di riutilizzo diretto di un componente.

Va comunque sottolineato, a questo riguardo, che ogni esposizione conseguente al

rilascio incondizionato di materiali di risulta prodotti dal decommissioning di impianti

nucleari deve essere ovviamente considerata, sotto il profilo della classificazione dei

soggetti esposti, come un'esposizione di persone del pubblico, anche quando si tratti di

esposizioni che possano avvenire in ambienti di lavoro.

Nella Tabella 1 sono sinteticamente presentati gli scenari considerati nello studio

effettuato dal Gruppo di lavoro, la dose massima derivante, per ogni scenario, da una

concentrazione unitaria (1 Bq/g) ed il radionuclide che determina quella dose. Sulla base

di tali risultati, essendo stati ritenuti quei valori di dose sufficientemente bassi, è stato

cautelativamente raccomandato, quale livello di rilascio incondizionato in termini di

concentrazione di massa, un unico valore di 1 Bq/g per tutti gli emettitori beta-gamma.

Per quanto riguarda la contaminazione superficiale, sono stati raccomandati i valori

indicati dall'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica nel regolamento per il
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trasporto delle materie radioattive4, dopo aver verificato la loro congruità attraverso due

dei dieci scenari, nei quali la contaminazione superficiale è il parametro guida.

In sintesi, i livelli raccomandati nel 1988 sono presentati in Tabella 2. Si osservi che

per gli emettitori alfa era dato solo il valore di concentrazione superficiale.

Tabella 1. Raccomandazioni 1988: scenari e risultati

Scenario

Esposizione esterna al mucchio di rottami

Inalazione polveri in fonderìa

Inalazione polveri in fabbrica

Inalazione polveri in cementificio

Esposizione pubblico: tondini cemento

armato

Esposizione pubblico: scorie di fonderia nel

calcestruzzo

Esposizione pubblico: mobili metallici

Esposizione pubblico: autoveicolo (taxi)

Riutilizzo diretto di una pompa (esposizione

esterna durante manutenzione)

Riutilizzo diretto di un serbatoio

(ingestione)

Dose max.(Sv/a)
per 1 Bq/e

8 E-6

4 E-6

4E-9

4E-7

4 E-6

5 E-6

4 E-6

8 E-6

2,5 E-6*

3 E-6*

Radionuclide

Co-60

Pu-239-Am-241

Pu-239-Am-241

Pu-239-Am-241

Co-60

Co-60

Co-60

Co-60

Co-60

Am-241

* dose corrispondente a 0,4 Bq/cm2 per emettitori P e y e 0,04 Bq/cm2 per emettitori a.

Tabella 2. Raccomandazioni 1988 - livelli di rilascio

Emissioni

Pey

a

Concentrazione di massa

1 Bq/g - valore medio su un massimo
di 1000 kg

-

Concentrazione superficiale

0,4 Bq/cm2 contaminazione non fissa -
valore medio su 300 cm^

0,04 Bq/cm2 " valore medio su 300 cm2
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Criteri prim ari di dose

Va evidenziato che le raccomandazioni del 1988 del Gruppo di Esperti ex articolo 31

furono basate su un approccio pragmatico: non vi fu alcuna assunzione a priori di un

riferimento primario di dose, ma solamente un giudizio a posteriori che determinati livelli

di contaminazione davano luogo, negli scenari considerati, a livelli di esposizione

sufficientemente bassi.

Va peraltro detto che, nel periodo durante il quale il Gruppo svolse il proprio lavoro,

non si era ancora affermata, in ambito internazionale, alcuna ipotesi circa valori di dose

che potessero essere assunti quale riferimento primario.

Criteri primari di dose sono stati formalmente indicati dall'AIEA, insieme all'Agenzia

per l'Energia Nucleare dell'OECD, nel 1988, in un documento di generale applicabilità a

qualsiasi caso di esenzione di una pratica dal controllo regolatorio^. Su tali criteri sembra

consolidato un ampio consenso internazionale che ha superato anche le innovazioni

dottrinali degli ultimi anni.

Come punto di partenza per la definizione dei criteri sono stati assunti due principi di

base:

1. i rischi individuali devono essere tanto bassi da non giustificare un interesse

regolatorio;

2. la protezione radiologica deve essere ottimizzata.

Partendo dal primo di questi due principi, attraverso considerazioni basate sui fattori

di rischio e sulle esposizioni al fondo naturale di radiazioni, l'AIEA giunge a ritenere che

una dose individuale annuale dell'ordine di alcune decine di jiSv possa essere considerata

trascurabile, quale che sia la sua origine. Inoltre, dal momento che un individuo può

essere esposto a radiazioni da pratiche differenti, è necessario apporzionare quel valore

di dose individuale. L'AIEA suggerisce quindi, per ogni pratica esente, una dose

individuale dell'ordine di 10 uSv per anno.

Quest'ultimo valore è oggi assunto come livello di riferimento primario in tutti gli

studi svolti per la definizione di livelli derivati di esenzione o di clearance.

Comunque, secondo un approccio che sembra trovare consensi, in singoli casi, quando

le caratteristiche specifiche della pratica considerata consentono ragionevolmente di

escludere la possibilità di esposizioni multiple da altre pratiche simili, possono essere

considerate accettabili, nello spirito delle raccomandazioni AIEA, anche dosi superiori a

10 nSv, sino a un massimo di qualche decina di }iSv. É il caso per esempio di esposizioni

di lavoratori la cui attività duri un tempo sufficientemente lungo da precludere la
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possibilità di altre attività simili che possano comportare un'esposizione alle radiazioni.

Per quanto riguarda il principio dell'ottimizzazione, l'AIEA suggerisce un criterio

numerico per verificare il raggiungimento di un livello di protezione ottimizzata: una

dose collettiva di circa 1 manSv per ogni anno di pratica può essere considerata prova

sufficiente, senza che sia necessario procedere all'analisi di ulteriori provvedimenti.

L'importanza attribuita a quest'ultima condizione è tuttavia spesso minore. In ogni

caso le analisi svolte sulle dosi collettive connesse con il riciclo, il riutilizzo e lo

smaltimento di materiali solidi con bassissimi contenuti di radioattività dimostrano una

sostanziale rispondenza con l'obiettivo di dose collettiva, anche se questo genere di

analisi ha normalmente dei margini di prudenzialità particolarmente ampi.

Attività più recenti in ambito comunitario

Anche in considerazione di nuovi studi sul riciclo di materiali che erano stati nel

frattempo pubblicati e dello sviluppo di criteri radioprotezionistici rilevanti per la

definizione dei livelli di clearance, in particolare quelli primari di dose di cui si è detto,

nel 1990 il Gruppo di Esperti ex articolo 31 del Trattato Euratom ha nuovamente

costituito un gruppo di lavoro per procedere ad un aggiornamento delle raccomandazioni

precedentemente emanate ed alla loro estensione ad altri materiali provenienti dallo

smantellamento degli impianti nucleari, a cominciare dai materiali metallici,

specificatamente rame e alluminio.

Il gruppo ha impostato la propria attività in modo sistematico, partendo

dall'identificazione di tutte le più significative vie di esposizione connesse con il

processamento dei materiali di risulta, con la fabbricazione e l'uso di prodotti finiti ed

infine con l'uso o la smaltimento delle scorie. Tra l'altro, per quanto riguarda il riciclo

dell'acciaio, si è distinto l'acciaio inossidabile da quello al carbonio.

Per ciascuna fase del riciclo gli scenari corrispondenti sono stati scelti in maniera

particolarmente prudenziale, pur rimanendo nell'ambito di situazioni che trovino

effettivo riscontro nella realtà. Lo stesso criterio è stato adottato per la scelta dei

parametri che caratterizzano ciascuno scenario. Ad esempio, gli scenari concernenti l'uso

di prodotti finiti sono stati identificati nell'ottica di massimizzare l'impatto radiologico e

sono stati scelti pertanto prodotti di grandi dimensioni, per i quali sia inoltre ragionevole

ipotizzare lunghi tempi di permanenza in loro prossimità.

È stato inoltre considerato il riutilizzo diretto di componenti ed attrezzature, che ha

portato alla definizione di livelli di clearance in termini di contaminazione superficiale.
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Nella Tabella 3 sono presentati gli scenari considerati per il riciclo dell'acciaio, nonché

la dose massima calcolata per ciascuno scenario, corrispondente ad una concentrazione di

1 Bq/g del radionuclide indicato. Scenari analoghi sono stati esaminati per l'alluminio e

per il rame.

Tabella

N.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

3. Scenari di riciclo dell 'acciaio

SCENARI

Trasporto del rottame - esposizione esterna

Mucchio di rottame nel deposito - esposizione esterna

Taglio dei rottami - inalazione

Fusione - inalazione e ingestione

Rilasci in atmosfera dalla fonderìa - inalazione,
ingestione, esposizione esterna

Lingotti e prodotti in fabbrica - esposizione esterna

Lavorazioni successive su metallo e scorie - inalazione

Grossa macchina utensile - esposizione estema

Cucina per comunità - esposizione estema

Vessel di processo - esposizione estema

Parti di nave - esposizione estema

Armatura in edificio in e. a. - esposizione estema

Radiatore per riscaldamento - esposizione estema

Campo sportivo realizzato con scorie di fonderia -
inalazione

Sito di smaltimento scorie e polveri - esposizione
estema, inalazione, ingestione

Riutilizzo del sito di smaltimento dopo chiusura -
esposizione estema, inalazione, ingestione

DOSE per 1 Bq/g (Sv/a)

8,6 E-6 [Co-60]

9,3 E-7 [Co-60]

2,0 E-4 [Pu-239]*

inalazione 8,7 E-7 [Ru-106]
ingestione 4,5 E-6 [Cs-137]

2,9E-8[Cs-134]

4,5 E-7 [Co-60]

7,2 E-8 [U-238]

7,3 E-6 [Co-60]

1,5 E-6 [Co-60]

3,4 E-6 [Co-60]

1,7 E-5 [Co-60]

1,5 E-6 [Co-60]

7,3 E-7 [Co-60]

2,2 E-5 [Pu-239]

esp. estema 4,8 E-5 [Cs-134]
inalazione 4,9 E-9 [Ru-106]
ingestione 6,0 E-8 [Am-241]

adulti 7,4 E-7 [Nb-94]
bambini 1,8 E-6 [Nb-94]

lattanti 4,6 E-7 [Nb-94]
* 1 Bq/cm2

Sulla base delle valutazioni effettuate, tenendo conto del criterio primario di dose

individuale di 10 jiSv/anno, sono stati derivati i livelli di rilascio incondizionato indicati

in Tabella 4. In particolare, tali livelli sono ottenuti tramite un arrotondamento per

eccesso o per difetto rispetto al valore 3 nell'ambito della decade e si intendono da

verificare su qualche centinaio di kg o di cm2.

Si può vedere che, a differenza di quanto prevedevano le raccomandazioni 1988, la cui
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prudenzialità resta comunque sostanzialmente confermata, tali livelli sono definiti in

modo specifico per ogni singolo radionuclide, per non introdurre penalizzazioni inutili a

fronte dei radionuclidi che abbiano un impatto minore.

Va in ogni caso tenuto presente che un documento finale non è stato ancora

pubblicato dalla Commissione europea e pertanto i dati qui riportati sono da intendere a

carattere del tutto preliminare.

Tabella 4. Livelli di rilascio per rottami metallici. Dati preliminari (bozza)

RADIONUCLIDE

H-3
C-14
Mn-54
Fe-55
Co-60
Ni-59
Ni-63
Zn-65
Sr-90
Nb-94
Tc-99
Ru-106
Ag-108m
Ag-110m
Sb-125
Cs-134
Cs-137
Pm-147
Sm-151
Eu-152
Eu-154
U-234
U-235
U-238
Np-237
Pu-238
Pu-239
Pu-240
Pu-241
Am-241
Cm-244

Concentrazione di massa
(Bq/g)

1000
100

1
10000

1
10000
10000

1
10

1
100

1
1
1

10
0,1
1

1000
10000

1
1
0,1
1
1
1
1
1
1

10
1
1

Concentrazione superficiale
(Bq/cm2)

100000
1000

10
10000

10
10000

1000
100

1
10

1000
10
10
10

100
10

100
1000
1000

10
10
0,1
o,
o,
o,
o,
o,
o,
1

o,
o,

Margini di prudenzialità

Come si è detto, la definizione dei livelli di rilascio, per quanto attiene all'individua-

zione degli scenari e dei relativi parametri, è basata su ipotesi di tipo realistico, ancorché

gravose e idonee a massimizzare la valutazione dell'impatto radiologico. Ciò non
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significa che non vi siano significativi margini di prudenzialità, che possono esser

qualitativamente illustrati attraverso alcune considerazioni.

Vi è innanzi tutto la stessa gravosita degli scenari, che sono stati assunti senza tener

alcun conto della loro effettiva probabilità. Questa, di fatto, diviene tanto più piccola

quanto più ci si allontana dagli scenari che riguardano le fasi immediatamente successive

al rilascio per andare verso quelli relativi all'uso dei prodotti finiti.

Una seconda considerazione riguarda il fatto che, per ogni radionuclide, il livello di

clearance è definito in base allo scenario per il quale quel radionuclide determina il suo

massimo impatto in termini di dose individuale, e nel calcolo della dose si assume che

l'intero contenuto di radioattività nel materiale sia dovuto unicamente a quel

radionuclide. Non si tiene quindi conto della reale presenza, nel materiale rilasciato, di

una miscela di radionuclidi, e quindi della necessità di effettuare un apporzionamento tra

essi attraverso la nota formula

L'ultima considerazione è legata al fatto che la verifica di rispondenza ai livelli di

clearance va effettuata rispetto a valori medi di concentrazione di radioattività calcolati

su porzioni di materiale di limitate dimensioni. Il valore medio della concentrazione di

radioattività su un'intera partita di materiale risulterà, ovviamente, notevolmente più

basso del massimo livello consentito. Nella derivazione dei livelli di clearance, di questa

differenza tra valore medio e valore massimo non si tiene conto in alcun modo, anche se,

secondo stime effettuate, l'impatto radiologico potrebbe essere ridotto in concreto sino a

quasi un ordine di grandezza.
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Introduzione

La probabilità che materiale radioattivo, sotto forma di sorgenti o metalli contaminati,

possa ritrovarsi nei rottami metallici è relativamente elevata.

Per quanto riguarda i metalli, possono verificarsi contaminazioni molto diverse tra

loro, a partire dalla contaminazione uniformemente distribuita da parte di radionuclidi

che emettono radiazioni penetranti (60Co), fino alla contaminazione superficiale da

sorgenti non sigillate di radiazioni poco penetranti (241Am). Ci si può quindi riferire a

due principali categorie di rottame metallico contaminato1:

1) materiale contenente radioattività uniformemente distribuita, che è quindi parte

integrante del metallo e non può essere rimossa. Questo è il caso di:

- metalli (ferro, zinco, rame, cobalto, manganese, nichel) attivati negli impianti nucleari di

ricerca o di potenza;

- prodotti industriali ai quali viene addizionato del torio per migliorare le caratteristiche

meccaniche, termiche ed elettriche;

- metalli ottenuti da fusioni con accidentale presenza di materiale radioattivo (ad

esempio, caduta nella fornace di una sorgente dell'indicatore di livello);

2) materiale contaminato superficialmente, in cui la sostanza radioattiva non è

chimicamente legata al metallo, e può quindi essere dispersa, anche a seguito di

ossidazione, per azione di vento, pioggia e a causa di strofinio meccanico. Questo è il

caso che si presenta quando una sorgente non sigillata finisce nei rottami, o quando il

rottame proviene da centrali nucleari, oppure è costituito da tubi e parte di impianti

che, utilizzati nell'estrazione di petrolio, gas naturali e minerali, hanno all'interno

depositi di materiale radioattivo naturale (NORM: Naturally Occurring Radioactive

Material).
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Per quanto concerne le sorgenti radioattive, queste possono essere sigillate oppure

no, all'interno o meno di contenitori schermanti e, addirittura, ancora all'interno di

dispositivi industriali rottamati.

Le conseguenze dell'introduzione di sorgenti e rottame contaminato nel ciclo

produttivo di un impianto di riciclaggio, le cui dimensioni possono variare da quelle di

una grande acciaieria a quelle di una piccola azienda di fusione di metalli pregiati,

possono essere disastrose. Le conseguenze infatti possono essere sanitarie, da rischio

radiologico per i lavoratori e la popolazione, e ambientali, per la contaminazione del

territorio circostante l'impianto; inoltre è prevedibile un danno per l'economia

dell'azienda che deve interrompere la produzione e provvedere alla decontaminazione.

Il tipo di rottame utilizzato in un impianto di riciclaggio dipende dalle sue dimensioni,

dal tipo di fornace, dalle caratteristiche chimiche del prodotto finito ed infine dal costo di

mercato. Si può tentare una classificazione del rottame metallico in base alla pezzatura,

alla provenienza e alla densità media. Tale densità copre un intervallo piuttosto ampio

(0,6 - 4 g/cm3), ma si mantiene sempre ben al di sotto della densità del ferro (7,84

g/cm3).

Aspetti radioprotezionistici

II modo in cui il rottame radioattivo entra in una azienda, insieme al tipo di

radionuclide coinvolto e alle sue proprietà chimico fisiche, determinano da un lato il

grado di rivelabilità della radiazione e dall'altro il potenziale rischio per i lavoratori e per

la popolazione in genere.

Per comprendere le conseguenze radioprotezionistiche deir introduzione di materiale

radioattivo nel ciclo produttivo di un impianto di riciclaggio, si ritiene utile presentare

due scenari di incidente. Quelli scelti appaiono essere i più probabili, sulla base degli

incidenti finora avvenuti, in particolare di quelli avvenuti in USA1-2, e dall'analisi del

tipo e delle relative attività dei radionuclidi utilizzati normalmente nell'industria (vedi

Tabella 1).

-Introduzione nell'impianto e fusione di materiale contenente radioattività

uniformemente distribuita:

in questo caso la radioattività non è rimovibile e le attività generalmente modeste; di

conseguenza ci si aspetta una minima contaminazione che non determina esposizione

esterna rilevante per i lavoratori e per la popolazione.
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Tabella 1. Incidenti avvenuti in diversi paesi riportati nei riferimenti bibliografici I e 2.

Anno e luogo

1983-New York

1983 - Messico

1984-Alabama

1984-Taiwan

1985-Brasile

1985-California

1985-Alabama

1987-Tennessee

1987-Indiana

1988 - Missouri

1988-California

1989 - Louisiana

1989-Italia

1989-Pennsylvania

1989 - URSS

1990-Italia

1990-Irlanda

1990-Utah

1991 -Tennessee

1991 -India

1992-Kentucky

1992 - Virginia

1992-Texas

1992 - Russia

1992 - Illinois

1993-New York

1993-Kentucky

1993-Georgia

1993 - Kazakhstan

Radionuclide

6 0 C o

60Co

137C s

60Co

60Co
137Cs

137Cs

137Cs

226R a

Prod. Accel.

>"Cs

>"Cs

'37Cs

232-rh

?

' 3 7 C s

137Cs

»"Cs
232-Th
60C O

137Cs

226R a

'37Cs

60Co

137Cs

137Cs

' 3 7 C s

238u

60Co

Attività
MBq

9,3 105

1,5 107

3,7 105-l,9

3,7 105-7,4
7

5,6 104

3,7 102-l,9

9,3 102

7,4 102

7

7,4 102-9,3

1,9 105

1,1 106

7

7

7

?

7

?

7,4 103-l,9

2,0 103

?

7,4 103

7

7

3,7 104

7,4 103

7

<7,4 102

106

IO*

103

102

105

(1)

(2)

(3)

(4)

Origine
probabile

y-grafia industriale

y-grafia diagnostica

indicatore di livello ?

indicatore di livello

pareti fornace

indicatore di livello

indicatore di livello

indicatore di livello

indicatore di livello
?

indicatore di livello

indicatore di livello ?
7

indicatore di livello
7

indicatore di livello ?

indicatore di livello ?

indicatore di livello
?

7

7

?

indicatore di livello ?
7

7

indicatore di livello ?

indicatore di livello ?
?

7

M$-costo
decontam.

4

?

7

7

7

1,5

0,6

0,21 *
7

9

7

0,05 *
?

7

7

7

7

0,1

7

2 *

circa 1 *
9

7

circa 2 *

circa 2 *
7

7

Commenti
* il costo di smaltimento delle scorie non è incluso
(1) il prodotto finale presentava un rateo di dose assorbita in aria pari a 0,17- 3,26 IO3 piGy/h a contatto.
(2) il prodotto finale presentava un rateo di dose assorbita in aria pari a 0,70 |xGy/h a contatto.
(3) concentrazione di attività del prodotto finale = 96 Bq/g.
(4) è stata riscontrata una contaminazione al suolo fino a 18200 Bq/g.
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Si vuole far notare però che, nonostante le conseguenze immediate ipotizzabili non

siano generalmente rilevanti, l'accettazione di questi materiali potrebbe portare ad un

aumento diffuso del materiale radioattivo, pratica che, a parte casi limitati e ben

regolamentati3, non sembra rispettare il principio della giustificazione.

-Introduzione nell 'impianto e fusione di una sorgente :

a seguito di questo evento le conseguenze possibili sono: la contaminazione del prodotto

finito, dell'impianto e del territorio (fumi e scorie) e il rischio radiologico per la

popolazione e per i lavoratori, per esposizione sia interna che esterna. La gravita

dell'incidente dipende ovviamente dall'attività della sorgente, ma le conseguenze

possono avere tra loro un peso diverso a seconda delle proprietà chimiche del

radionuclide. Infatti queste determinano la distribuzione del radionuclide nei diversi

prodotti del processo di fusione, come mostrato in Tabella 2, nel caso del 137Cs e del
60Co; la differenza di comportamento dei due radionuclidi è dovuta al fatto che,

contrariamente al cesio, il cobalto si comporta chimicamente in modo identico al ferro.

Tabella 2. Distribuzione del Co e Cs nel processo di produzione dell 'acciaio

Elemento

Cobalto

Cesio

prodotto finito

98,9%

0,1%

scorie

1%

10%

fumi

0,1%

89,9%

Problemi del controllo della radioattività nei rottami

L'obiettivo principale nel monitoraggio del rottame metallico è quello di rendere più

elevata possibile la probabilità di rivelazione di una sorgente radioattiva, quale che sia la

sua posizione all'interno di un carico e l'attività, ed indipendentemente dalla presenza o

meno di un contenitore di schermo o di trasporto.

