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1 INTRODUZIONE ALL’AGGIORNAMENTO DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE 
DEL 2018 

Nel mese di giugno 2018 è stata sottoposta a convalida la prima Dichiarazione Ambientale di Nucleco 

S.p.A., conforme ai dettami dell’EMAS e relativa alle attività svolte nel sito ubicato presso il Centro Ricerche 

ENEA-Casaccia, con i dati aggiornati al 31.12.2017. 

Il presente documento rappresenta il primo aggiornamento di detta Dichiarazione Ambientale e riporta i 

dati aggiornati al 31 dicembre 2018. 

Questo aggiornamento della Dichiarazione Ambientale EMAS è quindi un compendio di informazioni e di 

dati aziendali e ambientali che hanno subito una modifica o un aggiornamento rispetto alla precedente 

versione, convalidata dal verificatore accreditato IMQ S.p.A. con il numero IT-V-0017. 

Per tale motivo sono omessi dal presente aggiornamento capitoli, o parte di essi, che non hanno registrato 

delle modifiche rispetto a quanto riportato in precedenza, a cui si rimanda per gli eventuali 

approfondimenti. 

Come la precedente, la presente Dichiarazione Ambientale EMAS ha come campo di applicazione le 

attività di Trasporto, ricezione, trattamento e deposito temporaneo dei rifiuti radioattivi a media e bassa 

attività svolte presso il SITO di Via Anguillarese 301 situato all’interno del Centro Ricerche ENEA 

CASACCIA.  
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2 LE NOVITÀ NEL PROFILO DI NUCLECO S.P.A. 

Rispetto a quanto contenuto nel capitolo dedicato al Profilo di Nucleco S.p.A. si riportano di seguito le parti 

che hanno subito un aggiornamento: 

 

Le autorizzazioni all’esercizio, le certificazioni e le attestazioni 

aziendali 

Inserita la nuova certificazione 

UNI EN ISO 14001:2015 

La produzione e la forza lavoro di riferimento Aggiornati con i dati al 31.12.2018 

 

2.1 IL NUOVO CERTIFICATO UNI EN ISO 14001:2015 

Nel corso del 2018, l’Azienda ha completato il passaggio della certificazione del proprio sistema di gestione 

ambientale secondo la UNI EN ISO 14001:2015. Nel seguito si riporta una copia del nuovo certificato. 

 

  

Figura 1 - Il nostro nuovo certificato del sistema di gestione ambientale UNI EN ISO14001:2015 
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2.2 LA PRODUZIONE E LA FORZA LAVORO DI RIFERIMENTO (TRIENNIO 2016-2018) 

Si riportano di seguito alcune informazioni quantitative riguardanti la produzione annuale di sito e la forza 

lavoro impegnata che saranno tenute in considerazione per l’elaborazione degli indicatori di prestazione 

ambientale. 

Secondo le informazioni fornite dal Responsabile del Sito, la produzione realizzata nel triennio di 

riferimento è la seguente: 

 

Attività U.M. 2018 2017 2016 

Produzione dello smantellamento m3 71 100 134 

Fusti compattati N 956 2.434 5.063 

Fusti compattati e cementati N 1.724 1.040 2.454 

Manufatti cementati N 0 11 35 

Overpack cementati N 498 427 0 

Scarico liquidi m3 24 16 30 

Caratterizzazioni non distruttive N 8.353 11.801 6.483 

Analisi di laboratorio  N 7.186 5.3271 4.452 

Tabella 1 – Andamento della produzione nel triennio di riferimento 

                                                           

1
 Nella corrispondente tabella riportata nella Dichiarazione Ambientale del 2018 era stato riportato erroneamente un altro dato. Il 

dato era comunque inserito correttamente nella tabella per il calcolo degli indicatori ambientali conclusivi 
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Grafico 1 – Rappresentazione dell'attività  di messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi 

 

La forza lavoro impiegata in sito per la realizzazione della produzione indicata è riportata nella tabella 

seguente. 

