
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

Recenti autorizzazioni ambientali concesse a Nucleco sul sito di Casaccia 
 

 
Roma, 9 aprile 2013. Il 14 gennaio 2013 la Provincia di Roma, con la determinazione 
dirigenziale R.U. 127, ha confermato la compatibilità ambientale delle esistenti installazioni 
del sito Nucleco di Casaccia ed ha determinato i parametri chimici e fisici da verificare 
nelle emissioni, i punti di controllo ed i tempi da rispettare. Di ciò è stata data informazione 
alla popolazione locale nell’incontro pubblico organizzato dalla Prefettura di Roma il 15 
marzo 2013. 
 
La determinazione della Provincia di Roma, rilasciata ai sensi dell’art. 269 (Autorizzazione 
alle emissioni in atmosfera) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si riferisce al 
controllo delle emissioni in atmosfera delle installazioni in uso a Nucleco già autorizzate da 
tempo dai Ministeri competenti. Questa determinazione non costituisce, in alcun 
modo, autorizzazione alla realizzazione di un nuovo impianto di trattamento di rifiuti 
radioattivi, la cui competenza è del Ministero dello Sviluppo Economico.  
 
Nucleco, infatti, è stata costituita nel 1981, dal CNEN, ora ENEA, con l’obiettivo di creare 
“una idonea struttura operativa per l’esecuzione del servizio di gestione e smaltimento di 
rifiuti radioattivi” provenienti da attività medico-sanitarie, di ricerca ed industriali.  
 
Nucleco opera con depositi temporanei ed impianti concessi in uso da ENEA, costruiti 
negli anni ’80-’90 ed autorizzati all’esercizio con vari decreti dell’allora Ministero 
dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato. I rifiuti radioattivi attualmente gestiti da 
Nucleco sono pari allo 0,3% dell’inventario radiologico nazionale, con un volume 
sostanzialmente stabile. 
 
Il 15 aprile 2010, i decreti autorizzativi, via via rinnovati da ENEA, sono stati raggruppati e 
convertiti in un unico decreto interministeriale (Ministero dello Sviluppo Economico, 
Ministero della Salute, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dell’Interno) che attribuisce 
ad ENEA la titolarità dell’autorizzazione e a Nucleco la responsabilità operativa di 
Esercente in sito.  
 
In questa nuova veste, Nucleco ha presentato alla Provincia di Roma istanza di 
autorizzazione per gli scarichi aeriformi non radioattivi. Tale attività si inserisce nel più 
ampio progetto di certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, che la Società sta 
portando avanti al fine di garantire la piena trasparenza, la tutela dell'ambiente e della 
salute della popolazione. 
 

 

 
 