Il primo problema di cui tener conto è determinato dal fatto che il rottame, di per sé,

costituisce uno schermo "importante" per la radiazione. Un esempio della degradazione

in energia di un fascio di raggi y di Cs, in funzione di diversi spessori di rottame di

densità variabile compresa nell'intervallo (0,48 - 0,8 g/cm3), è mostrato nella Tabella

seguente4.

Tabella 3. Degradazione del picco di energia di un fascio di gamma da Cs

SPESSORE (metri)
0
0,915
1,5-1,8

ENERGIA (picco)
100%

11%
completamente degradato
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Questo esempio indica come già il rottame da solo costituisca uno schermo efficace

per la radiazione emessa da una sorgente libera, al punto che lo spessore di 1,5 metri di

rottame di densità medio bassa degrada completamente l'energia dei fotoni del 137Cs;

questo spessore è molto prossimo a metà della larghezza di un vagone ferroviario, pari a

circa 1,35 metri. La probabilità di rivelazione diminuisce ancora se un'eventuale sorgente

radioattiva dovesse trovarsi ancora nel contenitore schermante fornito dalla casa, o

dentro a un contenitore di trasporto. In particolare, per i dispositivi radioattivi

industriali, per i quali esistono norme di buona tecnica che fissano il limite per la

radiazione trasmessa all'esterno a circa 9 - 4 5 mGy/h a 30 cm, indipendentemente

dall'attività delle sorgenti contenute, l'aggiunta di poche decine di centimetri di rottame

riduce l'esposizione all'esterno ai livelli di quello del fondo ambientale4.

Paradossalmente, quindi, eventuali sorgenti schermate di alta attività sono maggiormente

individuabili visivamente, piuttosto che con la strumentazione di radioprotezione.

Caratteristiche tecniche del sistema di rivelazione

Ancor prima di analizzare gli aspetti tecnici del controllo, vorremmo enfatizzare

l'importanza che assume, nel monitoraggio radioattivo dei rottami, il riconoscimento

visivo di oggetti sospetti. Questa procedura da risultati positivi ed incoraggianti, come

emerge dalla casistica dei ritrovamenti riportata in Tabella 4, e sarebbe auspicabile che

tale pratica venisse adottata all'interno di un impianto di riciclaggio.

A tal fine è necessario istruire il personale addetto al controllo perché sia in grado di

riconoscere:

- contenitori per il trasporto di sorgenti radioattive;

- dispositivi industriali, almeno i più utilizzati, contenenti sorgenti;

- simboli e grafica che segnalano presenza di materiale radioattivo;

- termini particolari (nucleare, sorgente, attività...), simboli di radionuclidi, ecc.

La prima difficoltà nel monitoraggio dei rottami consiste nel misurare livelli di

radioattività confrontabili con il fondo naturale, su grandi quantità di materiale (fino a 59

ton/carro ferroviario) e grandi superfici. Un sistema ideale dovrebbe quindi possedere le

seguenti caratteristiche:

- alta efficienza di rivelazione in un grande angolo solido

- sensibilità tale da apprezzare variazioni del fondo naturale (s = 0,01|iGy/h)

- tempo breve di risposta (ordine del secondo)

- elevata sensibilità ai neutroni.



29

Tabella 4. Materiali, radioattivi o sospetti, identificati visivamente

Anno e luogo
1984- Pennsylvania

1985 - Washington
1985 - Pennsylvania
1985-Pennsylvania?
1985-Florida

1986-Texas
1986-Texas

1986-Texas
1986 - Florida

1986-Wisconsin
1987- Pennsylvania

1987-Pennsylvania
1987 - Pennsylvania

Radionuclide

NORM

NORM

NORM
NORM

?

90S r

226Ra> 232T h

226Ra, 232T n

NORM

Origine
schermatura di una
Y grafia diagnos.
scale oil well casing
schermatura
tubi di acciaio
rottame da miniera
di fosfati
addolcitore d'acqua
depositi NORM
in tubi petroliferi
tubo
sorgente trovata
in un carro vuoto
schermo rad. indust.
tubo contenente
depositi NORM

tubo di miniera di fosf.
tubo contenente
depositi NORM

Commenti
*

*
6,1 iiGy/h a contatto

87 >J.Gy/h a contatto

26 M-Gy/h a contatto
0,4 fiGy/h a contatto

7 mGy/h a contatto

1480 Bq/g - 2 2 6Ra
999Bq/g - 2 3 2 T h

4,3 uGy/h a contatto
8,7 uGy/h a contatto

* schermature individuate da simboli indicanti la presenza di materiale radioattivo.

Inoltre sarebbero auspicabili anche:

- monitoraggio continuo del fondo, che può variare in funzione delle condizioni

atmosferiche, per la presenza di materiale da costruzione in prossimità del luogo dove

si esegue la misurazione, e per la presenza stessa del carico;

- soglia di allarme programmabile in funzione del fondo naturale per minimizzare la

probabilità dei falsi allarmi;

- minima dipendenza dal fattore umano;

- schermatura del fondo ambientale locale per aumentare la sensibilità del rivelatore alle

variazioni di segnale proveniente dal carico.

Queste però sono prerogative dei sistemi fissi "a portale", che sono progettati per

misure esterne del carico; neppure queste installazioni quindi, nonostante la sofisticata

tecnologia, garantiscono la sicura rivelazione di materiale radioattivo schermato dal

contenitore e/o dal carico.

Scenari di misura
L'individuazione delle modalità più idonee per la misura in questione rappresenta uno

dei problemi più complessi da definire, perché coinvolge non solo aspetti tecnici, ma
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anche economici e legali.

In seguito vengono riportati due scenari contrapposti di misura, che prevedono, nelle

fasi precedenti la fusione, rispettivamente il controllo dell'intero carico prima

dell'ingresso in fabbrica e il controllo sul materiale sfuso, elencandone rispettivamente

vantaggi e svantaggi.

Nella prima ipotesi i vantaggi sono i seguenti:

- non si interferisce con il ciclo produttivo perché l'operazione di misura può essere

effettuata al momento dell'ingresso del materiale in azienda, nell'area destinata alla

pesa del rottame;

- in caso di ritrovamento di materiale radioattivo si previene la contaminazione della

fabbrica;

- si ha memoria della provenienza del rottame;

- è ipotizzabile la restituzione al mittente.

D'altra parte, in questo scenario, è massimo l'effetto di schermo da parte del rottame ed

è quindi ridotta la probabilità di rivelare sorgenti y o P anche penetranti.

Nel caso del controllo sul materiale sfuso invece:

- si riduce l'effetto di schermo del rottame

- è possibile riconoscere visivamente il materiale sospetto;

di contro, in questo caso il controllo

- influisce sul ciclo produttivo

- perde la memoria della provenienza del rottame

- rende impraticabile la restituzione al mittente di eventuale materiale contaminato.

In questo caso il luogo dove eseguire il controllo di radioattività non può essere definito a

priori, perché dipende fortemente dalla singola realtà produttiva dell'azienda, dal tipo di

rottame che utilizza, dalle tecniche di scarico del rottame (pinza, elettromagnete, ecc),

dal tipo di rifornimento della fornace (nastro trasportatore, tramoggia, ecc), e così via;

esso andrebbe quindi studiato caso per caso.

L'analisi dei pregi e difetti di queste due procedure porta a concludere che solo la loro

integrazione può ridurre efficacemente il rischio della fusione di materiale radioattivo.

Una ulteriore fase nel controllo in azienda è la misura di radioattività all'ultimo stadio

della catena produttiva, per individuare l'eventuale fusione di materiale radioattivo: si

tratterebbe di monitorare il prodotto finito ed i reflui, rispettivamente con misure di

spettrometria y sui provini di fusione, e con misure di radioattività in genere sul sistema

di abbattimento dei fumi.
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II problema della misura di contaminazione da radiazione a rimane del tutto insoluto,

nonostante l'uso diffuso di 241Am e di 210Po (in passato di 226Ra) nei rivelatori di fumo

e negli eliminatori statici, con attività fino a circa IO10 Bq. Infatti la misura di radiazione

a, assorbita da spessori micrometrici di metallo e da pochi centimetri d'aria, è già di per

sé difficile e diventa ancor più complessa a causa delle complicate geometrie dei rottami e

delle condizioni ambientali di un'acciaieria o di una fonderia (presenza di polvere,

percorsi obbligati di difficile accesso, ecc.). L'unico controllo sicuramente realizzabile è

quello sul sistema di uscita e di scarico dei fumi e delle scorie, che però non consente di

prevenire la contaminazione della fabbrica.

Conclusioni
Da quanto detto emerge che il controllo della radioattività dei rottami, per essere

efficiente nella prevenzione di incidenti, richiede più fasi di controllo, rispettivamente

prima della fusione, sul prodotto finito e sui reflui e le scorie di fusione. Infatti, per i

motivi già esposti, un solo controllo in ingresso, anche se effettuato con un sistema fisso

molto sofisticato e costoso, può non essere sufficiente. Queste indicazioni trovano

conferma nelle raccomandazioni che l'ISRI (Institute of Scrap Recycling Industries, Inc.)

ha formulato già nel 1992 '.

Il problema della rivelazione della radiazione a è tuttora insoluto e sforzi particolari

devono essere fatti in questa direzione, sia attraverso la rivelazione di neutroni nelle

reazioni (a,n), sia con altri sistemi avanzati di misura da sviluppare ad hoc. Una

soluzione a tale problema può essere ipotizzabile quindi in termini di sviluppo e di

affinamento di tecnologie specificatamente dedicate, e per fare questo potrebbe essere

utile proporre iniziative a livello europeo.

Emerge inoltre l'importanza che la formazione del personale può avere

nell'organizzazione di un'attività di controllo, soprattutto per quel che riguarda:

- il riconoscimento visivo di rottame sospetto

- gli aspetti tecnici delle operazioni di misura

- le procedure da seguire in caso di allarme.

Infine, un punto critico del sistema di controllo, che non è stato analizzato, ma che

riveste una grande importanza per le ricadute economiche sull'azienda, è il problema dei

falsi allarmi, che deve essere affrontato per ridurre la frequenza di tali eventi al valore

minimo, mantenendo elevata la probabilità di rivelazione di bassi livelli di radioattività.
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LA DESTINAZIONE DEI RIFIUTI RADIOATTIVI

Pier Giovanni Mantovani

NUCLECO, Roma

1. li Servìzio Integrato di Gestione dei rifiuti radioattivi

Riguardo alla destinazione dei rifiuti radioattivi, occorre fare una distinzione tra:

• rifiuti prodotti dall'ENEL nella gestione degli impianti elettronucleari;

• rifiuti originati da produttori diversi dall'ENEL, quali centri di ricerca, laboratori

medici e industrie varie.

Per i rifiuti prodotti dall'ENEL, il CIPE ha attribuito a quest'ultimo il compito di

gestirli fino alla fase di condizionamento inclusa. I residui condizionati e non

condizionati vengono attualmente immagazzinati dalla stessa ENEL.

Per i rifiuti prodotti da attività di ricerca e da usi medici ed industriali si è posto in

passato, agli inizi degli anni '80, il problema della loro destinazione.

Attualmente si può affermare che tale destinazione è costituita dal Centro della

NUCLECO.

Infatti, la stragrande maggioranza dei rifiuti radioattivi risultanti dalle attività

industriali, di ricerca e dalle attività mediche, in modo più o meno diretto arrivano alla

NUCLECO S.p.A., Società del Gruppo ENI (60% Ambiente e 40% ENEA), con sede in

Roma nel Centro Ricerche ENEA della Casaccia.

Questo per precisa volontà del Governo che, con delibera CIPE dell'I 1 luglio 1980,

approvava la costituzione della NUCLECO cui era affidato il compito della gestione dei

rifiuti radioattivi a media e bassa attività. Susseguentemente l'ENEA, facendosi

interprete delle esigenze nazionali in materia di trattamento rifiuti - più volte evidenziate

nelle relazioni annuali DISP e Ministero Industria, Commercio e Artigianato (MICA) -,

in attuazione delle delibere CIPE del 1° marzo 1985, concernente l'approvazione del

Piano Quinquennale ENEA 1985-5-1989 e del 20 marzo 1986 di approvazione del Piano

Energetico Nazionale, deliberava in data 4 giugno 1986 di realizzare a livello nazionale un

Servizio Integrato di Gestione rifiuti radioattivi generati dall'impiego di radioisotopi,

individuando nella NUCLECO l'organismo operativo per l'attuazione di tale Servizio.

I rapporti ENEA-NUCLECO, nell'ambito del Servizio Integrato, sono regolati da una
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Convenzione stipulata il 15 giugno 1989 che definisce i relativi compiti, così riassumibili:

• ENEA esercita a livello nazionale un'azione di indirizzo e supervisione sulla

gestione dei rifiuti radioattivi di media e bassa attività;

• ENEA mette a disposizione della NUCLECO alcuni fondamentali impianti di

trattamento e condizionamento appositamente realizzati presso il Centro Ricerche della

Casaccia;

• NUCLECO fornisce i relativi servizi ed opera sul mercato stipulando i contratti con

i produttori di rifiuti e con gli altri operatori. Per le attività relative alle fasi di

detenzione, di trattamento, condizionamento e custodia dei rifiuti, la NUCLECO opera

utilizzando ed esercendo le strutture, gli impianti e i depositi avuti in concessione

dall'Ente;

• l'ENEA è il soggetto responsabile del definitivo confinamento dei rifiuti radioattivi

raccolti dal Servizio Integrato e ne assume a tutti gli effetti la proprietà.

È quindi ora disponibile, così come indicato dal CIPE, una completa struttura

organizzativa di gestione dotata degli strumenti tecnici ed operativi atti a far fronte alle

esigenze che si erano manifestate a livello nazionale nel settore dei rifiuti radioattivi di

media e bassa attività di produzione non ENEL.

Il Servizio, che è aperto a chiunque ne faccia richiesta, produttore od operatore,

secondo modalità che sono state definite dall'ENEA e secondo tariffe franco Casaccia

uguali per tutti, che vengono riviste annualmente, prevede la raccolta di:

• rifiuti radioattivi liquidi e solidi di I e II categoria della Guida Tecnica 26 (G.T. 26)'

provenienti da attività mediche e di ricerca;

• piccole sorgenti risultanti prevalentemente da attività industriali;

• grandi sorgenti di 60Co e 137Cs ed altre risultanti da attività industriali e mediche,

ove sia dimostrata l'impossibilità di altre vie di smaltimento;

• altre tipologie di rifiuti, previo esame caso per caso.

Il Servizio prevede l'esecuzione delle seguenti attività:

• ricevimento, verifica della documentazione di accompagnamento, verifica di

conformità del rifiuto alla documentazione ed accettazione dei rifiuti presso il Centro

NUCLECO;

• rilascio dell'attestato di avvenuto ricevimento e di accettazione dei colli radioattivi;

• caratterizzazione radiometrica dei rifiuti conferiti e denuncia secondo la normativa

vigente in materia;

• trattamento e condizionamento dei rifiuti radioattivi secondo la G.T. 26 al fine dello
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smaltimento finale;

• stoccaggio provvisorio dei rifiuti condizionati;

• smaltimento finale.

2. Modalità contrattuali del servizio di raccolta rifiuti

II Servizio Integrato oltre che ai produttori dei rifiuti, è aperto a tutti gli operatori e

trasportatori autorizzati che ne fanno richiesta ali'ENEA e che accettano le condizioni e

le procedure operative fissate dallo stesso ENEA. A seguito del benestare di

quest'ultimo, la NUCLECO stipula con gli operatori un contratto standard il cui oggetto

è costituito da:

• ricezione

• stoccaggio

• trattamento

• condizionamento

• smaltimento.

Il contratto riguarda le seguenti tipologie di rifiuti:

• rifiuti solidi di I e II Categoria G.T. n. 26

• rifiuti liquidi di I e II Categoria G.T. n. 26

• parafulmini e rilevatori di rumo.

Le piccole sorgenti sono oggetto di specifica offerta volta per volta.

Per le grandi sorgenti, l'offerta è condizionata al benestare ENEA, così come per i

rifiuti costituiti da materiali fissili o transuranici.

Le condizioni economiche e contrattuali per le consegne dei rifiuti franco Casaccia

sono fissate, come detto, su base annuale. Le tariffe praticate risultano dalle seguenti

voci di costo:

• ammortamento degli impianti

• costi di esercizio (personale e materiali)

• spese generali di società

• smaltimento finale dei rifiuti.

3. Tipologia e quantità dei rifiuti raccolti nel 1993 e 1994

Nella Tabella seguente sono indicate le quantità di rifiuti solidi e liquidi pervenute alla

NUCLECO nel 1993 e 1994.
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Tabella 1. Rifiuti solidi e liquidi raccolti nel 1993 e 1994

Rifiuti raccolti

Rifiuti solidi (grandi componenti e vari) (litri lordi)

Rifiuti solidi (litri lordi)

Rifiuti liquidi (litri lordi)

Sorgenti (GBq)

Grandi Sorgenti (TBq)

1993

163 000

554 000

220 000

877

64,6
(1 sorgente)

1994

29 000

469 000

211 000

1 800

179,9
(4 sorgenti)

Tali quantità comprendono sia i rifiuti consegnati dagli operatori, sia quelli raccolti

direttamente da NUCLECO presso i produttori; non comprendono invece i rifiuti

consegnati dall'ENEA.

I dati dimostrano un calo nel 1994 rispetto al 1993, che riteniamo conseguenza in

parte di fattori congiunturali ma anche indicativo di una tendenza alla diminuzione della

produzione di rifiuti; comunque i dati sono rappresentativi delle quantità annuali ritirate

negli ultimi 5 anni. Come si può vedere i volumi lordi di rifiuti biomedicali ed industriali

consegnati sono circa 700 m3/anno in totale, da cui dopo trattamento e condizionamento

risultano circa 70 m3 di rifiuti solidi da immagazzinare pronti per lo smaltimento finale.

Questi volumi devono essere confrontati con una capacità di stoccaggio totale del Centro

per i rifiuti solidi di circa 4500 m3, di cui circa 2000 m3 attualmente utilizzati per i rifiuti

ENEA.

4. Impianti in dotazione per lo stoccaggio, il trattamento e condizionamento dei

rifiuti

Diamo di seguito una breve descrizione dei principali impianti in dotazione alla

NUCLECO per lo svolgimento delle attività di trattamento rifiuti.

4.1 Stoccaggio dei rifiuti I rifiuti radioattivi dopo ricezione vengono suddivisi per

tipologia ed accumulati nei depositi.

Nel capannone C 38 vengono svolte le attività di ricezione, pretrattamento,

prelevamento campioni ed eventuali reinfustamenti e quarantene che si rendessero di

volta in volta necessari.
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I rifiuti biomedicali contenuti in fustini standard da 60 litri vengono reinfustati in fusti

da 200 litri e provvisoriamente stoccati nell'area di ricezione e smistamento, in attesa di

essere avviati al trattamento di supercompattazione. I rifiuti condizionati in fusti da 360

litri sono stoccati nei capannoni C 48 a, b, e e. I grandi componenti sono stoccati in

containers ISO Standard da 20 piedi all'interno degli stessi capannoni. I rifiuti liquidi

travasati dai fustini da 60 litri vengono accumulati nelle vasche di testa dell'impianto di

trattamento della capacità di 60 m3.

Le grandi sorgenti ospedaliere dismesse trovano sistemazione in un deposito

(denominato "deposito D"), nel quale sono pure sistemati i componenti attivati in attesa

di essere trattati nell'impianto di smantellamento.

I preparati radiferi di uso terapeutico, ritirati dagli ospedali in una capsula speciale

brevettata dall'Istituto Superiore di Sanità, sono stoccati in un deposito appositamente

attrezzato. Le capsule sono disposte in modo remotizzato entro contenitori schermati in

ghisa da 200 litri contenenti ciascuno 28 capsule.

I filtri contaminati a seguito dell'incidente Chernobyl sono stoccati in containers.

La capacità complessiva di stoccaggio dei rifiuti con esclusione dell'area ricezione

ammonta in totale a circa 4500 m* di questi circa il 70% risulta occupato da rifiuti in

attesa di trattamento o già condizionati.

4.2 Impianto di caratterizzazione y. L'impianto di caratterizzazione y dei fusti è una

stazione completamente automatica costruita dalla Camberra per l'analisi spettrometrica

non invasi va dei fusti da 200 1.

La stazione è costituita da:

- piattaforma con sistema di pesatura

- sistema di rivelazione al Germanio

- banco di controllo

- rulliere di movimentazione.

La stazione funziona con rivelatore al Germanio Iperpuro ad alta efficienza (60%) e

consente di individuare l'attività e la tipologia degli emettitori gamma con energia

superiore a 50 keV. Il tempo di misura è di alcuni minuti per fusto, e la misura viene

ripetuta a tre diverse altezze e in diverse posizioni.

II sistema di misura è costituito dai seguenti componenti principali:

- rivelatore al germanio

- sistema criogenico
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- sorgente di correzione del tempo morto

- misura dell'intensità di dose a contatto

- analizzatore multicanale

- personal computer

- software.

Capacità dell'impianto: circa 3000 fosti all'anno.

4.3 Impianto di supercompattazione rifiuti solidi. L'impianto di supercompattazione

consente la riduzione di volume dei rifiuti radioattivi solidi mediante una pressa che con

una forza di 15000 kN riduce ad una "pizza" di alcuni centimetri il fusto metallico da

200 1 contenente i rifiuti.

Le pizze compattate vengono poste in contenitori da 360 1 denominati "overpack" e

successivamente cementate, se necessario per la tipologia e la categoria del rifiuto.

L'impianto opera in modo automatico in tutte le fasi e viene gestito da due operatori

in sala controllo.

L'impianto è dotato di un magazzino di processo contenente fino ad un massimo di

68 fusti dal quale, a seconda delle caratteristiche radiologiche e di peso, il sistema

centrale di controllo provvede a scegliere l'ordine con cui inviare i fusti alla

compattazione e successivamente a disporre in modo ottimale (altezza, attività, peso) le

pizze nel contenitore da 360 1.

L'operazione di pressatura avviene all'interno di una cella di contenimento a tenuta,

dotata di sistemi per la raccolta dei liquidi che possono prodursi nell'operazione di

compattazione.