Il calcolo della numerosità del personale, mediamente presente nell’arco dell’anno in sede, è effettuato 

sulla base della registrazione del monte ore lavorato dal personale in sito a cura dell’ufficio risorse umane, 

considerando 220 giorni di lavoro all’anno e 7h 36’ di lavoro al giorno. 

 

Dati delle risorse umane U.M 2018 2017 2016 

numero medio equivalente di lavoratori in sito N 128,4 135,0 114,4 

numero medio equivalente di lavoratori in cantiere N 71,2 71,1 89,3 

numero medio equivalente di lavoratori Nucleco N 199,6 206,1 203,7 

monte ore lavorato totale anno in sito ore 214.609 225.749 191.224 

monte ore lavorato all'anno in cantiere ore 119.082 118.794 149.312 

monte ore lavorato dal personale Nucleco all'anno ore 333.691 344.543 340.535 

Tabella 2 – Dati del personale di sito e di cantiere  
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3 LA RINNOVATA POLITICA AMBIENTALE E GLI OBIETTIVI GENERALI DI 
MIGLIORAMENTO 

Con il passaggio alla UNI EN ISO 14001:2015 l’azienda ha ritenuto opportuno, in occasione dell’ultimo 

Riesame della Direzione, rivedere la propria Politica Ambientale. 

Si riporta, quindi, il nuovo documento. 

 

Figura 2 – La rinnovata Poiltica Ambientale della  Nucleco 
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4 GLI ASPETTI AMBIENTALI – AGGIORNAMENTO TRIENNIO 2016-2018 

Rispetto all’identificazione degli aspetti ambientali si fa riferimento a quanto riportato in precedenza, non 

essendo intervenute modifiche e aggiornamenti. 

Come per la Dichiarazione precedente, nel seguito viene riportata una descrizione sintetica degli aspetti 

ambientali identificati, comprensiva di una quantificazione relativa all’ultimo triennio. 

4.1 CONSUMO DI MATERIALI 

I materiali in ingresso possono essere divisi in: 

� primari 

� ausiliari. 

I primari sono quei materiali che partecipano alla composizione del prodotto finale aziendale2 (rifiuti 

radioattivi condizionati). 

Sono invece materiali ausiliari quelli che non vanno a comporre il prodotto finale delle attività aziendali, se 

non per necessità (vedi i DPI contaminati). 

 

 

Primari: • Contenitori metallici per rifiuti radioattivi 

• Cemento 

• Sabbia 

• Reagenti e sostanze chimiche 

Ausiliari • Lubrificanti 

• DPI 

• Gas tecnici 

• Indumenti e prodotti per il personale 

• Altri materiali di consumo 

• Carta per stampanti 

 

Nella tabella 3, e nei grafici seguenti, sono riportati i quantitativi dei prodotti primari consumati nel triennio 

di riferimento; per quanto riguarda i prodotti ausiliari si riporta soltanto il consumo di carta. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
I reagenti e i prodotti chimici utilizzati in laboratorio radio-chimico e qualificazione processi sono stati inseriti nei materiali 

costituenti il prodotto finale, in quanto utilizzati su campioni per la caratterizzazione e per la qualificazione che successivamente 

vengono inviati al trattamento come rifiuti radioattivi. 
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Materiale U.M.  2018 2017 2016 

Contenitori metallici per rifiuti radioattivi N 3.339 4.252 3.625 

Contenitori metallici per rifiuti radioattivi Kg 60.690,00 121.780,00 99.520,00 

Cemento Kg 158.000,00 50.030,00 105.000,00 

Sabbia Kg 93.000,0 85.000,00 60.000,00 

Reagenti e sostanze chimiche (totali) kg 786,25 785,90 718,90 

Acidi kg 407,00 456,65 419,00 

Composti Organici kg 61,50 52,50 48,40 

Sali kg 209,3 209,3 199,0 

Basi Kg 108,5 67,5 52,5 

Carta da stampa Kg 3.860,00 3.126,00 3.661,00 

Tabella 3 – Consumo dei materiali primari e ausiliari 

 