L'impianto ha trattato mediamente negli scorsi anni oltre 5000 fusti/anno con un

fattore di riduzione di volume di circa 5.

In tale impianto può essere detenuta al massimo una radioattività pari a 55 GBq di

Co-60 equivalente con esclusione dei rifiuti già condizionati in attesa di lasciare

l'impianto. Con attività equivalente si intende il valore dell'attività che produce a 1 m lo

stesso rateo di esposizione di 55,5 GBq di Co-60. Vi sono inoltre limiti sulla attività

totale di ogni singolo fusto (4800 MBq) e sul rateo di dose a contatto del fusto (2

mSv/h). I valori medi delle attività trattate sono notevolmente inferiori e non superano

mediamente 37 GBq complessivo con una attività media di 370 MBq/fusto.

L'impianto è dotato di un sistema di ventilazione e filtrazione che mantiene i locali in

depressione garantendo il confinamento della radioattività. È presente nel locale
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strumentazione per il controllo della radioattività ambientale (irraggiamento esterno e

contaminazione in aria) oltre che di strumenti per il controllo dei fusti in ingresso ed in

uscita. La movimentazione dei fusti avviene in modo automatico mediante rulliere e

carrello elevatore automatico che provvede al posizionamento e prelevamento dei bidoni

dal magazzino.

4.4 Impianto di smantellamento grandi componenti. L'impianto di smantellamento che

è situato all'interno dello stesso edificio dell'impianto di supercompattazione è

costituito essenzialmente da una grande cella in acciaio inossidabile ( 6 x 1 0 x 5 m) con

porte finestre e penetrazioni a tenuta, dotato di ventilazione e drenaggio, suddiviso in

due sezioni:

- smantellamento

- pretrattamento.

Tutte le operazioni sono attuabili in modo remotizzato e semi-automatico

dall'esterno e solo in casi particolari il personale può accedere, dotato di indumenti

protettivi all'interno della cella.

Le operazioni di smantellamento di grandi componenti consistono nello smontaggio

e/o taglio di "grandi componenti" attivati e/o contaminati. Le operazioni di taglio dei

componenti vengono effettuate con una torcia al plasma. L'impianto è dotato inoltre di

un carroponte da 3000 kg, di un telemanipolatore di potenza dotato di pinza di presa e

di braccio snodato, di un carrello ed altre attrezzature.

Le dimensioni ed i pesi massimi dei componenti di grandi dimensioni che è possibile

smantellare sono i seguenti:

- lunghezza 4,5 m

- larghezza 3 m

- altezza 2,5 m

- volume 15 - 20 m3

- peso 3000 kg

- spessore massimo dei materiali 20 mm.

La sezione di pretrattamento consente di effettuare la eventuale cernita del materiale

risultante dallo smantellamento e la precompattazione dei rifiuti con una pressa da 2000

kg. Tale sezione è dotata di un banco di cernita non schermato con passaggio guantato e

di un banco di cernita schermato dotato di telepinze per la manipolazione di materiale.

L'attività massima di cui è permesso il trattamento in cella è 37 GBq di 60Co
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equivalente con intensità di dose a contatto della sorgente inferiore a 10 mSv/h ed a 1 m

inferiore a 0,5 mSv/h. La potenzialità dell'impianto di smantellamento grossi componenti

è di alcune centinaia di m3/anno. Nella cella vengono anche saltuariamente effettuate

manipolazioni di preparati radiferi e piccole sorgenti ed operazioni di reinfustamento che

richiedono manipolazione a distanza.

4.5 Impianto di trattamento rifiuti liquidi. L'impianto di trattamento rifiuti liquidi ha

10 scopo di decontaminare e condizionare rifiuti radioattivi liquidi di bassa attività (fino a

3,7 MBq/1) ed ha una potenzialità di circa 300 m3/anno.

Dall'impianto dopo il trattamento risultano liquidi decontaminati e fusti da 200 1

contenenti fanghi cementati nei quali sono concentrati gli inquinanti inizialmente presenti

nei rifiuti.

Il processo di trattamento varia a seconda della tipologia del rifiuto, comunque

generalmente è il seguente:

- ozonizzazione del refluo, al fine della distruzione della eventuale carica batterica

- eventuale trattamento chimico

- chiariflocculazione con aggiunta di sostanze reagenti

- trattamento su carboni attivi

- seconda chiariflocculazione

- centrifugazione

- cementazione dei fanghi

- trattamento finale delle acque con osmosi inversa.

Le acque decontaminate dopo controllo radiometrico, radiochimico e chimico vengono

rilasciate nell'ambito della formula di scarico del Centro.

La cementazione dei fanghi viene effettuata con la tecnica dell'agitatore a perdere per

ridurre la contaminazione delle attrezzature ed i rifiuti secondari: il cemento viene dosato

nel fusto prima dell'introduzione del refluo e la miscelazione avviene direttamente entro

11 fusto tramite un agitatore fissato all'interno del fusto.

L'attività massima presente nell'impianto compresa quella eventualmente contenuta

nei serbatoi di accumulo dei fanghi è di 37 GBq riferita al Cs-137, mentre per le vasche di

accumulo del refluo da trattare è prevista una attività massima di 185 GBq (volume circa

60 m3).
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5. Conclusioni

Grazie agli investimenti realizzati dall'ENEA ed all'esperienza acquisita dalla

NUCLECO, si dispone oggi in Italia di un servizio in grado di trattare, condizionare e

detenere, nel pieno rispetto della normativa vigente i rifiuti radioattivi prodotti da

laboratori ed industria. I limiti di accettazione dei rifiuti presso gli impianti NUCLECO

sono principalmente i seguenti:

• limiti di quantità, conseguenti alla capacità di stoccaggio;

• limiti di peso e di dimensione per i grandi componenti;

• limiti di attività per i rifiuti che necessitano di trattamento e condizionamento;

• limiti nella tipologia e caratteristiche dei rifiuti conseguenti alle caratteristiche degli

stoccaggi e degli impianti esistenti; nel caso di richieste che per qualche aspetto

esulano dal normale ritiro, l'ENEA è interpellata per dare il benestare alla ricezione.

Anche i rottami metallici, risultati contaminati o attivati, possono essere raccolti

come rifiuti radioattivi presso il Centro NUCLECO, in questo caso ci preoccupa il limite

quantità, in quanto queste potrebbero essere superiori alla capacità di ricezione degli

stoccaggi esistenti.

L'esperienza acquisita nello smantellamento di vari impianti pilota e laboratori

dimostra che da questa attività risulta una grande quantità di rifiuti metallici, di cui la

maggior parte a bassissima attività. Si presume che situazioni analoghe possano

presentarsi in caso di contaminazione di rottami metallici.

Il primo punto di fondamentale importanza è la definizione dei valori limiti di

radioattività tra rottami riciclabili e materiale che deve essere rimosso dal ciclo

produttivo e considerato rifiuto.

Mentre i rifiuti più attivi, quelli di II categoria G.T. n. 26, con attività per il Co-60 e

Cs-137 superiori a 3,7 Bq/g, che sono in quantità limitate, e che necessitano di

trattamento e condizionamento ai fini dello smaltimento, possono essere raccolti e

trattati e smaltiti nell'ambito del Servizio Integrato, per i rifiuti a bassissima attività e

comunque di I categoria (< 3,7 Bq/g per Co-60 e Cs-137), che potrebbero essere in

quantità notevole, si pone il problema, non del trattamento, ma dello smaltimento finale

in sito idoneo.

Il centro della NUCLECO ha ottenuto nel 1994 una autorizzazione allo smaltimento

dei rifiuti radioattivi solidi di I categoria, nell'ambito della formula di scarico del centro

con i limiti di concentrazione fissati dal MICA e numericamente coincidenti con i valori

del D.M. del 14/7/1970, ma tale autorizzazione non aiuta a trovare una soluzione allo
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smaltimento dei rifiuti metallici di I Categoria perché si pone ugualmente il problema

della idoneità dal punto di vista radiologico del sito ove questi rifiuti vengono smaltiti.

Il Servizio Integrato fornito dall'ENEA e dalla NUCLECO è quindi attualmente in

grado di dare una soluzione al problema dei rifiuti metallici radioattivi in quanto è in

grado di ritirare e trattare rifiuti della II categoria G.T. n. 26, mentre si trova in gravi

difficoltà a ritirare rilevanti quantità di rifiuti metallici di I categoria.

Per dare soluzione completa allo smaltimento dei rifiuti metallici occorre:

- una definizione precisa dei valori limite di attività che rendono i rottami metallici

rifiuti radioattivi e quindi come tali da escludere dal normale ciclo produttivo;

- la disponibilità di un sito di smaltimento a cui inviare i rifiuti radioattivi di I

categoria che pur non necessitando di condizionamento, superano i valori limite di

radioattività.

Si ritiene che tale sito dovrebbe essere il sito di smaltimento finale di tutti i rifiuti

radioattivi di bassa attività, a cui inviare anche i rifiuti di II categoria provenienti dallo

smantellamento degli impianti nucleari dell'ENEL e dell'ENEA.

La definizione del sito di smaltimento finale per rifiuti radioattivi a bassa attività è un

obiettivo che i competenti ministeri devono perseguire con assoluta priorità.
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II panorama mondiale

II rottame è una materia prima fondamentale per la produzione di acciaio, infatti si

valuta un consumo globale di circa 300 milioni di tonnellate sull'intero pianeta, per

produrre altrettanto acciaio pari al 30% dell'intera produzione mondiale. Il commercio

internazionale di rottame ammonta ad oltre 40 milioni di tonnellate; l'alta

concorrenzialità di questi scambi svolge un ruolo determinante sui prezzi, costituendo un

"respiro" necessario all'equilibrio della risorsa e del consumo.

Dall'inizio degli anni sessanta fino alla metà degli anni ottanta il mercato mondiale era

dominato da un unico Paese esportatore di dimensioni rilevanti, l'America, anche se

erano comunque presenti flussi minori da Paesi diversi. Dalla metà degli anni ottanta il

panorama cambia, si affacciano sul mercato altri attori: Giappone, Europa, Paesi

Asiatici, Paesi dell'Est europeo, la Cina, contribuendo a ridisegnare la mappa mondiale

dei flussi. Lo sviluppo e la evoluzione futura dei quantitativi di rottame messi a

disposizione e commercializzati a livello mondiale è oggetto di diversi studi che tengono

conto di numerosissime variabili; si possono comunque circoscrivere alcune

considerazioni di fondo:

- l'Asia, considerata senza Giappone, soltanto nel periodo più recente, tra il 1989 e il

1992, ha incrementato la sua produzione di acciaio elettrico di 16 milioni di

tonnellate; il costo di investimento e di esercizio più basso rispetto al ciclo

"integrale", nonché la flessibilità delle acciaierie con forno ad arco fanno prevedere

che questo trend non si annulli nel giro di pochi anni;

le previsioni di espansione negli Stati Uniti, che, anche se di entità tale da non uscire

dalla capacità di autoregolamentazione sono concentrate nella zona orientale, porterà

ad uno squilibrio tendenziale est-ovest nel fabbisogno di rottame di questo paese;
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il Giappone, diventa esportatore in tempi recenti, nel 1993 ha invece fatto registrare

una contrazione dei flussi con un saldo netto leggermente negativo.

La somma di queste considerazioni porta a prevedere una prevalenza dei flussi di

esportazione verso il Pacifico, con un accresciuto fabbisogno interno degli Usa sul

versante orientale, per cui è ragionevole dedurre che i flussi verso l'Europa non

aumenteranno in modo significativo, almeno a breve termine.

Il panorama europeo

La siderurgia continentale nell'Unione Europea è sostanzialmente localizzata in una

zona settentrionale, collegata al grande mercato internazionale tramite i grandi porti belgi

e olandesi del Mare del Nord, ed una zona meridionale, separate da una specie di "terra

di nessuno" in direzione est-ovest di circa 300 km. Queste due zone si contrastano

nettamente, dal punto di vista produttivo, infatti la parte meridionale ha una maggiore

concentrazione di acciaierie elettriche (Italia e Spagna coprono più del 50% delle

produzioni nazionali tramite questa filiera) rispetto a quella settentrionale dove prevale

la produzione da minerale. Ne risulta che la prima è importatrice di rottami, mentre la

seconda è rivolta all'esportazione.

I flussi di rottame sono così orientati prevalentemente in direzione nord-sud; l'Italia

riceve dalla zona settentrionale quantità regolari di rottame, intorno alle 3 Mton/anno

ripartite in quantità variabili tra Germania e Francia.

Esiste poi un flusso in esportazione dall'Europa verso i Paesi Terzi che presenta un

andamento in forte crescita; dai 6 Mton del 1992 a circa 10 Mton nel 1993 (+ 62%),

assicurati prevalentemente dalla Germania; ed un flusso di importazione, dai Paesi Terzi

rivolto prevalentemente all'Italia che riceve mediamente circa 3 Mton/anno.

Tendenze ed evoluzioni

L'installazione massiccia di acciaierie elettriche con capacità unitarie elevate, messa in

atto nei Paesi del Nord Europa ed il conseguente consumo interno che impoverisce i

flussi nord-sud intra europei unita all'evoluzione del Mercato Mondiale sopra descritta e

quindi alla persistenza o addirittura all'incremento delle esportazioni dall'Europa che

attingono, modificandolo, al mercato interno, fanno ritenere che, nonostante le notevoli

incertezze legate alla situazione politica dei Paesi dell'Est, le importazioni Italiane dai

Paesi Terzi manterranno nell'immediato futuro un ruolo fondamentale, probabilmente in

crescita quantitativa, nell'approvvigionamento di rottame per la siderurgia nazionale.
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Controlli
Risulta quindi evidente che, a causa della deregulation politica, militare e civile

esistente nei Paesi dell'Est, il controllo del materiale entrante in Italia assume una

importanza crescente, sia per la necessaria uniformità con il recente sistema doganale

europeo, che, e soprattutto, per il suo insostituibile carattere "preventivo", ossia evita

anche il solo ingresso di materiale potenzialmente contaminato sul territorio.

A livello mondiale il tema del controllo radiometrico dei rottami metallici è noto e

studiato da alcuni anni: sono state sviluppate procedure di controllo adatte al

monitoraggio dei carichi di rottami con l'installazione di sistemi ormai ampiamente

collaudati. La Unione Europea ha finanziato ricerche che hanno portato ad indicazioni

sul controllo radiometrico dei rottami e sui livelli di radioattività rilevabili, accettabili,

nonché sulla necessità o meno di sorveglianza e regolamentazione in funzione dei livelli

di contaminazione riscontrati.

Il paradosso italiano

In Italia, il primo paese importatore di rottami in Europa, a parte una misura

"transitoria", poi andata a regime, che prevede il controllo manuale dei carichi al confine,

eseguito da due anni a questa parte tramite il sacrificio e la disponibilità di operatori che

lavorano in condizioni a volte proibitive, non è stato fatto nulla. Questo tipo di controllo

finirà alla fine del mese di giugno. Successivamente a tale data, cosa si farà?

Le industrie siderurgiche hanno stanziato dei fondi ampiamente sufficienti per

l'acquisto e la messa a regime dei sistemi automatici di controllo alle frontiere. A

distanza di cinque mesi, e nonostante le insistenze da parte industriale ed i tentativi di

funzionari "illuminati", non sono neppure state scritte le specifiche tecniche di questi

sistemi, tantomeno le procedure di controllo e di gestione dei materiali ritrovati

contaminati.

Lo stesso problema vale per i supposti controlli interni alle aziende: è evidente che

non è possibile imporre alcun tipo di controllo interno se prima non sono state definite

chiare, semplici e poco onerose procedure di gestione del materiale, pena il blocco

dell'attività produttiva con tutte le conseguenze economiche e sociali facilmente

prevedibili.

È pertanto con profonda preoccupazione che si guarda all'approssimarsi del 30

giugno.
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Scenario auspicabile

a) Venga dato avvio immediato all'acquisizione della strumentazione da installare ai

confini, anche a lotti, tramite le procedure previste per le problematiche di urgenza.

b) Vengano avviati contatti diplomatici ufficiali per dirimere l'aspetto normativo legato

ai rottami di importazione che transitano da Paesi europei (problema Austriaco).

e) Venga avviato un gruppo di lavoro che, insieme con esponenti dell'industria elabori

delle procedure di controllo e verifica credibili ed industrialmente attuabili ma

soprattutto di gestione operativa del materiale eventualmente rinvenuto positivo.

Questi tre punti devono avere cadenze realizzative ravvicinate in modo da consentire

la risoluzione del problema in tempi brevi e quindi far cessare il "transitorio" che dura da

due anni.
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L'ESPERIENZA DEL CENTRO REGIONALE DI RIFERIMENTO PER IL

CONTROLLO DELLA RADIOATTIVITÀ' AMBIENTALE DI IVREA

NEL CONTROLLO DELLA RADIOATTIVITÀ' NEI ROTTAMI METALLICI

Valeria Casanova Borea, Mauro Magnoni, Piero Ossola, Massimo Pasquino, Mauro
Peila, Franco Righino, Lorenzo Rossetti e Santi Tofani
Servizio di Fisica Sanitaria - USL n. 9, Ivrea

Introduzione

II rischio costituito dalla presenza di radiocontaminazione in rottami metallici è

divenuto, col passare degli anni, un'eventualità sempre meno remota.

L'episodio più eclatante in Italia è stato quello che coinvolse nel 1990 la ditta

"Premoli" di Rovello Porro (CO), massicciamente contaminata da Cs-137, presente in

rottami di alluminio. Sotto questo profilo la situazione è andata peggiorando col passare

degli anni, soprattutto dopo il crollo del muro di Berlino e la seguente destrutturazione

degli assetti politici nell'Europa dell'Est. La crescita dei contatti commerciali con tali

Paesi ha infatti favorito l'importazione di grossi quantitativi di rottami metallici da parte

delle nostre aziende. Spesso però la reale provenienza di tali carichi resta ignota e di

diffìcile identificazione; ciò impedisce un'efficace verifica presso i Paesi di origine.

Attività svolta dal Centro Regionale di Riferimento di Ivrea

II Centro Regionale di Riferimento per il Controllo della Radioattività Ambientale

(CRR) del Piemonte, facente parte del Servizio di Fisica Sanitaria dell'USL 9, ha gestito

la problematica inerente i rottami metallici in 2 fasi ben distinte.

I FASE: inizio controlli sistematici dei rottami metallici di provenienza extracomu-

nitaria (primavera 1993 - settembre 1993).

In questa fase è stata svolta un'intensa attività di controllo radiometrico presso le

dogane interne (Novara e Torino soprattutto), presso il valico di Domodossola e presso

le aziende che usufruivano della cosiddetta "procedura semplificata".

II FASE: operatività delle disposizioni contenute nella Circolare n°30 Min. San. del

29/7/93 (settembre 1993 - ad oggi).

In questa II fase, diminuito fortemente il carico di lavoro legato al controllo

sistematico di tutti i carichi, il CRR di Ivrea ha indirizzato i propri sforzi verso una più

efficace organizzazione della vigilanza territoriale. In particolare si è proceduto all'orga-
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nizzazione di interconfronti (di spettrometria y degli strumenti portatili) tra i Laboratori

piemontesi (oltre a Ivrea, Vercelli e Alessandria). Sono state inoltre raccolte informazioni

sul commercio di rottami metallici con Paesi extracomunitari presso i vari Servizi di

Igiene Pubblica di tutte le UU.SS.LL. del Piemonte, investiti della problematica

dall'Ordinanza Regionale del 17/12/1993 (emanata in attuazione della Circolare n°

30/1993 Min. San.), effettuati sopralluoghi presso le maggiori ditte importatrici ed

effettuati controlli radiometrici ai carichi "sfuggiti" (camion) al controllo in frontiera.

Aspetti tecnici

Durante le attività di controllo radiometrico in campo si è fatto uso di vari strumenti,

sensibili ai valori di fondo ambientale (0,1 u,Gy/h): camere a ionizzazione, scintillatoli,

Geiger-Miiller, Germanio portatile.

L'attività di laboratorio è invece consistita nella misura tramite spettrometria y (con

rivelatori HpGe, M.A.R. inferiore al Bq/kg per il Cs-137) di campioni prelevati (ove

possibile) da carichi precedentemente controllati con i rateometri.

Quantitativi controllati

I rottami d'alluminio sono quelli che di gran lunga prevalgono rispetto agli altri

materiali. Rappresentano infatti il 77,1 % degli interventi di controllo con rateometri, il

67,7 % della massa controllata e il 70,7 % delle spettrometrie y effettuate. Le aziende a

cui era destinata la gran parte dei carichi erano la SAC AL di Carisio (VC), l'ALCAN di

Borgofranco d'Ivrea (TO) e la TEKSID-ALUTEK di Carmagnola (TO).

Tabella 1. Quantitativi analizzati durante la fase I

Unità controllate
(vagoni o autocarri)

259

49

19

3

3

2

1

Tot. 336

Materiale

Alluminio

Acciaio/Ferro

Ferro

Alluminio/Ferro

Ottone

Zinco

Rame

Quantitativi (kg)

5 697 798

1 865 610

573 420

106 890

72 863

76 100

23 560

Tot. 8 416 241

n° spettrometrie y

87

25

9

-

2

-

-

Tot. 123
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Tutti i controlli radiometrici effettuati tramite misure di irraggiamento con rateometri

Y hanno dato esito negativo. Anche le spettrometrie y effettuate in laboratorio hanno

dato sempre esito negativo tranne che in un caso, riguardante un carico di rottami ferrosi

in cui vennero riscontrate tracce di Co-60 (< 1 Bg/kg).

Problemi tecnici e limiti dei controlli effettuati

L'esperienza acquisita sul campo e il confronto con gli altri operatori del settore

hanno evidenziato alcune difficoltà e carenze riguardo alle procedure fin qui seguite.

È stata evidenziata in particolare l'insufficienza delle misure di irraggiamento esterno

con rateometri y, dovuta all'attenuazione della radiazione y da parte del carico e a

difficoltà di ordine pratico per l'operatore (accesso spesso problematico ai vani di

carico). Supponendo infatti di avere una sorgente puntiforme incognita in un carico, a

una distanza minima dal rivelatore d=100 cm, che la densità del materiale schermante sia

p=l g/cm e che valga, per il rateo di dose, la seguente relazione:

D ~

dove di/p)mat è il coefficiente di attenuazione massico del materiale, si può calcolare,

per ciascun isotopo, l'attività A necessaria per produrre un rateo di dose di 0,15 \iGyfh.