 

Grafico 2 – Rappresentazione dell’andamento delle forniture di materiali primari 

per anno (Kg) 
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4.2 CONSUMI ENERGETICI 

I consumi energetici relativi alle attività realizzate da Nucleco sono sempre riconducibili: 

• a quelli elettrici legati al funzionamento dei macchinari, dei sistemi di ventilazione, di illuminazione, 

dei mezzi di sollevamento e degli impianti di condizionamento degli edifici;  

• a quelli di gas naturale per la produzione di acqua calda per il riscaldamento degli edifici, e al 

carburante per l’utilizzo degli automezzi aziendali. 

Le forniture di energia elettrica e dell’acqua calda per il riscaldamento dalla combustione di gas naturale 

sono riconducibili al servizio di distribuzione fornito dall’ENEA. 

I consumi annuali di energia per fonte sono riportati nella seguente tabella. 

 

Consumi per fonte energetica U.M. Anno 2018 Anno 2017 Anno 2016 

Energia elettrica KWh 1.308.626,38 1.260.752,64 1.260.752,64 

Gas naturale per la produzione di calore m3 70.519,00 90.198,00 90.198,00 

Gasolio per autotrazione totale3 l 19.601,31 21.901.10 21.347,48 

Gasolio per autotrazione (sede)
4
 l 1.960,13 2.190,10 2.134,75 

Tabella 4 – Elenco delle fonti e consumi energetici interni 

 

In tabella 5 si riportano i consumi in Gj per anno. 

 

Consumi per fonte energetica U.M. Anno 2018 Anno 2017 Anno 2016 

Energia elettrica Gj 4.711,05 4.538,71 4.538,71 

Gas naturale per la produzione di calore Gj 2.435,80 3.115,53 3.115,53 

Gasolio per autotrazione (sede) Gj 70,20 78,43 76,45 

TOTALE Gj 7.217,05 7.732,67 7.730,69 

Tabella 5 – Confronto dei consumi per fonte energetica espressi in Gj e totali per anno – sede 

  

                                                           
3
Il dato è relativo al consumo di gasolio dell’intero parco mezzi della NUCLECO compresi quelli utilizzati dal personale nei cantieri. 

4
Sulla base delle stime degli uffici interni, è il quantitativo di gasolio riconducibile alle attività di sito 
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Grafico 3 - Rappresentazione dell’andamento dei consumi energetici per anno (Gj) 

I dati riguardanti i consumi di energia elettrica e di gas naturale sono stati comunicati da ENEA. Per i 

consumi di gasolio per autotrazione sono stati raccolti i dati riportati nelle schede carburante ed è stato poi 

stimato un consumo legato ai mezzi di sede pari al 10% del totale. 

Nella tabella seguente si riportano i totali di combustibili consumati da fonti rinnovabili e non rinnovabili 

(espressi in Gj/anno) per la sede. Il dato viene elaborato sulla base della componente (%) di energia 

prodotta da fonte rinnovabile presente nel mix energetico nazionale elaborato dal GSE. 

 

Consumi per natura della fonte U.M. 20185 20176 2016 

Totale di energia consumata da fonti rinnovabili Gj n.d. 1.661,17 1.753,76 

Totale di energia consumata da fonti non rinnovabili Gj n.d. 6.071,51 5.977,33 

Tabella 6 – Confronto dei consumi per natura della fonte espressi in GJ per anno – sede 

 

4.3 CONSUMO DI ACQUA 

L’approvvigionamento idrico avviene, come descritto nella versione della DA del 2018, attraverso la rete del 

Centro Ricerche ENEA Casaccia che è allacciato all’acquedotto comunale ed ha inoltre tre pozzi. Si presume 

che il prelievo avvenga di norma dai tre pozzi e solo in casi eccezionali avvenga il prelievo dall’acquedotto. 