Tabella 2. Attività rilevatili per alcuni isotopi

ATTIVITÀ' (GBq)

0,089

0,096

2,035

circa 10

ISOTOPO

Co-60

Na-22

Cs-137

Am-241

Conclusioni
Per quanto riguarda l'aspetto della vigilanza sul territorio (cioè presso le ditte), si

sono notate delle difficoltà nell'attuazione concreta delle direttive ministeriali. Poche

sono state infatti le richieste di supporto tecnico pervenute al nostro Servizio.

Sembra necessario per il futuro una migliore definizione dei controlli, che faccia

chiarezza sulle responsabilità degli organi di controllo e delle ditte.
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Per prima cosa sarebbe utile istituire a livello regionale un elenco in cui sono comprese

tutte le ditte che effettuano importazioni di rottami metallici da Paesi "a rischio", per

agevolare l'effettuazione di periodici controlli. In secondo luogo, prolungandosi

l'emergenza, si potrebbero istituire presso le varie ditte dei "registri di radioprotezione"

sul quale trascrivere i carichi in ingresso e l'esito dei controlli di competenza della ditta,

abolendo contestualmente l'obbligo della "dichiarazione di non rilevanza".
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ROTTAMI METALLICI

L'ESPERIENZA ALLA DOGANA DI CHIASSO-BROGEDA

Marco Mombelli0, Mosè Visconti0, Nadia Bianchi0, Davide Prati0, Stefano Strada0, Lara
Pasetto0, Sergio Ledda*, Simona Invemizzi*, Alberto Merlotti*, Flavio Perini*, Raffaele
Schipani*, Giuliano Inversinic, Vincenzo Leporic, Francesco Galloc

aPMIP, UO Fisica Varese; b PMIP, UO Fisica Parabiago; CPMIP, UO Fisica Corno

Negli ultimi anni è aumentata la possibilità che vengano importati in maniera

accidentale materiali contaminati da sostanze radioattive a causa delle dismissioni o

ristrutturazioni di impianti ed apparecchiature nucleari.

Sono stati individuati come vettori più probabili i trasporti di rottami metallici

provenienti da paesi extracomunitari. Quindi al fine di prevenire i rischi sanitari connessi

all'introduzione di rottami contaminati nel territorio nazionale, il Ministero della Sanità

ha emanato una circolare (N. 30 del 29.07.1993) che istituiva il controllo alle frontiere dei

veicoli in transito, in particolare su quelli di provenienza extracomunitaria.

Tali controlli, effettuati a tutela della salute pubblica, vengono svolti con

strumentazione e procedure adatte a misurare l'intensità di esposizione in qualsiasi

punto della superficie esterna dei veicoli.

Non è consentito l'ingresso dei carichi nel caso venga riscontrato un valore superiore

alla fluttuazione media del fondo naturale di radiazioni.

Qualora i controlli non mostrino valori radiometrici superiori al fondo, i carichi in

questione sono ammessi all'importazione, ferma restando la responsabilità

dell'utilizzatore circa gli eventuali rischi radiologici connessi, secondo le vigenti

disposizioni di leggi nazionali e comunitarie.

Questo modo di procedere è ancora più restrittivo rispetto all'applicazione delle

concentrazioni limite per lo smaltimento, ed è giustificato dall'oggettiva impossibilità di

definire con esattezza il tipo e le caratteristiche del fenomeno di contaminazione. Infatti

la morfologia del carico potrebbe schermare l'eventuale sorgente posta sotto di esso

portando così a sottovalutarne l'attività.

Alla luce di tutto ciò dall'autunno del 1993 le UO Fisica e Tutela dell'Ambiente della

zona nord-ovest della Lombardia effettuano il controllo radiometrico dei carichi di

rottami metallici che entrano in Italia attraverso il valico stradale e ferroviario di Chiasso-
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Brogeda. Il materiale importato, proveniente quasi esclusivamente dalla Confederazione

Elvetica è costituito da scarti di lavorazione, scarti di fusione, rottami di varie pezzature,

natura e specie.

I controlli

Nelle Figure 1-2-3 sono raffigurati il numero dei controlli eseguiti presso il valico di

Ponte Chiasso (CO), e la tipologia dei rottami che vengono importati. Si noti come,

nonostante i rallentamenti nelle procedure di importazione dovuti ai controlli, il numero

dei carichi sia aumentato nel periodo in esame.

Camion
Carri ferrov.

0
Settembre

1993

' Carri ferrov.

Camion

Gennaio
1994

Luglio
1994

Gennaio
1995

Figura 1. Numero di carri ferroviari e di camion controllati

La maggior parte del traffico avviene mediante carri ferroviari, che però trasportano

soprattutto rottami ferrosi e di alluminio. Diversa appare la composizione del materiale

presente nei camion, con una notevole percentuale di metalli più nobili.

I controlli sono stati eseguiti dal personale addetto equipaggiato di strumentazione

radiometrica portatile dotata di rivelatori di diverse concezioni: sonde Geiger, scintillatoli

plastici, ioduro di sodio (NaI). Purtroppo non tutti gli enti preposti al controllo hanno

potuto utilizzare sonde di tipo telescopico che sono apparse le più adatte per esplorare

tutta la superficie dei veicoli.
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Ferro 27%

Figura 2. Tipologia dei rottami presenti
nei carri ferroviari

Figura 3. Tipologia dei rottami presenti nei
camion

Casi respinti

La Figura 4 mostra i camion e i carri ferroviari respinti per radiocontaminazione.

Nonostante il traffico di veicoli sia aumentato nel corso della campagna di misura, la

maggior parte dei carichi respinti si è avuta nella prima fase. Ciò è dovuto ad una

maggiore attenzione nei confronti del problema da parte delle ditte fornitrici di questi

materiali. Dall'analisi dei materiali trasportati emerge che quelli non-ferrosi sono più a

rischio di contaminazione: il 65% dei casi positivi si è verificato in carichi di alluminio e

solo il 5% in carichi ferrosi.

La Figura 5 mostra l'andamento nel tempo della percentuale dei carichi respinti. È

evidente come essa sia diminuita nel corso della campagna di misura. Lo stesso compor-

tamento si riscontra nella percentuale dei carri ferroviari; che costituiscono la maggior

parte dei carichi respinti, mentre appare più irregolare quella dei camion, anche a causa

del basso numero di casi respinti.
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• Carri ferroviari

i
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Figura 4. Andamento temporale dei carichi
respinti

Figura 5. Percentuale dei carichi respinti
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Sostanze rinvenute
Durante la prima fase della campagna in alcuni casi si sono identificate le sostanze

radioattive responsabili della contaminazione:

* Scaricatori contenenti 226Ra. Si tratta degli elementi di un parafulmine che servono

per migliorare la sensibilità di ricezione.

* Una sveglia e tre quadranti di orologio ricoperti di vernice luminescente al 226Ra.

* Due recipienti per cura idropinica contenenti 226Ra.

* Un rivelatore di fumo contenente 241 Am.

* Tracce di ^Ti, ^Sc, ^Co, 22Na rinvenuti in vagoni ferroviari di alluminio.

* Una barra di 238U del peso approssimativo di 2 kg proveniente da un reattore

nucleare.
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EL RISCHIO DI RADIOCONTAMINAZIONE IN AMBIENTE INDUSTRIALE

Rosina Gallinia, Vanda Bernaa, Sergio Carasib, Claudio Scottib

^Presidio Multizonale di Igiene e Prevenzione - UO Fìsica e Tutela dell 'Ambiente,
Azienda USL 18, Brescia
^Servizio di Igiene Pubblica e Ambientale e Tutela della Salute nei Luoghi di Lavoro,
Azienda USL 18, Brescia

Introduzione

Nell'ambiente industriale, dove si è incrementato il riutilizzo di materiali di recupero,

diventa sempre più urgente considerare i rischi legati a possibili contaminazioni degli

ambienti di lavoro ed esterno. In particolare i recenti episodi accaduti nell'area bresciana

e le segnalazioni pervenute dal Ministero della Sanità attestano la comparsa di

contaminanti radioattivi nei rottami metallici. Questo fenomeno non può essere

trascurato se si considera l'elevato sviluppo e diffusione delle attività siderurgiche che

solo nella provincia di Brescia comporta il consumo di oltre 3 milioni di tonnellate di

rottami metallici ogni anno. Esaminando poi il percorso seguito dal rottame dal momento

della sua origine fino al suo riutilizzo, è altresì evidente quanto vari siano i comparti

interessati dalla sua manipolazione e quanti i lavoratori coinvolti.

Nella provincia di Brescia, dal 1990 ad oggi, si sono verificati episodi di

contaminazione radioattiva dovuti alla lavorazione di materiali contaminati o contenenti

sorgenti radioattive smaltite in modo improprio ed hanno riguardato sia insediamenti

produttivi che l'ambiente.

Le industrie

Nel 1990 due industrie del settore dell'alluminio ed una discarica di tipo industriale

sono state interessate da contaminazione da 137Cs. Accanto ai problemi più strettamente

legati agli ambienti di lavoro, alla loro agibilità ed ai rifiuti prodotti nel corso delle

necessarie opere di bonifica, la discarica ha rappresentato la maggior preoccupazione

ambientale e di essa si riferirà al paragrafo successivo.

Per le aziende si è reso necessario operare interventi di bonifica dopo una mappatura

accurata degli insediamenti, effettuata dal CRR di Milano e dall'ENEA. A scopo

esemplificativo in Tabella 1 sono riportati alcuni risultati delle misure effettuate in uno

dei due insediamenti.
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Tabella 1. Contaminazione da l37Cs in un'azienda bresciana

Area di

interesse

A

B

C

D

E

F

Misure

Rateo di dose (jiGy/h)

a 10 cm di quota

0,5

0,1

0,1

0,1

10
30

5

in situ

Contaminazione

superficiale (Bq/m^)

45 900

12 400

13 800

3 700

;

Polveri raccolte

Contaminazione

superficiale (Bq/m^)

1 200

5 820

50

900

51 350

Concentrazione

(Bq/kg)

12 800

910

1 500

1 450

65 500
115 700

15 650

Per valutare le eventuali ripercussioni dell'incidente sull'ambiente esterno alle aziende

e sulla popolazione, sono state analizzate, con esito negativo, 118 matrici raccolte nelle

aree circostanti i suddetti insediamenti produttivi, costituite da: terreno, acqua,

vegetazione, ortaggi, frutta, foraggio, carne.

A causa dell'episodio appena riferito è stata attivata una campagna di controlli a

livello provinciale che ha interessato 60 aziende operanti nel settore produttivo di

materiali non ferrosi (alluminio, ottone, zama, ecc). L'attività svolta nelle aziende, e

tutt'ora in corso, è consistita in una mappatura radiometrica con misure di intensità di

esposizione e/o di contaminazione superficiale ed in una serie di campionamenti

periodici di matrici ambientali quali: prodotto finito, materia prima, polvere di

abbattimento fumi, scorie, polveri sedimentate, polveri sospese (talvolta con

determinazione della frazione respirabile), ecc. Le polveri di abbattimento fumi hanno in

genere rappresentato la matrice spia della situazione ambientale. Dal 1992 le suddette

indagini sono state estese anche alle acciaierie per un totale di 115 aziende controllate e

1391 campioni prelevati. In Tabella 2 sono riportati i dati relativi agli interventi nelle

aziende suddivise per tipologia.

Nella Tabella 3 sono riportati gli intervalli di concentrazione degli isotopi radioattivi

riscontrati nei campioni raccolti nelle varie aziende sottoposte a verifica radiometrica.
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Tabella 2. Aziende controllate: dati aggiornati al maggio 1995

Settore

Alluminio

Acciaio

Ottone

N. industrie

37

24

25

N. campioni

468

416

253

Settore

Rame

Altro

N. industrie

5

24

N. campioni

109

145

Tabella 3. Range di concentrazione (Bq/kg) dei principali radioisotopi rilevati nelle aziende
controllate dal 1990

137C s /134C s

1+274

137Cs

26+554

24lAm

1+397

««Co

0,06+1,6

226Ra

90*

* derivante da un unico pezzo contaminato

Nel corso della iniziale campagna di controllo è stato anche individuato un fenomeno

di contaminazione da 241Am che ha coinvolto 5 aziende, per 3 delle quali si sono rese

necessarie opere di pulizia straordinaria attuata con le normali procedure di igiene

industriale. Nel caso di contaminazione da 137Cs la dose equivalente stimata per i

lavoratori varia da 20 a 30 uSv/anno, mentre nel caso di contaminazione da 241Am varia

da 2 a 4 H-Sv/anno.

Le discariche

Come già detto, anche una discarica è risultata contaminata da 137Cs, e precisamente

la discarica in cui venivano allocate le scorie ed i blocchi salini provenienti dai due

impianti contaminati da ^7Cs nel 1990.

La prima azione intrapresa è consistita nella sospensione dell'attività dell'impianto ed

in una campagna di monitoraggio ambientale con la raccolta di terreni, acque, vegetazione,

ortaggi, foraggio, carne, ecc. Successivamente sono state effettuate opere di

manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza meteorica del materiale esposto in

ciascuna delle vasche in cui risultava suddivisa la discarica, secondo lo schema seguente:

Vasche n. 1-2-6-7: nessun intervento straordinario

Vasche n. 3-4-5: copertura con argilla, materiale speciale, ghiaia, terra.
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Le vasche sono state dotate anche di un opportuno sistema di drenaggio per la

raccolta dei liquidi di percolazione.

In seguito si è provveduto alla quantificazione del 137Cs presente nella discarica e allo

studio della sua distribuzione. A questo scopo sono stati realizzati 13 carotaggi nelle

vasche di raccolta che da indagini precedenti risultavano maggiormente contaminate. La

scelta del numero di carotaggi e dei siti di carotaggio ha rappresentato un compromesso

tra l'esigenza di conoscere il fenomeno nel modo più dettagliato possibile e la necessità

di evitare quanto più possibile movimentazione ed esposizione del materiale

contaminato. Durante tutta la durata dei lavori sono state monitorate le polveri

aerodisperse per stimare la dose agli operatori: i risultati delle analisi di 27 filtri hanno

permesso di escludere la dispersione di contaminazione nell'ambiente. L'analisi dei 177

campioni prelevati dal corpo della discarica ha consentito di stimare in circa IO12 Bq

l'attività presente ed ha permesso l'elaborazione di un programma di messa in sicurezza

della discarica mediante una barriera fìsica e geochimica atta a confinare il cesio per tempi

sufficientemente lunghi.

È stato infine impostato un piano di monitoraggio per determinare la reale capacità di

confinamento delle barriere predisposte che prevede il controllo topografico di superficie

a fronte di fenomeni di assestamento ed erosione ed il controllo periodico della

concentrazione di 137Cs nelle acque dei serbatoi e nella falda freatica. Attualmente sono

sottoposti a controllo 30 punti di cui 16 relativi ad acqua di falda e 1 ad acque

superficiali.

A partire dall'episodio sopra citato sono state sottoposte a verifica altre 14 discariche

e 15 ammassi abusivi con l'attuazione di misure di intensità di esposizione e prelievo di

90 campioni dal corpo delle discariche. In due aree di stoccaggio non autorizzato di rifiuti

di origine industriale è emersa presenza di contaminazione da 137Cs; attualmente sono in

corso le operazioni di bonifica.

I rottami metallici

Nel 1993, su segnalazione del Ministero della Sanità della possibile importazione in

Italia di rottami metallici contaminati da sostanze radioattive, a partire dal 20/05/93 è

stata avviata un'attività di controllo di tutti i carichi di rottame di provenienza dai Paesi

dell'est europeo sia su strada che su ferrovia. La realtà produttiva della provincia di

Brescia, sommariamente descritta in premessa, ha fatto sì che gran parte dell'attività di

controllo si svolgesse proprio a Brescia con il coinvolgimento degli operatori della Unità



61

Operativa Fisica e Tutela dell'Ambiente (IV UO) del PMIP locale a tempo pieno e con il

concorso degli operatori del Servizio di Igiene Pubblica e Ambientale dell'USSL e, a

turno, del personale delle IV UO dei PMIP della Lombardia.

Il Ministero della Sanità con la circolare n.30 del 29/7/93 ha richiesto alla Regione

Lombardia di garantire i controlli di radiocontaminazione di rottami metallici di

importazione, al valico ferroviario e stradale di Ponte Chiasso e a quello ferroviario di

Brennero. La Giunta Regionale, con delibera n.V/40755 del 3/9/93 avente per oggetto:

"Provvedimenti urgenti per il controllo della radioattività sui rottami metallici di

importazione. Modalità operative di intervento presso i valichi doganali", ha fra l'altro

deliberato che "le UO Fisica e TA dei PMIP lombardi sono tenute ad espletare i

controlli suddetti negli orari giornalieri fissati dalla direttiva ministeriale n.30 del 29/7/93,

e secondo programmi di intervento e con le modalità di turnazione che saranno

concordati e coordinati dal Centro Regionale di riferimento di Milano in collaborazione

dell' UO Fisica di Brescia".

Pertanto, dal 6/9/93 al 19/6/94, l'attività di controllo è proseguita al valico ferroviario

di Brennero, con turnazioni settimanali del personale delle IV UO di 11 PMIP lombardi

(242 giorni di presenza per un totale di 2585 ore). Attualmente questa attività prosegue

in parte ai valichi di confine con i Paesi extra UÈ ed in parte a livello locale, in attesa di

un definitivo inquadramento normativo da parte dei Ministeri competenti. Si riassumono

in Tabella 4 i dati relativi ai controlli effettuati sui carichi di rottami metallici provenienti

dai Paesi non Comunitari.

Tabella 4. Controlli su carichi di rottami metallici di provenienza extra-UE dal 20/5/93 al 30/4/95

Periodo

20/5/93 + 5/9/93

6/9/93+ 19/6/94

19/6/94 + 30/4/95

Totale

Località

Brescia

Brennero

Brescia

N. carichi controllati

5721

3238

509

9309

N. carichi respinti

40

14

54

I contaminanti individuati e le loro concentrazioni sono: da 1 a IO4 Bq/kg di 60Co, da

10 a IO2 Bq/kg di 232Th. Sono state inoltre trovate: una sorgente probabilmente di ^Sr

di attività IO8 Bq occultata in un blocco di scorie saline di alluminio ed un centinaio di

sorgenti di 226Ra per una attività complessiva stimata in circa IO6 Bq.
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L'ambiente

Durante il controllo dei carichi di rottame è stata individuata presenza di

contaminazione da ^ 7Cs anche a carico dello scalo ferroviario di Brescia e, in misura

minore, dello scalo di Montirone (BS) ove transitano i carichi di rottame e materiali

diretti alle aziende. Si è quindi resa necessaria una mappatura dettagliata degli scali per

determinare l'estensione e la profondità delle aree interessate ed il livello di

contaminazione presente. Sono risultate contaminate alcune traversine ferroviarie,

pietrisco e parte delle massicciate. L'Azienda Ferrovie dello Stato ha predisposto un

piano di bonifica attuato nell'estate 1995 dall'ENEA.
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ATTIVITÀ 1994 SUI ROTTAMI METALLICI

Mariano Gianrenzo Corso, Stefano Maggiolo, Mario Roberti

Centro Regionale di Riferimento - Regione Liguria do Laboratorio Fisico del PMP della

USL 3 Genovese

Introduzione

Considerando i confini della Regione Liguria, il carico di lavoro nel settore dei controlli

radiometrici è stato notevole con grande profusione di personale e mezzi dedicato a tale

attività. Gli interventi sono stati svolti principalmente presso il porto di Genova e quello

di La Spezia; più marginalmente interessate risultano Savona ed Imperia. A questo scopo

sono state richieste nuove apparecchiature e modifiche a strumentazione già in possesso

del Laboratorio. È necessario sottolineare che le prestazioni di cui sopra a partire dall'8

agosto 1994 risultano fatturabili sulla base di una disposizione dell'Assessorato alla

Sanità della Regione Liguria. La movimentazione dei rottami da parte degli operatori

portuali ha sollevato problemi di radioprotezione, peraltro risolti dal personale del CRR.

Inoltre, il personale del CRR in alcune occasioni si è reso disponibile ad esporre le

problematiche inerenti i rischi della popolazione e degli operatori agli organi

d'informazione.

Carico di lavoro

Nel periodo 1 gennaio - 31 dicembre '94, sono stati effettuati un totale di 4477

controlli così ripartiti: 2763 carri ferroviari (61,7%), 789 contenitori (17,6%), 243

autotreni (5,4%), 682 fusti e sacchi (15,3%), per un tempo totale di lavoro sul campo

pari a 1160 h, esclusi i tempi di accesso e di eventuali analisi con le catene

spettrometriche sia fisse sia portatili. Il personale risulta pari a 14 unità di cui 5 laureati

(2 fisici, 3 ingegneri) e 9 tecnici, garantendo una copertura operativa di 50 ore/settimana

per tutto l'anno.

Metodi e strumenti

Come è noto la strumentazione portatile più idonea allo scopo di individuare sorgenti

radioattive in grandi volumi risulta quella basata sugli scintillatoli a Nal(Tl) in quanto di
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gran lunga più sensibile di altra. Il personale addetto ai controlli radiometrici ha sempre

operato seguendo un protocollo precedentemente stabilito che consiste in una

valutazione del fondo naturale eseguita per circa 5 minuti prima di procedere alla misura

del materiale.

I valori di fondo osservati sono compresi in un intervallo di 5 - 30 cps.

La variabilità di detti valori è legata, oltre che alla postazione, anche alle dimensioni

del rivelatore utilizzato. Sotto questo aspetto si è dovuto conciliare l'esigenza di una

strumentazione con elevata sensibilità con la maneggevolezza e praticità. Per ogni unità

da controllare (carro ferroviario, contenitore, ecc.) sono state eseguite valutazioni sui

quattro lati con scansioni continue seguendo un andamento a sinusoide con una velocità

appropriata in funzione del tipo di strumentazione utilizzata. Il criterio di scelta da parte

dell'operatore sul campo, al fine di decidere se si è in presenza di materiale radioattivo, è

essenzialmente legato alla fluttuazione statistica del fondo ambientale. Tale soglia viene

stimata sulla base di un valore pari a circa 3 volte la deviazione standard dei conteggi di

fondo precedentemente valutati. Nei casi in cui si è manifestato il sospetto di aver

individuato una componente radioattiva, si è provveduto all'esame particolareggiato del

carico, onde trovare il reperto radiante. Pur essendo note le circolari ministeriali che

impongono di respingere il carico, il CRR, a disposizione dell'utenza, esegue opere di

bonifica onde permettere che la parte rimanente del carico possa proseguire a destino.