                                                           

5
Il dato del mix energetico nazionale 2018 (fonte GSE) al momento della redazione del presente aggiornamento di Dichiarazione 

Ambientale non è disponibile, e quindi non sono stati calcolati i dati dell’anno 
6 Nella DA 2018 non era disponibile il dato del MIX energetico nazionale del 2017, in questo contesto è stato inserito il dato di 

preconsuntivo del 2017 oggi disponibile (cfr. GSE) 

0,00

500,00

1.000,00

1.500,00

2.000,00

2.500,00

3.000,00

3.500,00

4.000,00

4.500,00

5.000,00

2018 2017 2016

Energia elettrica

Gas naturale per la produzione 
di calore

Gasolio per autotrazione 



 

Aggiornamento Dichiarazione Ambientale – 2018 Pag. 12 di 42 

 

NUCLECO  

 

L’acqua viene utilizzata per la quasi totalità per usi civili legati ai servizi igienici del personale, per la 

restante parte si utilizza per lavaggio impianti, nei sistemi di raffreddamento e nella produzione di malte 

cementizie. 

Il dato relativo all’anno 2016 è indicativo, in quanto frutto di una elaborazione e stima eseguite sulla base 

dei dati forniti da ENEA7. Il 2017 e il 2018 sono frutto invece della misurazione eseguita al contatore. 

 

Provenienza della risorsa idrica U.M. 2018 2017 2016 

Acqua di superficie (zone umide, fiumi, laghi e oceani) m3 -  - 

Acqua di falda m3 102.070 107.760 90.000 

Acqua piovana m3 -  - 

Acque reflue m3 -  - 

Riserve idriche comunali o altri servizi idrici m3 -  - 

Totale m3 102.070 107.760 90.000 

Tabella 7 – Prelievo e consumo di acqua nel sito di Nucleco 

4.4 EMISSIONI E IMMISSIONI DI RUMORE 

Nel 2016 è stata effettuata una valutazione dell’impatto acustico sull’ambiente esterno per confermare il 

rispetto dei limiti di emissione stabiliti dalla normativa. 

Le sorgenti di rumore all’interno dell’Impianto sono attive esclusivamente nel periodo diurno nella fascia 

oraria 8:00 – 17:00. 

Le postazioni di misura hanno rilevato le sorgenti specifiche operanti nell’impianto di cui di seguito si 

riporta la localizzazione all’interno dell’area: 

1. Posizione di misura 1 – Ingresso Nucleco 

2. Posizione di misura 2 – Capannone ITLD – 22 

3. Posizione di misura 3 – Camini espulsione aria Impianto ITLD – 22 

4. Posizione di misura 4 – Impianto di condizionamento Capannone C38 

5. Posizione di misura 5 – Cabina Elettrica C21 

6. Posizione di misura 6 – Capannoni C48B e C48C 

7. Posizione di misura 7 – Deposito D 

8. Posizione di misura 8 – Stazione di caratterizzazione gamma (MGAS) e neutronica (PANWAS) – C20 

9. Posizione di misura 9 – Palazzina C42 U e Impianto di condizionamento 

In prossimità del sito oggetto di indagine non sono presenti ricettori sensibili (scuola, ospedale, case di 

cura/riposo) ed abitativi. 

I risultati dell’indagine hanno fatto registrare dei livelli di rumorosità tali da poter affermare che le attività 

di NUCLECO non contribuiscono in alcun modo al superamento dei valori assoluti di immissione di 60 dB(A) 

per il periodo diurno associati alla classe III – aree di tipo misto. 

 

                                                           
7
Il consumo totale di acqua annuale del CR ENEA della Casaccia è di 900.000 m3. L’Enea imputa a Nucleco solo i costi elettrici di 

pompaggio e manutenzione impianti. Si è ipotizzato, negli anni precedenti al 2017, un consumo pari al 10% di quello di tutto il 

Centro 
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4.5 RIFLESSI SULLA BIODIVERSITÀ 

All’interno del sito sono presenti le seguenti aree ad elevato valore naturalistico. 