La strumentazione utilizzata è la seguente:

- Silena mod. SNIP con sonda Nal(Tl) da 1 " x 1 "; - Victoreen mod Thyac con sonda G M

a finestra sottile o Nal(Tl) 2" x 2" ; - Nardeux mod. IPAB-71 con sonda Nal(Tl) da 1,5"

x 1,5"; - Rivelatore HpGe Silena tipo p eff. intrin. 25 %; - Rivelatore HpGe Ortec tipo

p eff. intrin. 25 %; - Rivelatore HpGe Canberra (S10) tipo n con finestra Be eff. intrin.

25 % portatile; - Rivelatore HpGe Ortec (Nomad) tipo p eff. intrin. 25 % portatile.

Casi significativi

Nell'ambito dell'attività svolta nel '94 tra i casi in cui è risultato un superamento della

soglia di attenzione vengono discussi i più interessanti: a) caso dei 60 contenitori

provenienti dal Sudafrica sbarcati nel porto di La Spezia; b) caso del quadrante presso le

Acciaierie di Comigliano (GÈ); e) caso degli oculari rinvenuti nel porto di Genova; d)

caso del carro ferroviario presso il porto di Savona.

a) Nel marzo del '94 durante lo sbarco di una nave portacontenitori proveniente dal

Sudafrica presso il porto di La Spezia è stato individuato un carico di polvere prodotta
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nella lavorazione per l'estrazione del Vanadio. I controlli radiometrici di routine

effettuati mediante una sonda a Nal(Tl) da 2"x 2" hanno evidenziato valori tali da

richiedere una più approfondita investigazione con rivelatore HpGe portatile facendo

notare la presenza di l^Cs. Facendo seguito ad accordi con le autorità competenti si è

deciso di effettuare un campionamento sistematico per ogni contenitore. All'interno di

ognuno erano presenti alcune decine di sacchi, per un totale di 20 ton di polvere, sulla

base di valutazioni radiometriche è stato prelevato un campione (2 kg circa). Sui 60

campioni così ottenuti è stata effettuata un'analisi spettrometrica presso il Laboratorio

del CRR in Genova. Il campione, in geometria di Marinelli da 0,5 1, è stato sottoposto ad

un conteggio per 1 h. L'analisi dei risultati, considerando l'elevata densità del materiale

(circa 2 g/cm3) e la relativa correzione per l'autoassorbimento, ha fornito risultati

variabili nell'intervallo tra 7 e 635 Bq/kg.

b) Nel giugno del '94 durante un controllo radiometrico presso le Acciaierie di

Cornigliano, dotate di banchina privata, è stato individuato un carro ferroviario

contenente materiale radioattivo. Lo strumento utilizzato montava una sonda a Nal(Tl)

da 1 "x 1 ". È stato individuato un campione che, sottoposto ad analisi spettrometrica, ha

evidenziato la presenza di 226Ra. Considerando che il pezzo ritrovato era verosimilmente

parte di un quadrante strumentale, e quindi caratterizzato da una particolare geometria

difficilmente riproducibile, non è stato possibile effettuare una corretta e precisa

valutazione dell'attività. Una stima ragionevole di tale attività, benché notevolmente

complicata e affetta da un'elevata incertezza, è risultata pari a circa 110 kBq. Inoltre alla

distanza di 0,5 m è stato misurato un valore di rateo di dose assorbita in aria pari a circa

9 nGy/h in presenza di un fondo ambientale di 2 (iGy/h (Victoreen mod. 471). È

interessante notare come il fondo naturale, misurato presso la banchina delle Acciaierie,

sia risultato particolarmente elevato rispetto alla norma. Ciò potrebbe essere correlato al

fatto che tali banchine risultano prevalentemente costituite da materiale refrattario,

e) Presso il porto di Genova nel mese di agosto, durante una verifica di un contenitore

con mercé alla rinfusa proveniente dal Canada, è stata riscontrata la presenza di alcuni

oculari radioattivi. Il rateo di dose a distanza di 0,5 m è rispettivamente di 5 uGy/h in

presenza di un fondo ambientale minore di 1 (iGy/h. Una prima analisi effettuata

mediante spettrometro portatile Nomad al Germanio ha evidenziato la presenza di

radionuclidi naturali ed in particolare 232Th e i suoi discendenti (228Th, 228Ac, 2l2Pb,...).

I risultati ottenuti, relativi ai singoli campioni, sono dell'ordine di 20 kBq ciascuno.

d) I controlli effettuati durante lo scarico di una nave nel porto di Savona nel mese di
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agosto hanno portato alla luce un livello di radioattività superiore al valore di riferimento.

Tale informazione è stata ottenuta tramite un rivelatore con sonda Nal(Tl) da 1" x 1".

Nel corso dell'intervento è stata identificata una zona di un carro ferroviario che

presentava tracce di contaminazione radioattiva, dal momento che il segnale era presente

anche in assenza del carico. Il luogo individuato come sorgente radiante risultava al di

sotto del pianale di carico in corrispondenza del punto di appoggio tra gli assi di legno e

la sponda del carro. Un'analisi preventiva in campo è stata effettuata tramite un

rivelatore portatile al Germanio (Nomad) con il quale è stata evidenziata la presenza di
226Ra e suoi discendenti. Successivamente è stato prelevato un campione di polvere

mediante smear-test ed analizzato in laboratorio con le normali procedure che hanno

confermato quanto precedentemente ritrovato (circa 10 kBq/kg il campione di polveri).

La successiva decontaminazione operata dall'esperto qualificato delle FF.SS. ha portato

a valori di contaminazione dell'ordine di 0,4 Bq/cm2.

Conclusioni
I risultati ottenuti durante i controlli effettuati nel corso del 1994 hanno portato ad

osservare 76 eventi significativi pari a circa 1' 1,7 % del totale verificato. Si deve inoltre

segnalare come siano stati rinvenuti carri ferroviari e numerosi autotreni contenenti nelle

feritoie dei cassoni tracce di polveri radioattive naturali. Il manifestarsi di tali episodi ci

ha indotto ad istituire un registro informatico contenente i dati identificativi di ogni

vettore (carri ferroviari, ecc.) considerando la periodicità di riutilizzo degli stessi vettori.

Infine non è affatto trascurabile anche l'aspetto economico di tali controlli. Nel limitato

periodo agosto - dicembre 1994 il fatturato è stato di 36 MI. Sulla base di quanto stiamo

già facendo ed analizzando quanto svolto nel primo trimestre del corrente anno, è facile

prevedere che tale servizio possa produrre un fatturato su base annua di oltre 100 MI.

Quanto sopra senza tenere in considerazione le misurazioni effettuate in laboratorio con

le catene fisse, poiché rivestono un interesse puramente conoscitivo e non determinante

ai fini dell'accettazione del carico. Poiché in situazioni operative normali si riesce ad

effettuare la valutazione di una unità in circa 15 minuti, l'incidenza economica di tale

servizio è dell'ordine di 20 kl/unità e quindi del tutto trascurabile rispetto al valore

commerciale del carico (in genere < 0,5 %). Si può concludere che al di là dell'ottempe-

ranza di disposizioni ministeriali atte all'individuazione di reperti radioattivi, tale tipo di

attività, considerando anche la volontà della Regione di adeguare il tariffario ai valori

attuali, possa essere anche vista come fonte di sostentamento per le attività del CRR.
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RISULTATI DEI CONTROLLI EFFETTUATI A PADOVA

SULL'IMPORTAZIONE E LAVORAZIONE DI ROTTAMI FERROSI IN

UN'ACCIAIERIA DI SECONDA FUSIONE

Franca Bergoglio, Gian Paolo Zamprogna

Sezione di Fisica Ambientale - PMP ULSS16 - Padova

Nel periodo maggio-settembre 1993 sono stati controllati, su richiesta delle autorità

sanitarie di frontiera (Ufficio di Sanità Marittima ed Aerea di Venezia), 927 carri

ferroviari e 6 camion contenenti rottami ferrosi provenienti da paesi extra UÈ, per la

ricerca di eventuale contaminazione da radionuclidi gamma emittenti. Si è messo a punto

un protocollo per ridurre al minimo la possibilità di importazione di rottami contaminati

e per impedire la commercializzazione di acciaio eventualmente prodotto con essi.

Protocollo dei controlli sull'importazione

Scopo dei controlli sull'importazione è di prevenire l'introduzione nel territorio

nazionale di rottami contaminati. Il controllo va quindi effettuato prima dello

sdoganamento, quando il carico è ancora contenuto nel carro ferroviario o nel camion.

Il protocollo adottato prevedeva una misura all'esterno del carro su entrambi i lati

maggiori e il prelievo di un campione casuale del carico, da analizzare con spettrometria

gamma

Tutti i convogli ferroviari sono stati controllati all'esterno; il prelievo, ovviamente

possibile solo se il carico consisteva di materiale minuto, è stato effettuato su un carro

scelto a caso da ciascun convoglio (circa il 10% dei carri).

Per le misure all'esterno del carro è stata utilizzata una sonda a scintillazione (NaI)

collegata ad un rateometro. La minima intensità di conteggio rilevabile era, con il fondo

ambientale presente nella zona in cui avveniva la misura, di pochi cps, corrispondenti ad

un'intensità di dose assorbita in aria dell'ordine di IO"2 u.Gy/h per la radiazione gamma di

sorgenti di Co-60.

La minima attività rilevabile corrispondente a questo valore nelle condizioni operative

reali dipende naturalmente dalla natura del carico (rottame di grossa pezzatura o minuto),

dalla distribuzione delle sorgenti in esso (distribuite o concentrate, vicine o lontane dalle
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fiancate), dalla eventuale schermatura delle sorgenti.

Le misure sono state effettuate alla minor distanza possibile dalla fiancata del carro;

se l'intensità di conteggio superava la minima rilevabile, si procedeva ad una misura di

intensità di dose assorbita in aria con una camera di ionizzazione (minima quantità

rilevabile 1 |iGy/h) e ad una mappatura più accurata dell'intensità di conteggio esterna.

Se la presenza di contaminazione veniva confermata, il carro veniva isolato e segnalato

all'Ufficio di Sanità Marittima ed Aerea; si valutava se fosse ragionevole tentare un

isolamento delle sorgenti e, se il carico lo consentiva, si procedeva ad un prelievo nei

punti più critici per identificare il contaminante.

controllo esterno
del carico:

>MDL?

no

K se possibile, analisi j
iper Identificazione ejj
l isolamento "•
i delle sorgenti \

prescelto
per prelievo ?

prelievo e
analisi con

spettrometria
gamma

no

il carico è avviato
alla fusione

Figura 1. Protocollo per il controllo sull'importazione
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I controlli di contaminazione, sia sui prelievi casuali che sui campioni presi da carichi

già identificati come contaminati, sono stati effettuati mediante analisi di spettrometria

gamma, utilizzando un rivelatore HPGe (efficienza 25%), con conteggi della durata di 1

ora, misura che corrisponde a una minima concentrazione rilevabile di circa 1 Bq/kg per

Co-60.

Protocollo dei controlli sulla lavorazione

Data l'elevata possibilità di errore del controllo (sia esterno che con prelievo) nella

fase di importazione, si decideva anche di procedere ad un controllo sistematico sulla

fase di produzione, finalizzato a prevenire la possibilità di introduzione sul mercato di

acciaio contaminato da sorgenti sfuggite accidentalmente al controllo esterno; si è perciò

stabilito di analizzare quotidianamente un campione cumulativo giornaliero dei 'provini'

di tutte le colate, utilizzando la spettrometria gamma secondo le modalità già descritte

per le analisi sui prelievi.

Per controllare la possibilità di un'introduzione accidentale nel ciclo di lavorazione di

materiali radioattivi diversi da Co-60, sono stati analizzati anche campioni delle polveri

di abbattimento dei fumi e delle scorie di fusione.

Risultati dei controlli

I controlli ali 'esterno del carro (927) hanno consentito di individuare la presenza di

materiale radioattivo gamma-emittente in 4 carri ferroviari, tutti provenienti dalla

Repubblica Ceca, con intensità di conteggio esteme variabili da 10 a 100 cps.

L'intensità di dose assorbita in aria a i m dalla fiancata era dovunque inferiore a 1

|iGy/h.

II carico dei 4 carri consisteva sempre di rottame minuto, ed è quindi stato possibile

prelevare da tutti i carri un campione casuale del carico ed analizzarlo. È stata dovunque

rilevata solo la presenza di Co-60, con concentrazioni medie variabili da 1500 Bq/kg a

30000 Bq/kg (i valori di concentrazione sono puramente indicativi, data la disomogeneità

del materiale); in uno dei carri il campionamento è stato ripetuto in tre punti, con

risultati variabili da 2 a 60000 Bq/kg. Tutti i campioni sono stati inviati al CRR di

Verona per la ricerca di contaminazione alfa.

1 controlli a campione sui rottami (95 analisi) hanno consentito di individuare la

presenza di contaminazione rilevante (circa 1000 Bq/kg) in un carro che aveva superato il

controllo esterno ed era stato avviato alla fusione. Hanno mostrato inoltre la presenza di
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tracce (da 1 a 10 Bq/kg) di Co-60 in 12 campioni, e di tracce di Cs-137 in 10 campioni.

Il controllo sui provini di colata (90 analisi) ha mostrato la presenza di tracce (da 1 a

10 Bq/kg) di Co-60 in 16 campioni, 4 dei quali relativi ai giorni immediatamente

successivi alla identificazione di un carico contaminato.

Il controllo delle polveri di abbattimento Jumi e delle scorie ha fatto rilevare solo la

presenza di radionuclidi naturali e di Cs-134 e Cs-137 in modeste quantità e con un

rapporto tra loro compatibile con l'attribuzione alla ricaduta di Chernobyl.

Conclusione

II protocollo adottato ha permesso di individuare la presenza di contaminazione

rilevante da Co-60 nello 0,4% dei carri controllati.

La presenza di tracce di Co-60 è stata rilevata nel 12% dei campioni di rottame

minuto.

Il solo controllo esterno non è sufficiente a garantire che non venga avviato alla

fusione materiale contaminato; le sorgenti possono infatti essere schermate dal materiale.

L'analisi del rottame (proponibile d'altronde solo come campionamento casuale, e

non come controllo sistematico) non comporta maggiori garanzie, dato che il carico

contaminato può essere distribuito in maniera molto disomogenea.

È dunque a nostro parere utile effettuare anche un controllo a posteriori della colata,

che non consente certo di prevenire l'importazione e la lavorazione di materiale

contaminato ma permette almeno di bloccare o selezionare il suo impiego.
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IMPORTAZIONE DI ROTTAMI METALLICI:

ATTIVITÀ' DEL CENTRO DI RIFERIMENTO REGIONALE DI UDINE

Concertina Giovani, Paolo Di Marco, Michela Godeassi, Elvio Scruzzi, Stefania Zanini

Servzio di Fisica Sanitaria-Centro Regionale di Riferimento-Azienda Ospedaliera, Udine

A partire dal maggio 1993, il Centro di Riferimento Regionale per il controllo della

radioattività ambientale (CRR) di Udine, è stato pesantemente coinvolto nell'attività di

controllo dei rottami metallici in importazione. Tale attività di controllo è proseguita fino

al febbraio del 1995. Sono stati effettuati oltre 270 interventi e controllati oltre 10500 tra

carri ferroviari e autotreni. Circa l 'l% dei carichi è risultato non conforme alla Circolare

30/93 del Ministero della Sanità ed è stato respinto. Sono stati effettuati, inoltre, una

ventina di interventi di 11° livello all'interno di aziende e al confine.

In Tabella 1 è riportata la strumentazione impiegata e l'uso che ne è stato fatto.

Tabella 1. Strumentazione impiegata

Strumento
Szintomat
(Analogico)

SNIP
(Digitale)

Berthold
(Digitale)
Berthold

(Analogico)
Contamat
(Digitale)

Survey Meter
(Digitale)

Multicanale
(Digitale)

Ditta
Elexind S.p.A.

Silena

E.G.& C.

E.G.& G.

Elexind S.p.A.
FAG

Tema S.r.l.

Canberra S.r.l.

Modello
6134A

201N

LB122

LB1210B

FHT 111M

3100

S-10

Uso
Strumento portatile per misure di:
• dose e dose integrata
• irraggiamento esterno
Strumento portatile per:
• spettrometrìa alfa - beta - gamma
e misure di:
• dose e dose integrata
• contaminazione superficiale
• irraggiamento esterno
Strumento portatile per misure di:
• contaminazione superficiale
Strumento portatile per misure di:
• contaminazione superficiale
Strumento portatile per misure di:
• contaminazione superficiale
Strumento portatile per misure di:
• irraggiamento esterno
Multicanale portatile con rivelatore
al germanio per:
• spettrometrìa gamma in campo

In Tabella 2 sono sinteticamente riassunte le modalità d'intervento adottate dalle

squadre operative di questo CRR, mentre la Tabella 3 riporta un quadro riassuntivo di
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tutta l'attività svolta da questo CRR.

Tabella 2. Modalità d'intervento

Personale necessario

Superfìcie da controllare

Misure da effettuare

Tempo medio di misura

Certificazione

Interventi di 11° livello

Due tecnici.

Metà di ogni superficie laterale del carro/automezzo.

Irraggiamento esterno.

Tre minuti per carico.

Vengono apposti timbri di ammissione sulla lettera di vettura del
carro/automezzo.

Vengono effettuati qualora si verìfichi, anche su una piccola
superfìce, un superamento dei valori di fondo. Sono volti ad
individuare i radioisotopi presenti nel carro, a valutare l'entità della
superficie del carro interessata da un irraggiamento superiore al
fondo e l'entità massima dell'irraggiamento a contatto e a un metro
dal carro. Vengono inoltre rilasciate le eventuali istruzioni al
personale per le manovre.

Tabella 3. Attività svolta dal 1 maggio 1993 al 27 febbraio 1995

Scali doganali controllati

Opicina (F. S.)
Rabuiese
Fernetti
Trieste (Scalo Legnami)
Gorizia (F. S.)
Gorizia S. Andrea
Udine (F. S.)
Osoppo (Ferriere Nord)
Tarvisio Autostrada
Tarvisio Coccau
Tarvisio Centrale (F.S.)
Pontebba (F. S.)
S.Giorgio di Nogaro
Trieste (Molo 7°)
Monfalcone - Fincantieri
Totale

Numero
interventi

145
9
9

21
18

108
31
29
3
2

103
15
2
1
1

497

Numero carri ferroviari
autocarri o altro

1216
15
46

364
117
221
787

2113
24

4
6866

45
5

17
1

11841

Carri/automezzi
con irraggiamento
superiore al fondo

8
5
1
4

31

41

89

II CRR di Udine è stato coadiuvato, nella sua attività di controllo sul territorio

regionale, dal personale dei servizi di fisica sanitaria di Pordenone e Trieste e, per un

breve periodo, dal personale del CRR di Piacenza. In Figura 1 sono riportati il numero di

carichi controllati per ogni squadra e la percentuale di carichi respinti rispetto al totale.
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I valori massimi e medi di irraggiamento riscontrati nei carichi respinti, divisi secondo

le diverse componenti radioisotopiche, sono riportati nella Figura 2.

numero carichi (migliaia)

Carichi totali controllati^ 1841

Udine Pordenone Trieste

Squadre impegnate nei controlli

I
Piacenza

Figura 1. Numero di carichi controllati e percentuale di carichi respinti.

nGy/h

10000

I I I ^ I I
Co-60 Cs-137 Naturali Am-241 e Cs-137 e Co-60 e

Cs-137 Naturali Cs-137

Figura 2. Valori medi di irraggiamento e numero dei carichi
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La distribuzione dei valori di irraggiamento dei carichi respinti è riportata in Figura 3,

mentre la Figura 4 mostra la distribuzione percentuale dei radioisotopi gamma emettitori

presenti sui carichi respinti.

Frequenza

30 -1

20 -

Casi Totali = 41
Min = 150
Max = 7000
Media = 422
DS = 1078

10 -

nGy/h

Figura 3. Distribuzione dei valori di irraggiamento dei carichi respinti (valori ottenuti a contatto della
superficie). 7000 è un solo valore che non è stato graficato.

Naturali
54,2%

Cs-137eAm-241
4,2%

Cs-137e Naturali
8,3%

Co-60eCs-137
20,8%

Cs-137
12,5%

Figura 4. Distribuzione percentuale dei radioisotopi sui carichi respinti
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La Tabella 4 riporta le informazioni dettagliate sugli interventi di secondo livello.