 

 

Figura 3 - Aree ad elevato valore naturalistico limitrofe al sito della Nucleco  

 

 

Area ad elevato valore naturalistico 

Denominazione  Tipologia 
Distanza sito 

(km) 

1 EUAP1083 - Monumento naturale Galeria Antica  EUAP 0,4 

2 IT6030085 - Comprensorio Bracciano-Martignano  ZPS 2,6 

3 IBA210 - Lago di Bracciano e Monti della Tolfa  IBA 2,6 

4 EUAP1079 - Parco naturale regionale del complesso lacuale 
Bracciano - Martignano  

EUAP 4,3 

I riflessi sulla biodiversità sono individuati tramite l’occupazione di suolo determinata dalla presenza del 

sito, la cui estensione è pari a circa 28.000 m2. 
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4.6 EMISSIONI IN ATMOSFERA 

4.6.1 Emissioni dirette di Gas Serra (GHG) 

Le emissioni dirette di gas serra (GHG) per Nucleco sono solo quelle legate: 

1. al consumo di gasolio dovute all’utilizzo delle automobili aziendali;  

2. alle emissioni dovute alle perdite accidentali di F-GAS definiti ai sensi del Regolamento UE 

517/2014. 

Il calcolo delle prime viene fatto sulla base dei Gj prodotti dal consumo del gasolio per autotrazione 

nell’anno di riferimento. 

Per quanto riguarda, invece, le emissioni accidentali da perdite di F-Gas si riporta il dato comunicato nella 

dichiarazione F-Gas (anni 2016 e 2017) relativamente alle perdite dell’anno precedente convertito in 

tonnellate di CO2eq (t CO2 eq = t Gas emesso x GWP del gas). Per il 2018 il dato è quello riportato nei 

registri previsti dalla normativa applicabile, in quanto nel 2019 la responsabilità della Dichiarazione F-Gas 

non è più in carico al sito. 

Le emissioni in atmosfera di CO2 dirette, dovute al consumo di combustibile fossile, sono state calcolate 

applicando i fattori di conversione definiti nel GHG Protocol Mobile Guide (GHG Protocol - Mobile Guide 

(03/21/05) v1.3) 

 

Emissioni di GHG dirette U.M. 2018 2017 2016 

Emissioni di GHG da Emissioni accidentali di GAS tCO2 0,00 44,35 171,59 

Emissioni di GHG da utilizzo automezzi aziendali tCO2 5,20 5,80 5,66 

Totali tCO2 5,20 50,15 177,25 

Tabella 8 – Emissioni dirette di GHG, sede 



 

Aggiornamento Dichiarazione Ambientale – 2018 Pag. 15 di 42 

 

NUCLECO  

 

 

Grafico 4 – Rappresentazione dell’andamento delle emissioni dirette di GHG negli anni 

 

4.6.2 Emissioni indirette di Gas Serra (GHG) 

Le emissioni di gas serra indirette connesse con le attività di Nucleco sono riconducibili alla produzione di 

energia elettrica consumata e di calore tramite la combustione di gas naturale. 

 

Emissioni di GHG indirette U.M. 2018 2017 2016 

Emissioni di GHG da consumo di EE tCO2 372,70 388,44 394,74 

Emissioni di GHG da consumo di GAS Naturale tCO2 136,40 174,47 174,47 

Totali tCO2 509,10 562,91 569,21 

Tabella 9 – Emissioni indirette di GHG per anno 
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Grafico 5 – Rappresentazione dell’andamento delle emissioni indirette di GHG negli anni 

Per il calcolo delle emissioni di CO2 per il consumo di EE è stato utilizzato il report periodico di ISPRA 

aggiornato al 2018 (i dati relativi al 2018 sono preliminari)8. Il dato utilizzato è riportato nella tabella 10 

all’interno della colonna evidenziata in verde. 

Si precisa che il dato relativo al 2017 è stato aggiornato con quello riportato nel nuovo rapporto che 

differisce da quello inserito in precedenza. Quindi i dati sono stati ricalcolati anche con il nuovo fattore di 

emissione del 2017 (nella precedente DA era strato inserito il dato preliminare pari a 318,2, oggi sostituito 

con 308,1 g CO2/kWh). 