Tabella 4. Interventi di II livello

Luogo e data
Tarvisio Centrale
Stazione ferroviaria

17 marzo 1994

Tarvisio Centrale
Stazione ferroviaria

30 aprile 1994
Gorizia
Stazione ferroviaria

09 maggio 1994

Gorizia
Stazione ferroviaria

09 giugno 1994

Gorizia
Stazione Ferroviaria

10 ottobre 1994
Osoppo
Ferriere Nord
Ditta Pittini

27 ottobre 1994
Osoppo
Ferriere Nord
Ditta Pittini

13 febbraio 1995

Motivo Misure
Controllo in un punto dell'ottavo
binario su richiesta del Capo
Stazione.
• Misure d'irraggiamento
• Prelievo di campioni di massicciata,

traversine
• Smear Test eseguito sul binario
Controllo su tutti i binari della
Stazione Centrale su richiesta del
Prefetto.
• Misure d'irraggiamento
Controllo su un carro ferroviario
precedentemente individuato dal
personale dell' Ufficio di Sanità
Marittima su richiesta del Capo
Stazione.
• Misura di spettrometria gamma
• Misura d'irraggiamento
Controllo su un carro ferroviario
precedentemente individuato dal
personale dei Vigili del Fuoco su
richiesta del Capo Stazione.
• Misura di spettrometria gamma
• Misura d'irraggiamento
Controllo su un carro ferroviario
su richiesta del Capo Stazione.
• Misura di spettrometria gamma
• Misura d'irraggiamento
Controllo su un carro ferroviario
su richiesta della Ditta.
• Misura di spettrometria gamma
• Misura d'irraggiamento

Controllo su un carro ferroviario
precedentemente individuato dal
personale del C.R.A.D. di Udine su
Richiesta della Ditta AG & Co KG di
Monaco.
• Misura di spettrometria gamma
• Misura d'irraggiamento

Radioisotopo: Cs-137

Valore massimo di irraggiamento:
400 nGy/h a un metro

Irraggiamento:
non superiore al fondo

Radioisotopo: naturali

Valore massimo di irraggiamento:
10 HGy/h a contatto

Radioisotopo: naturali

Valore massimo di irraggiamento:
15 |IGy/h a contatto

Valore massimo di irraggiamento:
200 nGy/h

Radioisotopo: Ra-226

Valore massimo di irraggiamento:
7000 nGy/h a contatto

Radioisotopo: Co-60

Valore massimo di irraggiamento:
1 [AGy/h a contatto

Sulla base dell'esperienza maturata da questo CRR nel controllo dei rottami metallici

in importazione e dei dati presentati in questo lavoro, ci sembra utile fare le seguenti

considerazioni:

• poiché normalmente viene controllata soltanto la metà della superficie del carico, è
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possibile concludere che circa 1'1,5-2% dei carichi in importazione presenti un

irraggiamento superiore al fondo;

nessuno dei carichi che sono stati respinti ha presentato irraggiamento tale da

creare problemi per la salute del personale addetto alla manovra;

in tutti i casi in cui sono stati scaricati completamente i carri ferroviari, il materiale

contaminato è risultato essere una parte molto piccola del carico (un contagiri

contenente radio; alcune guarnizioni interne a rottami di tubature provenienti da

miniere e contenenti radioisotopi naturali; qualche kg di trucioli o una biella

contenente Co-60 ecc);

la percentuale dei carichi respinti è variata molto a seconda del valico controllato e

del periodo in cui è stato effettuato il controllo.
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STATO DI ATTUAZIONE IN EMILIA ROMAGNA DEI CONTROLLI

RADIOMETRICI SUI ROTTAMI METALLICI DI IMPORTAZIONE

Roberto Sogni8, Patrizia Luciallib, Sandro Fabbri0, Marinella Natali0, Paolo Toric,

Francesco Fortezza1»
aCRR di Piacenza, Azienda USL di Piacenza, Piacenza
bPMP - SFA, Azienda USL di Ravenna, Ravenna
cRegione Emilia Romagna, Assessorato Sanità e Servizi Sociali, Bologna

Evoluzione della situazione: maggio 1993 - aprile 1995

Nella primavera del 1990 indagini originate dal ritrovamento di radiocontaminazione

nell'ambito dell'attività di monitoraggio della radioattività ambientale nel fiume Po

permisero di rilevare episodi di contaminazione da Cs-137 in alcune fonderie di alluminio

della Lombardia, vicenda ricordata come "caso Premoli". Accertamenti successivi

interessarono anche tre fonderie di materiali non ferrosi ubicate in provincia di Reggio

Emilia, con l'esecuzione, da parte del PMP - USL RE nel luglio 1990, di rilievi

ambientali presso le aziende ed analisi di spettrometria 7 di materiali prelevati.

Il problema della contaminazione delle scorie metalliche, come l'acciaio, l'alluminio, il

piombo ed il rame, era comunque già stato portato all'attenzione degli Stati Uniti durante

un incidente occorso nel Febbraio 1983 ad Auburn, New York1»2.

L'attività di controllo radiometrico in Emilia-Romagna sui rottami metallici di

importazione, che in Italia ammonta a circa 6-7 milioni di tonnellate per anno, si è

sviluppata basandosi sulla organizzazione già esistente nell'ambito del Servizio Sanitario

Regionale. Le procedure organizzative avviate ed attuate sul territorio regionale, nonché

l'attività di controllo eseguita dalle strutture tecniche locali, coordinate dal CRR di

Piacenza, sono riassumibili nelle seguenti fasi temporali:

- la prima, di "emergenza", sviluppatasi dalla fase iniziale della vicenda nel maggio 1993

a seguito delle prime disposizioni impartite dal Ministero della Sanità, in cui presa

visione del problema, in attesa di ulteriori indicazioni, si è definito di garantire, presso le

dogane di Ravenna, Bologna e Modena in quanto potenzialmente coinvolte in tale prima

fase, il supporto tecnico dei PMP territorialmente interessati per l'esecuzione di

controlli con strumentazione portatile richiesti da parte della Sanità Marittima. In caso di
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rilevazioni positive si sarebbero prelevati campioni significativi per analisi di

spettrometria y da parte del CRR di Piacenza;

- la seconda, successiva all'emanazione della Circolare del Ministero della Sanità n. 30

del 29/7/19933, che ha visto, in applicazione alle disposizioni di detta circolare, a

supporto delle competenze statali, il concentrarsi delle attività di controllo presso il

porto di Ravenna, unico valico di confine in Emilia-Romagna interessante i trasporti di

rottami metallici. Relativamente alle competenze regionali, a seguito di incontri con le

Associazioni Industriali ed Artigianali si procedette ad una prima fase di

sensibilizzazione delle aziende alla problematica, al censimento delle aziende utilizzanti

rottami metallici ed alle rispettive modalità di approvvigionamento, inviando alle stesse

uno specifico questionario;

- la terza, in cui a seguito della Circolare n. 10 del 2/5/1994 del Ministero della Sanità4, la

regione Emilia-Romagna, con propria Circolare n. 26 del 13/7/19945, evidenziava la

necessità di definire uno specifico piano di intervento operativo, a conclusione del

censimento, mirato ad individuare eventuali situazioni di rischio esistenti in maniera

sinergica tra tutti i soggetti coinvolti, piuttosto che ad avviare interventi tesi unicamente

a vigilare sul possesso delle certificazioni e sulla effettuazione di azioni di controllo nei

confronti degli operatori. Allo scopo si prevedeva di organizzare, da parte dei PMP,

specifici incontri in sede locale con le aziende interessate all'utilizzo di rottami metallici

tesi ad individuare, promuovere e concordare i necessari interventi;

- la quarta, dal Gennaio 1995 ed attualmente in fase di sviluppo, in cui, perdurando la

situazione transitoria di controllo alle frontiere (prevista sino a fine Giugno 1995), in

previsione dell'emanazione di specifica normativa a disciplina dell'attività di controllo

dei rottami metallici importati, si stanno definendo sopralluoghi e controlli presso le

aziende che esercitano attività di fonderia e/o commerciano rottami metallici di

importazione.

Attività di controllo su rottami provenienti da paesi extracomunitari svolta nel

porto di Ravenna

I rottami che giungono al porto di Ravenna sono prevalentemente collocati in

container, raramente alla rinfusa in stiva.

Nel periodo Aprile 1993 - Aprile 1995 sono giunte al porto di Ravenna, e sono state

sottoposte a controllo, circa 13 500 tonnellate di rottami, per la maggior parte non

ferrosi (12 000 t). In Figura 1 vengono indicati i quantitativi di materiale importato nei
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diversi mesi. La provenienza dei rottami è distribuita fra varie nazioni secondo

l'istogramma di Figura 2 (nell'ordine, da sinistra, Israele, Russia, Egitto, Ucraina,

Turchia, Grecia, Cipro, Albania, Congo, Bulgaria e Libano).
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_ | _ 1

Paese di provenienza

Figura 1. Quantitativi di rottami metallici Figura 2. Paesi di provenienza dei rottami metal-
importati attraverso il porto di Ravenna liei importati attraverso il porto di Ravenna

I container vengono sbarcati in piazzale, ma l'ingresso in territorio nazionale è

subordinato all'esito delle misurazioni radiometriche richieste al PMP di Ravenna

dall'Ufficio di Sanità Marittima.

Di prassi, dopo la misurazione all'esterno del container, si eseguono misure anche

all'interno, a diretto contatto del materiale.

In alcune occasioni, quando si è avuto un incremento, seppur modesto, rispetto al

fondo naturale, sono stati effettuati campioni sottoposti poi ad analisi di laboratorio

con strumentazione per spettrometria y.

Nei casi in cui il materiale era collocato in stiva alla rinfusa, le misure sono state

effettuate sulla nave che stazionava in rada, oppure sul materiale stoccato in un'area in

ambito portuale.

II numero di interventi effettuati dal PMP di Ravenna in questi ultimi due anni sono

riportati in Figura 3.1 rottami che giungono al porto di Ravenna, e per i quali è nota la

destinazione, risultano utilizzati solo in minima parte nel territorio regionale: la maggior

parte viene trasportato e lavorato in fonderie della Lombardia, Veneto, Liguria ed

Umbria, come risulta dal grafico di Figura 4.



80

Nr
. i

nt
er

ve
nt

i

„ i II 1 11 1 1

10000

1000

5 100

10

Apr. Giù. Die. Giù. Die. Apr.

Aprile 1993 -Aprile 1995
Figura 3. Numero di interventi effettuati

dal PMPdi Ravenna presso il porto

MIVARETR VEARMNTO FI TV BS LT VC RH GERALU CO

Figura 4. Province destinatane dei rottami metallici
importati attraverso il porto di Ravenna

Risultati e considerazioni
I risultati dell'attività di controllo eseguita dai PMP territoriali e dal CRR di Piacenza

sono riassunti nelle Tabelle 1 e 2.

Tabella 1. Controlli effettuati presso le dogane con strumentazione portatile
Anno

1993

1994
1995

Punto controllo

FFSS (MO)
Interporto (BO)
Porto (RA)
FFSS Osoppo (UD)
FFSS (UD)
FFSS S.G. Nogaro (UD)
Porto (RA)
FFSS (MO)
Interporto (BO)
Porto (RA)

Tipo trasporto

Ferroviario
Stradale
Navale
Ferroviario
Ferroviario
Ferroviario
Navale
Ferroviario
Stradale
Navale

N° carichi
controllati

91
13

150*
400

93
2

420*
27

1
100*

Esito

Negativo
Negativo
Negativo

/
/
/

Negativo
Negativo
Negativo
Negativo

Laboratorio coinvolto

PMP-USL MO
PMP-USL BO
PMP-USL RA
CRR PC
CRR PC
CRR PC
PMP-USL RA
PMP-USL MO
PMP-USL BO
PMP-USL RA

Container Equivalenti

Tabella 2. Riepilogo tipologie controlli effettuati
Misure
Strum. Portatile

Spettrometria y

Pu-239

Anno
1993
1994
1995
1993
1994
1995
1993
1994
1995

N°
699
420
128
21

4
0
4
0
0

Esito
Variazioni superiori fluttuazioni fondo su diversi carichi FFSS (UD)
Negativo
Negativo
Tracce Co-60 in due campioni *
Tracce Cs-134 e Cs-137 in alcuni campioni **

/
Negativo ***

/
/

* = IO'3 Bq/g (••) = IO'2 Bq/g (***) limite di rilevabilità = IO"2 Bq/g
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Le misure di spettrometria y su campioni prelevati hanno evidenziato in alcuni casi

tracce di Cs-134 e Cs-137 in rapporto tale da attribuire la contaminazione all'incidente di

Chernobyl, nonché tracce di Co-60 (= IO"4 Bq/g). Quale indagine conoscitiva, su alcuni

campioni sono state altresì eseguite determinazioni di Pu-239, pur considerando che ad

eccezione della fusione del rame, tale radionuclide, così come per la maggior parte degli

altri di interesse, si concentra prevalentemente nelle scorie. I valori rilevati sono inferiori

ai limiti di rilevabilità analitica (= IO"2 Bq/g).

Dai risultati del censimento, eseguito in ogni provincia, delle aziende esistenti che

esercitano attività di fonderia e/o commerciano rottami metallici, evidenziati in Figura 5,

risulta che esiste sul territorio regionale un'unica acciaieria di dimensioni medio-piccole

ubicata in provincia di Reggio Emilia, le fonderie esistenti sono quasi esclusivamente

tutte utilizzatrici di "pani" provenienti da fusioni di rottami metallici non ferrosi, la cui

provenienza d'origine non risulta essere sempre nota.

A seguito dei primi sopralluoghi eseguiti in alcune province (Figura 6) emerge che solo

in alcuni casi, inclusa l'acciaieria sopra menzionata, i materiali risultano essere

accompagnati da certificazione radiometrica all'origine, la stessa acciaieria e le fonderie

interessate non eseguono controlli radiometrici sui materiali.
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Figura 5. Censimento utilizzatori e commercianti Figura 6. Aziende visitate e/o controllate dai servizi
di rottami metallici in Emilia Romagna territoriali delle USL in Emilia Romagna

Si è anche esplicitamente richiesto alle aziende di premunirsi della certificazione

radiometrica all'origine sui materiali redatta da chi spedisce i materiali stessi ed in alcune

realtà provinciali si sono effettuati controlli radiometrici su campioni semilavorati
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mediante l'impiego di strumentazione portatile in dotazione ai PMP, nonché misure di

spettrometria y su "provini di fusione", con esito negativo.

Da quanto esposto emergono i problemi da affrontare:

- la necessità di emanare una specifica ed organica normativa nazionale che disciplini

l'importazione di rottami metallici, in cui si definiscano gli obblighi e le responsabilità

delle aziende e dei commercianti ad assicurare la protezione dei lavoratori, della

popolazione e dell'ambiente dai rischi derivanti dall'eventuale presenza di

contaminazione radioattiva nei rottami, i livelli di accettabilità per la circolazione di

rottami metallici e l'azione di vigilanza svolta dalle strutture delle USL. Il testo del

Decreto Legislativo n. 230 di recepimento delle Direttive Euratom fissa al riguardo la

concentrazione media di radionuclidi pari a 1 Bq/g quale limite "vincolante" di

assoggettamento alle disposizioni del Decreto stesso6. In tale normativa occorrerebbe

altresì prevedere procedure applicabili qualora si rilevi in fase di controllo la presenza di

radioattività artificiale oltre i limiti indicati, sia nell'ipotesi del rientro nel paese d'origine

che dello smaltimento in territorio nazionale;

- la fattibilità di installare strumentazione automatica fissa ai valichi di confine (a regime),

quale primo controllo: esistono sicuramente seri ed onerosi problemi gestionali da

affrontare, soprattutto presso i porti, in considerazione delle modalità di arrivo dei

rottami metallici;

- in base all'esperienza maturata in questi due anni di controlli, pur ravvisando

l'opportunità di mantenere una attività di controllo ai punti di frontiera, si ritiene

necessario superare l'attuale fase transitoria, in quanto l'esecuzione di controlli

sistematici su tutti i carichi con strumentazione portatile è sicuramente troppo onerosa

in termini di impiego tempo/operatore;

- l'esecuzione sistematica di controlli a destinazione, ovvero presso le aziende

utilizzatrici ed i commercianti, definendo protocolli che ne individuino la tipologia e la

significatività;

- la necessità, per i carichi di rottami importati, di prevedere l'obbligo di un documento

radiometrico di accompagnamento;

- la necessità di intervenire presso gli altri paesi comunitari perché si attivi un sistema

comune di controlli, potendo così mirare gli stessi alle merci provenienti dai paesi "più a

rischio";

- la sensibilizzazione nei confronti delle aziende alla problematica, attraverso ad es. la

predisposizione di materiale informativo (opuscoli, poster etc.), come fatto ad es. negli
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Stati Uniti ed in Canada2'7, onde procedere all'individuazione di eventuali situazioni di

rischio in modo sinergico fra tutti i soggetti coinvolti;

- la fattibilità dell'effettuazione periodica di controlli, oltre che sul prodotto finito della

fusione, sulle scorie e sulle polveri di abbattimento dei fumi, in quanto sicuramente

indicatori (anche se a posteriori), per la maggior parte dei radionuclidi di interesse, di

eventuali contaminazioni legate al processo di fusione;

- la non trascurabilità del numero di punti di stoccaggio esistenti e delle fonderie che

utilizzano "pani" ottenuti da precedenti fusioni di rottami metallici, anch'essi

potenzialmente contaminati, per i quali, a titolo precauzionale, valutare l'obbligatorietà

di richiedere la certificazione radiometrica di accompagnamento redatta da chi spedisce il

materiale.
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CONTROLLI EFFETTUATI DAI VIGILI DEL FUOCO

Alessandro D'Angiolinoa, Fabrizio Colcerasab, Renato Riggioc

^Vigili del Fuoco, Trieste

^Ispettorato peri'Emergenza del Servizio Tecnico Centrale., Roma
cLaboratorio Difesa Atomica, Centro Studi ed Esperienze, Roma

Nel maggio del 1993 gli uffici sanitari locali del Friuli Venezia Giulia hanno chiesto ai

Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco della regione di effettuare misurazioni di

radioattività su vettori destinati al trasporto di merci e materiali provenienti dall'est. La

Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendi, ha allora interessato

il Ministero della Sanità perché si prendessero gli eventuali accordi sulle azioni da

adottare a livello interministeriale e non locale.

Così nel luglio del 1993 si è tenuta una prima riunione presso il Ministero della Sanità

per far fronte all'esigenza di controllare i rottami metallici in attesa della emananda

circolare che regolamentasse i controlli di radioattività presso i valichi doganali, sui

rottami metallici provenienti dai paesi extracomunitari.

Nella riunione insieme a considerazioni, anche critiche, sulla bozza di circolare che

peraltro era già definitiva, è stato chiesto al Ministero dell'Interno ed ad altre

Amministrazioni, di mettere a disposizione squadre per effettuare, temporaneamente, il

controllo di carri ferroviari, di vettori terrestri e marittimi, trasportanti materiali metallici

provenienti dall'Est. Per inciso, il periodo transitorio che in un primo tempo avrebbe

dovuto essere di tre mesi, ha subito poi una serie di proroghe, e tutt'oggi squadre dei

Vigili del Fuoco stanno operando controlli in varie zone del Friuli.

I Comandi Provinciali di Trieste e di Gorizia hanno allestito un servizio giornaliero

presso il porto di Trieste e presso lo scalo ferroviario di Gorizia. Contestualmente, il

Laboratorio di Difesa Atomica del Centro Studi ed Esperienze si occupava del

coordinamento tecnico delle misure di radioattività. Le disposizioni tecniche impartite

dal Centro Studi possono così riassumersi.

Le misure sono effettuate con la sonda FI 18B gamma collegata al radiometro RA 141

B o C a distanza di qualche centimetro dalla superficie esterna dei vettori.

Per misura anomale, secondo i criteri indicati nella circolare della Sanità, si intende
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quella di valore circa doppio rispetto al fondo naturale, calcolato come media delle letture

rilevate su più punti a circa 50 m di distanza dal vettore. Ove possibile, per esempio nel

caso dei carri ferroviari, si è poi scelto di valutare il fondo, in assenza di vagone, nello

stesso luogo ove sarebbe stato poi monitorato il carro ferroviario, anziché a distanza

dallo stesso.

Nella Provincia di Trieste i controlli, oltre che in ambito portuale, sono stati effettuati

anche presso i valichi stradali di Fernetti e Rabuiese, l'autoporto di Fernetti e la ferriera

di Servola, in sostituzione di squadre di altre Istituzioni non più disponibili.

Al Corpo Nazionale è stato chiesto unicamente di effettuare la rilevazione dei cps e di

comunicare all'Autorità Sanitaria Marittima e/o Ferroviaria i valori "anomali".

Si ritiene che il controllo, riferito al solo fondo naturale locale, sia discriminante in

quanto legato alla fluttuazione temporale e spaziale dello stesso. Altra discriminante è

limitare la sola ricerca a gamma emissioni, trascurando le emissioni beta o alfa,

certamente più significative dal punto di vista della contaminazione. Si sono osservati,

inoltre, valori elevati di emissioni gamma, anche da matrici non ferrose, quali pelli e

materiali da costruzione.

Dall'esperienza maturata è emersa la convinzione che sarebbe stato opportuno

organizzare incontri tecnici tra le varie Amministrazioni coinvolte, per mettere a punto

procedure comuni di misura e per confrontare i risultati.

Si allega la Tabella 1 con i dati riassuntivi sulle misure e la Figura 1 con valutazioni

statistiche sui risultati.
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Tabella 1. Rilevamenti radiometrici su rottami metallici in carri ferroviari.

Anno 1993
n° convogli carri con valori

normali
ore di lavoro personale

intervenuto

settembre

ottobre

novembre

dicembre

65

93

78

30

1223

1609

1696

1531

14

18

9

10

97,45

130

103,13

89,35

46

62

60

60

gennaio

febbraio

marzo

aprile

maggio

giugno

luglio

agosto

settembre

ottobre

novembre

dicembre

56

70

86

81

102

81

95

63

84

99

101

35

Anno

862

1228

1282

1224

1411

1387

1544

1189

1492

1827

1644

1460

1994

7

7

11

17

1

5

3

5

6

2

1

1

52,45

71,49

67,04

71,22

72,47

70,01

74,14

49,01

70,24

70,28

75

68,37

56

56

62

60

62

58

62

62

56

60

60

62

gennaio

febbraio

marzo

aprile

60

65

105

70

Anno

918

1577

1949

1377

1995

0

3

6

2

43,58

72,58

80,31

63,02

62

56

62

60
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INDIVIDUAZIONE DI SORGENTI RADIOATTIVE

IN ROTTAMI METALLICI

Fabrizio Campi, Maurizio Lietti, Sergio Terrarii
Politecnico di Milano, Dipartimento di Ingegneria Nucleare - CESNEF, Milano

Introduzione

I rottami ferrosi, importati in Italia in ingenti quantità per essere riciclati, possono

essere radioattivi sia perché irradiati con neutroni, sia perché contaminati

superficialmente o nel volume. Inoltre è possibile che nei carichi vengano occultate

sorgenti radioattive per terapia o radiografia industriale al fine di smaltirle senza alcun

costo. Per la loro origine e i numerosi impieghi, i radionuclidi più frequenti sono Co-60 e

Cs-137. Indipendentemente dalle prescrizioni di legge, controllare i rottami metallici è

diventata un'esigenza dettata dal fatto che un eventuale incidente comporterebbe

conseguenze, essenzialmente psicologiche, sui lavoratori, complicazioni nei rapporti di

questi con la ditta stessa che tratta i rottami e lo scadimento dell'immagine della

medesima. Il metodo più semplice per individuare le sorgenti occultate consiste

nell'avere all'ingresso dell'impianto un portale recante strumenti sufficientemente

sensibili. Esistono in commercio apparecchiature di questo tipo e sono tutte di

produzione estera e molto costose. È inoltre difficile confrontarne le prestazioni e le

caratteristiche poiché non esiste un protocollo comune e riconosciuto sulle prove da

effettuare. Presso il Dipartimento di Ingegneria Nucleare del Politecnico di Milano è

stato condotto uno studio sperimentale nelle condizioni che meglio riproducono la realtà;

numerose misure hanno permesso l'acquisizione sistematica di dati non reperibili

altrove. Questa ricerca ha consentito di ideare un prototipo di portale facilmente

realizzabile in Italia con modeste spese di ricerca e sviluppo.

Vengono qui illustrate a grandi linee le caratteristiche del sistema impiegato e i limiti di

rivelazione ottenuti per sorgenti di Cs-137 e Co-60. Sulla base di questi risultati sono

fornite indicazioni su come dovrebbe essere realizzato il sistema definitivo.

Materiali e metodi
Come rivelatore è stato scelto uno scintillatore a Nal(Tl) 2"x2" con una catena



89

elettronica associata di tipo convenzionale. Tale rivelatore, adeguatamente schermato, è

stato montato su una struttura di sostegno che consente di variarne facilmente la

posizione verticale tramite un verricello.

Nelle prove sperimentali si è impiegato un automezzo pesante del tipo utilizzato per

il trasporto del rottame metallico (VOLVO con un cassone lungo 9,4 metri). All'interno

del cassone sono stati fissati due tubi guida, rispettivamente lungo il suo asse e la sua

diagonale, per consentire il posizionamento di sorgenti radioattive in vari punti e a varie

profondità nel carico (vedi Figura 1).

•-1
0

0 o

n

Figura 1. Disposizione del rivelatore e dell'automezzo adottata durante le misure.

Si sono utilizzate due sorgenti di Cs-137 da 3,7107 Bq e 3,33109 Bq e altre due di

Co-60 da l,85107Bq e 1,18-10* Bq.

Al fine di avere una buona statistica, si è scelto un tempo di conteggio pari ad un

minuto. Successivamente sono state fatte anche misure della durata di 30 s, con

l'automezzo sia fermo che in movimento davanti al rivelatore.

Al termine della singola misura i conteggi acquisiti su 512 canali vengono inviati ad un

personal computer, che ne calcola la somma. Il conteggio totale ottenuto viene

confrontato con un valore soglia di riferimento, fissato sulla base del rateo di fondo. Se
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tale soglia viene oltrepassata, con una probabilità pari al 99,95% (livello di confidenza

scelto nel calcolo del valore di soglia) il carico in esame contiene materiale radioattivo.

Quando non è in corso un'acquisizione su un carico, automaticamente il sistema misura il

rateo di fondo, aggiornandolo e ricalcolando, tramite questo, il nuovo valore di soglia per

i conteggi totali.

Tutte le prove sono state ripetute su cinque tipi diversi di carico dell'automezzo:

-) rottame "proler"

-) pacchi di rottame pressato

-) rottamazione ferroviaria

-) rottame pesante da demolizione

-) trucioli di tornitura

Risultati
In Tabella 1 vengono riportate le minime attività rivelabili1, espresse in Bq, calcolate

per le cinque tipologie di carico. Esse sono relative a misure da 30 s con l'automezzo in

movimento attraverso due rivelatori contrapposti.

Tabella 1. Minime attività rivelabili (Bq) con il sistema a due rivelatori contrapposti per misure da
30 s

NUCLIDE

Co-60

Cs-137

PROLER

1,66 IO7

1,2 IO8

PACCHI

5,92 IO7

2,22-IO7

FERROV.

9,25-10*

3,14 IO7

PESANTE

1,8510*

7,410*

TORNIT.

2,4-io'

1,54 IO8

Si può tuttavia stimare che per il portale nella sua versione definitiva tali valori si

riducano di un fattore 3,3. Infatti è possibile migliorare la sensibilità di un fattore minimo

pari a 2 impiegando 4 rivelatori e di un ulteriore fattore 1,67 utilizzando rivelatori NaI da

3"x3".

I valori delle minime attività rivelabili nelle medesime condizioni di misura diventano

perciò:

Tabella 2. Minime attività rivelabili (Bq) con il portale definitivo per misure da 30 s

NUCLIDE

Co-60

Cs-137

PROLER

5,18-10*

3,63107

PACCHI

1.78-107

6,73 IO7

FERROV.

2,81 IO6

9,62-10*

PESANTE

5,55- IO5

2,26-10*

TORNIT.

7,4-10*

4,66-IO7
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Come si può notare da quest'ultima Tabella, è possibile assumere per il Co-60 e il Cs-

137 rispettivamente 1,85 IO7 Bq e 7,4-IO7 Bq come valori conservativi delle minime

attività rivelabili nel carico di rottami, indipendentemente dalla natura di questo.

Bibliografia

1 Pasternack B.S., Harley N.H., Detection limits for radionuclides in the analysis of multi-component

gamma-ray spectrometer data, Nuc. Instrum.Method, 91: 533 (1971).
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MONITORAGGIO DI VEICOLI TRAMITE SISTEMI PORTALI

Alberto Brugnettinia, Paolo Rizzacasaa e Wolfgang Rieckb

a TNE Sri, Cernusco s/N (MI)
t>Eberline Instruments GmbH, Germania

II monitoraggio di rottami tramite sistemi portali è divenuto di attualità da quando un

autocarro carico di scrivanie che dovevano essere consegnate ai laboratori di Los Alamos

fece per errore manovra presso l'area di monitoraggio facendo suonare l'allarme. Le

indagini dimostrarono che la lega di cui erano fatte queste scrivanie presentava un

contenuto anormale di torio. Da allora sempre più impianti siderurgici si sono dotati di

portali, dapprima negli Stati Uniti ed in Canada, e poi in Europa. Man mano che

aumenta il numero di sistemi installati, aumenta il numero di incidenti accertati,

rinforzando l'idea che il problema è serio. L'occorrenza di incidenti negli Stati Uniti e

Canada - in cui vi è un riciclo del rottame prodotto localmente, senza importazioni da

altri paesi - dimostra che il problema non è dovuto solo alla importazione di rottami da

'paesi a rischio'.

I rivelatori

Le dimensioni dei veicoli ed il poco tempo a disposizione per misurarli impongono

l'uso di rivelatori grandi e sensibili. Ragioni di costo, resistenza alle temperature e di non

inquinamento in caso di urto da autocarri impediscono l'uso di scintillatoli inorganici o

liquidi, lasciando come miglior soluzione il rivelatore plastico a scintillazione.

La maggior parte di ciò che esce dal volume di carico è radiazione diffusa avente

energia (tipicamente) sino a 200-*-300 keV: i rivelatori hanno uno spessore piccolo, in

modo da ottimizzare l'efficienza a bassa energia e minimizzare il fondo cosmico di alta

energia. Il fondo a bassa energia viene attenuato da un opportuno spessore di piombo.
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ooo

Q

Figura 1. Rapporto radiazione diffusa/picco attraverso vari spessori di rottami metallici (p=J g/cm^).
Sorgente l37Cs

La geometria

II posizionamento dei rivelatori deve essere ottimizzato in funzione del problema

specifico ai lati o al di sopra di un passaggio obbligato.

Nel caso i veicoli da monitorare abbiano tutti la stessa dimensione (p. es. vagoncini

ferroviari) è meglio il posizionamento orizzontale ad una altezza pari alla metà del carico.

Nel caso di veicoli dalle dimensioni leggermente eterogenee, si dovranno invece

montare in modo che la linea mediana coincida con il punto medio del carico medio.

Nel caso di grande eterogeneità, si montano i rivelatori in verticale, perdendo un po' di

tempo di conteggio ma aumentando l'estensione verticale dell'area vista dal rivelatore.

Nel caso il carico sia più largo che alto e che i veicoli siano tali da consentirlo, può

essere conveniente il montaggio al di sopra.

In linea di principio sarebbe meglio utilizzare un tempo di misura di qualche minuto,

eseguendo cioè una misura 'statica' - con il veicolo fermo. In questo modo tuttavia è

obbligatorio aumentare il numero di rivelatori (almeno due per ogni lato per veicoli

normali e tre per lato per veicoli con rimorchio) per 'coprire' il volume da misurare.

Volendo limitarsi a due rivelatori la scansione dinamica è meglio poiché in questo modo

la sorgente passerà comunque (prima o poi) ad una distanza minima da uno dei rivelatori

e schermata da non più di 120 cm di materiale (il carico è largo 240 cm). La soluzione più

adottata consiste nel posizionare i due rivelatori poco prima o poco dopo la pesa: in

modo che i veicoli transitino tra i rivelatori a velocità bassa (tipicamente non superiore ai

10 km/h per consentire un tempo totale di misura di circa 3-̂ 5 secondi). A costo di
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ridurre leggermente la sensibilità, è conveniente installare i rivelatori a circa 5 metri l'uno

dall'altro per evitare urti da parte di veicoli in manovra.

La misura

II funzionamento di un monitore si basa su misure di conteggio, il paragone del

risultato di questa misura con un livello di allarme prestabilito e l'eventuale attivazione

di opportuni segnali di allarme. A causa della natura statistica del decadimento

radioattivo, la soglia d'allarme deve essere regolata in modo da ottimizzare massima

sensibilità e minima probabilità di falsi allarmi. Un fattore a volte trascurato è che il

dispositivo di monitoraggio viene affidato alla cura di personale che è inesperto in

materia. Un tasso di falsi allarmi troppo elevato creerebbe una sensazione di sfiducia nel

monitore, che alla fine verrebbe spento o ignorato. L'esperienza dimostra che un livello

d'allarme posto a 3 deviazioni standard sopra il fondo rappresenta un buon compromes-

so. Poiché il fondo ambientale varia con l'ora e le condizioni atmosferiche, un sistema di

monitoraggio deve misurare il fondo continuamente ed adeguare ad esso la soglia

d'allarme in tempo reale. A rendere le cose più complicate vi è l'abbattimento del fondo

visto dai rivelatori, causato dal passaggio del veicolo, stimabile intorno al 10%.

L'influenza di questo fattore viene limitata mediante l'adozione di sistemi

'intelligenti' che 'inseguano' l'andamento del fondo mentre viene ridotto dal veicolo

adeguando la soglia d'allarme. L'algoritmo si basa sul confronto tra le letture dei due

rivelatori e consente di vedere sorgenti che altrimenti non supererebbero la soglia (parte

destra della figura).

soglia d'allarme fìssa soglia che "insegue " Ufondo

il segnale di una sorgente radioattiva

XU
Figura 2. Il fondo naturale e come esso viene diminuito quando un veicolo scherma i rivelatori:

un segnale debole supera la soglia d'allarme solo se questa 'insegue ' il fondo

Un altro fattore è la scelta del tempo di integrazione: esso infatti è 'sempre sbagliato':

se troppo corto le letture fluttuano; se troppo lungo un segnale piccolo 'annega' nel

fondo. L'occhio allenato riesce tuttavia a mediare la lettura di uno strumento a dispetto
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delle fluttuazioni dell'indicatore: in caso di un aumento di segnale dovuto al passaggio di

una sorgente radioattiva, riconosce una tendenza sovrapposta alle oscillazioni statistiche

e valuta se sia il caso di variare il tempo di integrazione. Nei sistemi avanzati l'occhio

dell'esperto viene emulato da un filtro digitale che utilizza una costante di tempo

variabile con continuità a seconda dei risultati della misura corrente: sino a che i valori

risultano essere una buona stima del valore vero (cioè vi sono fluttuazioni statistiche ma

senza tendenza all'aumento o diminuzione) il sistema adotta costanti di tempo lunghe.

Quando invece vi sia una differenza sistematica e significativa tra i nuovi valori e quelli

precedenti, il sistema utilizza una costante di tempo corta, e viceversa.

I risultati

La pratica dimostra che un sistema realizzato tenendo conto di questi principi e

installato in un ambiente in cui vi sia una rateo di esposizione dovuta al fondo naturale

pari a circa 10 [iR/h, è in grado di vedere con probabilità vicina al 100% e virtualmente

senza falsi allarmi una sorgente di intensità tale da produrre un rateo di esposizione di

circa 10 jiR/h misurato a contatto col veicolo (o circa 1 jxR/h misurato alla superficie di

un rivelatore) quando quest'ultimo transiti a non più di 10 km/h tra i rivelatori.
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ROTTAMI METALLICI:
UNA SOLUZIONE EFFICACE DEL PROBLEMA

Guido Catolla, Michele Rossi

TECNOLOGIE AVANZATELA., Torino

Esperienza degli Stati Uniti

II problema della presenza di materiale radioattivo nei rottami metallici, diventato

d'attualità in Italia negli ultimi tempi, è stato affrontato negli Stati Uniti da parecchi anni.

A partire dall'incidente di Auburn nel 1983 sono stati documentati, solo negli Stati

Uniti, più di 300 casi di contaminazione di industrie metallurgiche, alcuni dei quali di

notevole entità, che hanno comportato un elevato costo di decontaminazione.

Alcuni esempi tratti dalla ref. 1 :

Anno

1983

1985

1987

1989

1990

1992

1992

1993

1993

Stabilimento

Auburn Steel

Tamco Steel

Florida Steel

Bayou Steel

Nucor Steel

Newport Steel

Border Steel

Auburn Steel

Newport Steel

Attività

925 GBq

56 GBq

740 MBq

18,5 GBq

7,4 GBq

12 GBq

7,4 GBq

7,4 GBq

7,4 GBq

Isotopo

60Co

137Cs

137Cs

137CS

137CS

137CS

137CS

137CS

137Cs

Costo decontaminaz.

4 MUS$

1,5MUS$

0,3 M US$

0,1 M US$

2 MUS$

2 MUS$

1 MUS$

2 MUS$

2 MUS$

Tipi di sorgenti incontrate

Tipicamente le sorgenti maggiormente incontrate nei rottami metallici sono quelle

utilizzate negli apparati di misura industriali e le sorgenti usate per applicazioni mediche

di radiodiagnostica e radioterapia.

I radioisotopi più comuni usati in questo tipo di componenti sono:

60Co, l37Cs, I92ir, ma anche 90Sr, 241Am, 226Ra, 1251,... che sono di più difficile

rivelazione.



97

DNORM

ECs-137

mCo-60

DRa-226

D Thorium

B Uranium

• Am-241

• Sr-9O

a prod.accel.

a sconosc.

Ra-226
15% Thorium

4%

6%
Am-241 1%

-90 1%

sconosc.
23%

Figura 1. Tipi di sorgenti incontrate nei rottami metallici'.

Generalmente si tratta di sorgenti sigillate, ma spesso sono state trovate anche

sorgenti non sigillate, materiale contaminato e materiale radioattivo prodotto per

decadimento di altri materiali e naturalmente presente nell'ambiente (NORM).

Il rischio primario per i lavoratori dovuto a queste sorgenti è l'esposizione esterna ad

alte dosi di radiazione. Un altro pericolo è l'eventuale contatto diretto degli operatori con

questi materiali. Da non trascurare è la possibilità di una esposizione interna per

inalazione o ingestione di materiali contaminati che durante lo scarico o il processamento

dei rottami siano particolarmente volatili. Il problema assume proporzioni enormi e il

rischio si estende a tutta la popolazione se sorgenti di una certa entità giungono in

fusione.

Alla luce degli eventi americani e sfruttando la propria esperienza nella produzione di

sistemi di rivelazione, la Harshaw Bicron si è dedicata ad una ricerca specifica in questo

settore per la realizzazione di un sistema di monitoraggio di tipo portale, ad alta

sensibilità, in grado di soddisfare le esigenze dell'industria, oltre alle specifiche

radioprotezionistiche. In questo programma la Harshaw Bicron ha installato, fino al

1994, più di 154 sistemi di monitoraggio portali negli Stati Uniti.

In Europa, nonostante la forte presenza della società americana, soltanto 9 sistemi di

questo tipo sono stati installati alla stessa data, sebbene altrettanti siano attualmente in

fase di installazione.

Ciò denota un grave ritardo da parte dei paesi europei, ma anche una tendenza ad un
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rapido recupero ed una maggiore attenzione negli ultimi anni al problema della

radioprotezione ambientale, sottolineata in Italia, dal recentissimo DL 230/95.

In Italia sono attualmente presenti 2 sistemi Harshaw Bicron e diverse sono le

aziende interessate all'installazione di tali sistemi di controllo.

Fattori predominanti della ricerca Harshaw Bicron

Sviluppo scintillatoli plastici

Geometria dei rivelatori e copertura del veicolo

Elettronica capace di lavorare in rigide condizioni ambientali

Software e algoritmo di sottrazione del background

Realizzazione dei rivelatori:

• Uso di scintillatoli plastici di grandi dimensioni per avere una maggior copertura del

veicolo, la capacità di rivelare neutroni, una elevata resistenza alle intemperie

• Grande volume del materiale scintillante (il 36% in più rispetto ai sistemi

convenzionali)

• Massimizzazione della superfìcie attiva di rivelazione (il 48% in più rispetto ai

sistemi convenzionali)

• Geometria verticale per ottenere la copertura totale del veicolo

|48"=122

Figura 1. Geometria del rivelatore ASM 6000E a confronto con un sistema convenzionale dello stesso
tipo.

Caratteristiche del sistema ASM 6000E

Dimensioni di ogni singolo scintillatore: 122 cm x 38 cm x 5,3 cm

Numero di scintillatori: 2 scintillatori per assemblaggio
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Volume totale dei rivelatori: 98,3 litri (6000 inch3)

Superficie attiva complessiva: 1,86 m2

Problemi di cui deve tener conto un sistema di monitoraggio portale

Background

Variazione condizioni ambientali

Raggi cosmici

Effetto schermante del veicolo

Per quanto riguarda il problema del background e delle variazioni ambientali, è

necessario che il sistema acquisisca automaticamente e in modo continuato, con una

frequenza che dipende dalle variazioni, i conteggi dovuti al fondo ambientale. Dall'analisi

del background il sistema ricava i parametri statistici ambientali che verranno utilizzati

per discriminare i picchi dovuti alla presenza di sorgenti radioattive.

Il problema dei raggi cosmici viene ridotto mediante opportune schermature in

piombo dei rivelatori.

Ma il fenomeno di maggior importanza è la notevole riduzione del background durante

il passaggio del veicolo davanti ai rivelatori, per l'effetto schermante del veicolo stesso.

I livelli di radioattività che il sistema deve essere in grado di discriminare sono

soltanto una frazione del fondo ambientale, pertanto occorre "seguire" la riduzione del

background per poter identificare sorgenti che irradiano debolmente al rivelatore.

La Harshaw Bicron ha sviluppato un algoritmo molto sofisticato per la

discriminazione a soglia dei picchi, che tiene conto del background ridotto.

La soglia di rivelazione viene fissata come il livello pari ad un certo numero di volte la

deviazione standard g al di sopra del livello di background ridotto.

Dalla soglia di rivelazione dipendono anche il numero di falsi allarmi.

Soglia di allarme:

SA = BGR + k * a

BGR= livello di background ridotto,

a = deviazione standard del background,

k = valore numerico che garantisca una bassa percentuale di falsi allarmi (< 3%).

Con il sistema Harshaw Bicron ASM 6000E, k è tipicamente compreso tra 3 e 5, ed è

possibile rivelare livelli di radioattività pari a piccole frazioni del background.
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GATE-GUARD: UN SISTEMA DI MONITORAGGIO IN TEMPO REALE

DELLA RADIOATTIVITÀ' CONTENUTA NEL ROTTAME METALLICO

Roberto Soavi, Monica Gattinoni

SILENA SpA, Vimodrone

Programmazione della verifica

Nell'ambito delle azioni finalizzate alla verifica si è programmato di impiegare:

- una sorgente sigillata di Cs-137 di modesta attività (270,1 kBq), per l'accertamento

preliminare dell'operabilità del Sistema e per la valutazione dell'attività minima rilevabile

dal Sistema stesso senza rottami interposti.

Il transito delle sorgenti attraverso le due coppie di rivelatori del Sistema era previsto

con la sorgente racchiusa in uno dei diversi contenitori schermanti disponibili, sorretta

manualmente.

- Una sorgente sigillata di Cs-137 ed una di Co-60, racchiuse singolarmente in contenitori

di impiego idonei, di attività tale da presentare ratei di dose di 10 |iGy/h, o minori, a 30,5

cm (di distanza dalla sorgente stessa), seppellite in un carico di materiale ferroso di

densità adeguata e posta sul fondo del vano di carico di un veicolo ad una distanza pari a

1,15 metri dalle pareti dell'autocarro; velocità di spostamento del veicolo prevista

intorno agli 8 km/h.

La conferma del buon funzionamento del Sistema deve essere fornita dal regolare

svolgimento delle verifiche di funzionalità e operabilità e specialmente dell'accertamento

della presenza della sorgente di test mediante attivazione dell'allarme del Sistema stesso.

Modalità di svolgimento della verifica

Sono di seguito descritte le attrezzature utilizzate e le operazioni svolte.

Attrezzature

Sono state utilizzate le seguenti sostanze radioattive:

a) n° 1 sorgente sigillata di Cs-137 di attività 270,1 kBq in contenitore di impiego;
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b) n° 1 sorgente sigillata di Cs-137 di attività 1,75 MBq;

e) n° 1 sorgente sigillata di Cs-137 di attività 20 MBq;

d) n° 1 sorgente sigillata di Co-60 di attività 43,66 MBq.

La sorgente di cui al punto a) racchiusa nel proprio contenitore originale o in altri

contenitori in piombo supplementari, era in grado di fornire ratei di dose compresi tra

0,0069 (iGy/h e 0,0225 p,Gy/h ad 1 metro; le sorgenti di cui ai punti e) e d) di volta in

volta racchiuse singolarmente in una idonea cassa metallica (cubo di lato 25 cm),

successivamente posta in una cassa di legno (anch'essa cubica di lato 61 cm), erano in

grado di assicurare a 30,5 cm di distanza dalla sorgente ratei di dose compresi tra 7,4

uGy/he 100 uGy/h.

Modalità operative

Nel seguito sono specificate le modalità operative ed i risultati ottenuti nelle varie fasi

di accertamenti preliminari, verifiche di operabilità, test di accertamento della sensibilità.

La quantità di materiale ferroso disponibile ha consentito l'esecuzione dei test di

sensibilità del Sistema con il collo, limitatamente al suo posizionamento sul fondo del

vano di carico del veicolo; diversamente non sarebbe stato possibile coprire

completamente la cassa posta ad una quota superiore, assicurando nel contempo un

livello di carico uniforme per tutta la lunghezza del veicolo stesso.

a) Accertamenti preliminari

- verificare le condizioni del Sistema (valori di alimentazione in alta tensione dei

rivelatori, livello della radiazione di fondo, inserimento o meno della funzione di

"attenuazione" del fondo dovuta al passaggio del veicolo con il carico);

- ripetere i rilievi radiometrici sulla cassa metallica contenente le sorgenti di test

(mediante rateometro SZINTOMAT 6134) ottenendo conferma dei valori attesi a 30,5

cm dall'asse delle sorgenti.

b) Verifiche preliminari di sensibilità

II Sistema è andato in allarme sia al passaggio della sorgente avente un rateo di dose di

0,0169 uGy/h ad 1 metro che al passaggio della sorgente avente un rateo di dose di

0,0109 jiGy/h ad un metro. In queste prove le sorgenti sono transitate manualmente

attraverso i rivelatori.
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e) Test di accertamento della sensibilità su rottami di ferro (collo tipo cassa + cubo)

Prova 1

• Rateo di dose a 30,5 cm di distanza dalla sorgente di 8,3 H-Gy/h.

• Passaggi eseguiti con velocità comprese tra 2,5 e 11 km/h.

• La sorgente è stata rilevata dal Sistema opportunamente ottimizzato in tutti i

passaggi.

Prova 2

• Rateo di dose a 30,5 cm di distanza dalla sorgente di 10 ̂ iGy/h.

• Passaggi eseguiti con velocità comprese tra 4,5 e 10,1 km/h.

• La sorgente è stata rilevata dal Sistema in tutti i cinque passaggi effettuati.

Prova 3

• II transito del medesimo veicolo con il carico, ma in assenza di sorgenti, non ha

provocato situazioni di falsi allarmi.

Considerazioni
II Sistema:

• ha sostanzialmente superato i test di accettazione applicabili (cfr. i test di

accertamento di sensibilità per il collo cassa + cubo) con sorgenti poste in una

cassa cubica di lato 61 cm e ratei a 30,5 cm pari a:

• Cs-137: 7,4 uX}y/h (8,2 uGy/h per prove ripetute),

•Co-60: 10uGy/h,

ricoperte da materiale con densità nominale 0,7 g/cm3 (stimata 0,86 g/cm3),

distanza sorgente sponda interna di 115 cm, spessore di materiale interposto

pari a 85 cm;

• è in grado di individuare una sorgente di Cs 137 al libero con rateo di dose di

0,0109 (iGy/h ad 1 metro (attività nominale equivalente 9,25 MBq [250 jnCi]), che

transiti tra i due rivelatori ad una velocità compresa tra 5 km/h e 8 km/h; poiché le

due coppie di rivelatori sono poste alla distanza di 4,33 m l'una dall'altra ciò

significa che il Sistema è sensibile ad un rateo di dose di 0,0025 u.Gy/h sui

rivelatori stessi.

NEXT PAGE(S)
left BLANK
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INTERVENTI AL DIBATTITO FINALE
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UTILITÀ DEI CONTROLLI DI CONTAMINAZIONE

SULL'ACCIAIO PRODOTTO

Franca Bergoglio

Sezione di Fisica Ambientale - PMP ULSS16, Padova

Si è molto discusso in questo convegno dell'utilità di controlli sistematici della

contaminazione presente nell'acciaio prodotto; l'esperienza di Padova porta a

concludere che questo controllo, per quanto a posteriori, è di estrema utilità per evitare

la messa in circolazione di materie prime contaminate.

Finalità dei controlli

I controlli hanno infatti lo scopo di:

- impedire l'ingresso in Italia di rottame contaminato;

- impedire l'introduzione nel ciclo di lavorazione di materiale contaminato;

- impedire l'introduzione nel mercato di acciaio prodotto con materiale contaminato.

I controlli all'esterno del vagone possono garantire il raggiungimento di tutti e tre gli

obiettivi, ma la loro efficacia è limitata all'individuazione di sorgenti intense e non

schermate; i controlli sulla produzione possono garantire solo il terzo punto ma, se

effettuati in laboratorio con tecniche di spettrometria gamma, consentono di individuare

con metodiche semplici e in tempi molto brevi contaminazioni ben inferiori a 1000

Bq/kg. È così possibile prevenire le conseguenze per la popolazione e minimizzare,

attraverso un intervento tempestivo, quelle per i lavoratori delle acciaierie.

Rilevanza statistica degli eventi di contaminazione

Secondo la nostra esperienza un carico contaminato può sfuggire ai controlli esterni e

essere avviato alla fusione; durante il controllo sistematico della contaminazione

dell'acciaio prodotto, effettuato da maggio a settembre 1993 in parallelo ai controlli

esterni, ciò si è verificato una volta su 927 carichi controllati. Dato che il controllo

esterno ha contemporaneamente individuato la presenza di contaminazione rilevabile su

quattro dei 927 carichi, se fosse consentito ricavare da questi dati una stima di

probabilità, si dovrebbe dire che lo 0,4 % dei carichi importati è contaminato, e che con i
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soli controlli esterni il 20% dei carichi contaminati non viene individuato. I dati riportati

dipendono ovviamente dall'efficienza della strumentazione usata, ma se si considera che

anche le tecniche più sofisticate di controllo esterno non possono assicurare

l'individuazione di una sorgente schermata, un controllo della produzione appare

indispensabile.

Possibili tecniche di controllo della produzione

II metodo più semplice è quello di raccogliere in un unico contenitore i 'provini' di

colata riferentesi alla singola giornata (o al ciclo di produzione considerato significativo),

e di analizzarli insieme: ciò non comporta alcun rallentamento della produzione, dato che

l'analisi può essere fatta in tempi analoghi a quelli impiegati per le altre prove tecniche di

controllo della qualità. Quanto alla tecnica di misura, si suggerisce l'impiego della

spettrometria gamma, a torto ritenuta complessa e costosa; infatti nel caso in questione

si tratta di individuare la presenza di concentrazioni notevoli (dell'ordine del centinaio di

Bq/kg) di radionuclidi, e dunque le incertezze accettabili sono elevate, e il protocollo di

misura può essere considerevolmente semplificato. Per quanto riguarda i costi, nel nostro

laboratorio viene utilizzato un rivelatore di Gè iperpuro, che con tempi di misura di 1 ora

consente l'individuazione di concentrazioni superiori a 1 Bq/kg, ma l'analisi può essere

sufficientemente sensibile e rapida anche se si utilizza un rivelatore di NaI, molto meno

costoso.

Conclusioni

Se la realtà degli approvvigionamenti all'estero per la produzione di acciaio di seconda

fusione ha in Italia le dimensioni e le caratteristiche illustrate in questo convegno, una

certificazione di non contaminazione del prodotto verrà prima o poi richiesta dal

committente, insieme alle altre certificazioni che ne garantiscono la qualità. La

spettrometria gamma effettuata sui provini di colata potrebbe dunque a buon diritto

rientrare nei controlli di qualità che ogni acciaieria esegue sull'acciaio prodotto,

qualificandolo sul mercato anche dal punto di vista della radioprotezione.
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PROTOCOLLO PER IL CONTROLLO DEI ROTTAMI METALLICI

TRASPORTATI VIA NAVE ALLA RINFUSA

Renzo Biancotto, Lucio Bortolato, Gianni Cimbaro, Antonella Filipetto, Michele
Marinaro, Maria Rosa, Daniele Sepulcri, Vito Simionato
Sezione Fisica Ambientale - PMP - ULSS12 del Veneto, Venezia-Mestre

I controlli radiometrici sui rottami metallici d'importazione hanno costituito una

consistente attività per le Sezioni di Fisica Ambientale dei PMP della Regione Veneto,

nei periodi aprile-agosto 1993 e gennaio-marzo 1995. Nel periodo settembre 1993-

dicembre 1994 l'attività è stata espletata unicamente dalla Sezione Fisica di Venezia-

Mestre ed ha riguardato materiale di importazione via mare.

Complessivamente sono stati esaminati : 283 camions, 348 containers, 3464 carri

ferroviari, 177 navi con materiale alla rinfusa e 23 cumuli con materiale in giacenza.

La relativa ripartizione secondo il paese di provenienza è riportata nella Figura 1.

I controlli radiometrici sui rottami e materiali metallici destinati alla fusione, importati

via mare, presenta notevoli difficoltà per vari aspetti:

- la forma geometrica del carico (trattandosi di materiale riposto alla rinfusa in stive di

cubatura variabile da qualche centinaio a qualche migliaio di metri cubi);

- la quantità del carico (dell'ordine delle migliaia di tonnellate);

- la possibilità di verificare solo la superficie del carico, prima che l'Autorità sanitaria

portuale ne autorizzi la movimentazione e lo scarico (anche parziale).

II problema è stato affrontato dalla Sezione, proponendo all'Ufficio di Sanità

Marittima ed Aerea di Venezia il protocollo di seguito descritto, che ha trovato un primo

sostanziale consenso tra le varie autorità coinvolte e che riteniamo debba essere recepito

nel previsto decreto ministeriale.

Stante la difficoltà di adibire alle operazioni di scarico (e successivo stoccaggio

temporaneo) un'area fissa e delimitata del porto, si prevede che l'attività di controllo

radiometrico sia espletata in due fasi distinte: una prima fase durante lo scarico dei

rottami dalla nave ed il loro carico, anche dilazionato nel tempo, sui mezzi di trasporto a

terra; una seconda fase prima della nazionalizzazione della mercé e conseguente uscita

dall'area portuale.

La prima fase, indirizzata alla tutela dei lavoratori addetti alla movimentazione ed alla
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individuazione dell'eventuale presenza di sorgenti significative al fine di non procedere

allo scarico e di restituire al mittente il carico contaminato, sarà svolta da personale

qualificato di fiducia del ricevitore della mercé o di chi ne fa le veci.

La seconda fase, più capillare ed efficace, sarà svolta dal personale della Sezione

Fisica Ambientale (ovvero per impossibilità o emergenza dai Vigili del Fuoco), secondo

protocolli tecnici concordati a livello nazionale.

Tali controlli radiometrici verranno effettuati in uscite riservate adeguatamente

segnalate, riguarderanno unicamente i seguenti mezzi di trasporto: container, vagone,

rimorchio e comporteranno l'emissione, per ogni singolo mezzo, di un apposito

certificato in cui si attesta il non superamento dei valori di fluttuazione media del fondo

ambientale locale di radiazione.

Si ritiene infine necessario che il decreto sottolinei che gli oneri per l'esecuzione dei

controlli e la conseguente certificazione debbono essere a carico del soggetto che effettua

le operazioni di sdoganamento.

Europa
Occidentale Mediterraneo

Europa
Occidentale

Mediterraneo Asia

Africa

CARRI FERRO VIARI NAVI

America
Settentr.

Mediterraneo
Africa Asia

America
Me rid.

Europa
Occidentale

CAMION/CONTAINER

Figura 1. Distribuzione dei controlli sui vari mezzi di trasporto, secondo il paese di provenienza.
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IL PUNTO DI VISTA DELLA REGIONE LOMBARDIA

SULLE PROBLEMATICHE CONNESSE AL RISCHIO DI

RADIOCONTAMINAZIONE DEI ROTTAMI METALLICI

Vittorio Carreri, Anna Anversa
Servizio Igiene Pubblica, Regione Lombardia

A distanza di due anni dall'inizio delle attività di controllo sui rottami metallici di

importazione è stato raccolto un notevole patrimonio di informazioni e di esperienze e si

ritiene che le attività svolte abbiano certamente contribuito ad evitare il ripetersi di

episodi di radiocontaminazione di impianti industriali quali quelli ben noti rilevati in

Lombardia nel 1990.

Non si è però ancora usciti da una fase di "emergenza" per entrare in un sistema

consolidato di procedure che permetta di tenere sotto controllo questo tipo di rischio:

ciò è dovuto a parecchi motivi, tra i quali si ricordano i seguenti:

- la frammentazione delle competenze della Pubblica Amministrazione coinvolte e la

difficoltà di coordinamento tra esse;

- la concentrazione delle attività di fusione di metalli in una determinata area del

Paese, che ne fa per certi aspetti un problema "locale" a dispetto della necessità di

trattarlo a livello nazionale;

- la dimensione molto differenziata degli impianti di fusione di metalli esistenti con la

conseguente difficoltà di trovare soluzione tecniche valide per tutti.

Tra l'altro appare oggi necessario correlare la problematica del potenziale rischio da

radiazioni nella lavorazione dei rottami metallici con gli adempimenti previsti dal D. Lgs.

626/94.

Le esperienze di altri Paesi che hanno avuto casi di impianti industriali contaminati da

sostanze radioattive rappresentano uno strumento utile per affrontare la problematica in

questione e indicano la necessità di controllare tutte le fasi di lavorazione dei rottami.

Evidentemente però vi sono peculiarità italiane che condizionano la risoluzione dei

problemi sul tappeto; ad esempio le aziende italiane del settore non sembrano molto

sensibili al problema, benché si siano già, come ricordato, verificati casi di

contaminazione radioattiva di impianti, ed in questi due anni hanno solo in pochi casi
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messo in atto sistemi propri di controllo dei rottami importati, delegando sostanzial-

mente alle strutture pubbliche tale onere.

Se è vero che vi è stata e vi è tuttora la necessità di tutelare la popolazione ed i

lavoratori del settore trasporti dai rischi connessi alla movimentazione di tali materiali

prima del loro ingresso in azienda, è vero anche che la tutela dei lavoratori addetti spetta

alle aziende medesime che devono anche garantire l'immissione sul mercato di prodotti

"puliti".

Vi è inoltre un altro aspetto tipicamente italiano da considerare: come noto nel nostro

Paese non è ancora stata risolta la questione dello smaltimento dei rifiuti radioattivi

derivanti dall'impiego del nucleare allo scopo di ricavarne energia elettrica e per attività

sanitarie, industriali e di ricerca.

Ciò influenza necessariamente anche la problematica in discussione; si pensi ad

esempio al fatto che a distanza di cinque anni i rifiuti radioattivi derivanti dalla bonifica

delle aziende lombarde vittime dell'episodio di radiocontaminazione prima ricordato

giacciono tuttora all'interno delle aziende stesse.

Tenuto conto dell'esperienza realizzata in questi due anni in Lombardia, che ha visto

protagoniste le strutture di prevenzione delle USSL ed in particolare delle UO Fisica e

tutela dell'ambiente dei PMIP, ed anche delle esperienze attuate nel resto del territorio

nazionale, nonché delle proposte attualmente in corso di definizione presso il Ministero

della Sanità, si illustra di seguito sinteticamente lo schema che si propone per i controlli

da attuare a scopo preventivo per tutelare la popolazione, i lavoratori e l'ambiente dal

rischio da radiazioni ionizzanti connesso alla fusione dì rottami metallici.

Si pone innanzitutto la necessità del superamento dell'attuale sistema di controllo

basato sulla presenza ai valichi di confine di squadre di operatori di vari enti e

amministrazioni (USSL, ISPESL, Vigili del Fuoco, ecc.) che utilizzano inevitabilmente

strumentazione portatile con caratteristiche qualitative e con procedure operative

diverse.

I controlli ai valichi di frontiera dovrebbero invece essere attuati con procedure e

caratteristiche il più possibile automatizzate e standardizzate, con un apporto minimo di

risorse umane; si è sempre ritenuto, e si ritiene tuttora, che al confine dovesse essere

attuato il primo controllo al fine di ridurre il più possibile il problema della gestione di

materiale risultato radiocontaminato dopo essere già entrato in territorio nazionale.

Nel contempo a partire dall'inizio di quest'anno si è creata una situazione diversa

rispetto ai confini: l'Austria è entrata nell'Unione Europea e quindi sono rimasti attivi
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solo i valichi terrestri con la Svizzera e con la Slovenia.

Inoltre sembra in atto un fenomeno per cui molti carichi di rottami provenienti dal

Paesi dell'Est vengono di fatto "nazionalizzati" in Austria ed entrano pertanto in Italia

senza alcun tipo di controllo; si pone quindi il problema di controllare anche i carichi

comunitari.

Il primo controllo, consistente in misure di irraggiamento, va effettuato all'esterno del

contenitore usato per il trasporto del carico di rottami (vagone ferroviario, container,

autotreno, ecc.) prima che venga scaricato, con modalità specifiche per i trasporti

marittimi; ciò può avvenire al valico di confine oppure presso il primo destinatario del

carico di rottami. Tale controllo appare indispensabile data la scarsa attendibilità del

"documento di accompagnamento obbligatorio" introdotto dalla circolare n. 10/94 del

Ministero della Sanità; inoltre il fatto che il carico sia ancora sul mezzo di trasporto

originale sicuramente può facilitarne l'eventuale rientro nel paese di provenienza.

Data la limitata capacità di rilevazione di sostanze radioattive connessa alle misure di

cui sopra a causa della schermatura provocata dal materiale metallico stesso, appare

necessario prevedere un secondo controllo dei rottami al momento dello scarico oppure

durante la lavorazione, nel momento in cui vi è maggior probabilità di rilevare la

presenza di sostanze radioattive a seconda del tipo di materiale trattato e dei tempi e

modi di lavorazione del medesimo.

Poiché anche dopo tali controlli di irraggiamento non si può escludere la presenza di

sorgenti radioattive schermate in mezzo al materiale, deve essere effettuato un terzo tipo

di controllo anche dopo la fusione, o sui provini relativi tramite misure di spettrometrìa

o sul prodotto finito prima dell 'uscita dall 'azienda tramite misure di irraggiamento

analoghe a quelle attuate in entrata.

Infine va previsto, in base alle esperienze legate alle attività di vigilanza svolte dalle

USSL in Lombardia, un quarto tipo di controllo, periodico, sui reflui di lavorazione, in

particolare sulle scorie e sulle polveri derivanti dall 'abbattimento filmi; si è rilevato

infatti che in queste matrici vanno a collocarsi, ove presenti, la maggior parte dei

radionuclidi tipicamente rilevabili nei rottami metallici e poiché vengono riutilizzate in

altre lavorazioni (ad esempio per la produzione di materiali per edilizia) rischiano di

propagare una eventuale radiocontaminazione.

Le modalità operative di effettuazione dei controlli sopra descritti dovrebbero essere

scelte dalla singola azienda in relazione alla sua dimensione, alle caratteristiche del ciclo

produttivo, ecc; in ogni caso dovrebbe essere mantenuta una registrazione dei controlli
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effettuati, a disposizione degli organi di vigilanza.

In relazione alla possibilità di riscontrare, in qualsiasi momento, la presenza di

materiale radioattivo a livelli da comportare rischi per la popolazione e/o i lavoratori,

devono essere messe a punto procedure credibili di risoluzione del problema, che non

può certo essere scaricato unicamente sulle strutture di prevenzione delle USSL.
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ALCUNI COMMENTI E RIFLESSIONI

Serena Risica
Laboratorio di Fisica - Istituto Superiore di Sanità, Roma

È opinione dell'Istituto Superiore di Sanità, come sostenuto dai suoi rappresentanti

nelle varie sedi istituzionali, che i rottami metallici contenenti radioattività che possono

arrivare alle fonderie del nostro Paese non possono essere giudicati coi criteri utilizzati

dalla UÈ per il riutilizzo di acciaio proveniente da centrali nucleari1. In quel caso, infatti,

alla base dei criteri proposti per quel tipo di smaltimento c'è una programmazione e un

bilancio tra rischio (circolazione di prodotti finiti con debole contaminazione) e beneficio

(possibilità di smaltire grandi quantità di materiali metallici generalmente debolmente

contaminati). Nel caso invece dei rottami metallici che arrivano da oltre confine e

vengono trovati contaminati, o contenenti addirittura sorgenti radioattive, viene a

mancare il principio di giustificazione dell'utilizzo e in alcuni casi può essere configurato

un vero e proprio reato in quanto tentativo di smaltimento illegale. Va pertanto utilizzata

la massima cautela nell'usare questo tipo di confronto, avendo ben chiare le differenti

situazioni radioprotezionistiche.

Comunque anche nel documento UÈ citato, oltre ai livelli di clearance di attività di

massa per la radiazione gamma e beta, vengono raccomandati anche dei livelli per la

contaminazione superficiale sia beta/gamma che alfa: essi sono 0,4 Bq/cm2 per radiazione

beta e gamma (per contaminazione rimovibile sulle superfici accessibili, mediati su 300

cm2 o sull'area superficiale relativa, se questa è inferiore a 300 cm2) e 0,04 Bq/cm2 per la

radiazione alfa (misurata su di un'area di 300 cm2 di qualsiasi parte della superficie). Si

ritene pertanto che la normativa in via di emanazione da parte del Ministero della Sanità

dovrebbe prescrivere dei limiti non solo sull'irraggiamento gamma ma anche sulla

contaminazione superficiale.

Non va poi dimenticata l'importanza di tenere sotto controllo l'eventuale presenza di

contaminazione sui provini di fusione e sui cosiddetti reflui dell'impianto.

Per i provini di fusione, utilizzati normalmente dalle fonderie per controllare le qualità

del prodotto finito, si può prevedere una misura di spettrometria gamma tal quale;

questa può essere eventualmente eseguita in un qualche laboratorio attrezzato e

competente, con il quale l'industria può convenzionarsi. Ciò garantirebbe dall'eventualità
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di fatti incidentali di fusione di sorgenti come avvenuto già ripetutamente nel passato in

diversi paesi.

Dato l'alto fattore di ripartizione nei reflui di alcuni radionuclidi (ad es. il Cs-137), il

controllo delle polveri e dei fumi abbattuti permette di rivelare, con sufficiente

probabilità, fusioni accidentali di materiale radioattivo non segnalate dalle misure dirette

sul materiale da fondere e sui provini. In questi casi incidentali potrebbero essere

riscontrate serie contaminazioni dell'ambiente di lavoro ed eventualmente dell'ambiente

esterno.

Infine va sempre e comunque raccomandato che tutte le misure di radioattività,

eseguite in tutti gli stadi, siano condotte secondo opportuni protocolli, con tecniche

affidabili e periodicamente interconfrontate.
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