 

Anno 

Produzione 
termoelettrica lorda 

(solo combustibili 
fossili) 

Produzione 
termoelettrica 

lorda1 

Produzione 
elettrica 

lorda2 

Produzione 
di calore3 

Produzione 
elettrica lorda 

e calore2,3 

Consumi 
elettrici 

g CO2/kWh 

2016 516,4 465,7 321,3 219,3 303,5 313,1 

2017 491,0 445,5 393,2 316,4 214,6 308,1 

2018 492,9 444,0 387,0 298,2 202,6 284,8 

1
 comprensiva della quota di elettricità prodotta da bioenergie    

2
 al netto di apporti da pompaggio 

    
3
 considerate anche le emissioni di CO2 per la produzione di calore (calore convertito in kWh) 

 

Tabella 10 – tabella di riferimento per i fattori di emissione di CO2 dalla produzione e consumo di EE 
– Fonte ISPRA 

                                                           
8 “Fattori di emissione di gas a effetto serra del settore elettrico nazionale e nei principali paesi europei” ISPRA RT 
303/2019 
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Le emissioni di CO2 equivalente emesse per la produzione di calore tramite la combustione di metano sono 

state calcolate con il fattore di conversione indicato da ISPRA (56,00 grCO2/MJ). 

4.6.3 Emissione di sostanze lesive dell’ozono 

All’interno del sito Nucleco sono presenti apparecchiature contenenti gas ODP9ai sensi del Regolamento 

CE/1005/2009 (HCFC). Il gas utilizzato è l’R22 ed è presente negli impianti di raffreddamento. 

 

Marca Modello Matricola Ubicazione Circuiti Tipo gas Quantità (kg) 

Mitsubischi SRC508HENF-L 9466104799 C44 1 R22 1,45 

Futjitsu AOY9RSJC E026830 C44 1 R22 0,65 

Futjitsu AOY12RSJC E043253 C44 1 R22 0,65 

Futjitsu AOY9RSJC E026823 C44 1 R22 0,65 

Mitsubischi SRC403CENF 553900709BE C22 1 R22 1,4 

Mitsubischi SRC403CENF 673100818RE C22 1 R22 0,52 

Futjitsu AOY7AScc E019355 C22 1 R22 0,65 

Futjitsu AOY7AScc E011266 C22 1 R22 0,65 

rooftop clima 
DAIKIN 

UATY06KY19 2900127 C20 1 R22 3,2 

Tabella 11 – Elenco degli impianti contenenti gas lesivi dell’ozono 

Negli anni di riferimento della presente Dichiarazione Ambientale non si sono registrate perdite accidentali 

di tali gas. 

4.6.4 Altre emissioni 

Le altre emissioni prodotte dalle attività di Nucleco sono le emissioni dagli impianti di ventilazione dei 

reparti di trattamento e deposito dei rifiuti radioattivi e dalla produzione di malte cementizie. 

In particolare, si hanno emissioni da: 

1. impianti di ventilazione: 

a. deposito preparati radiferi10; 

b. trattamento dei rifiuti solidi; 

c. trattamento di rifiuti liquidi e laboratorio; 

d. pretrattamento di rifiuti solidi e liquidi; 

2. riempimento dei silos di sabbia e cemento. 

L’Azienda, per le emissioni in atmosfera di sostanze non radioattive, ha ottenuto e ottempera ad una 

Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 4923 del 26/09/2014, dalla 

Città Metropolitana di Roma Capitale.  

Durante il 2018 è stata apportata una modifica al silos di cemento corrispondente al punto di emissione E7. 

Il silos da 10 metri cubi è stato sostituito con un altro da 28 metri cubi al fine di diminuire la frequenza delle 

                                                           
9
ODP, OzoneDepletionPotential, cioè gas lesivi per lo strato di ozono stratosferico. Indicano in genere gas appartenenti alla famiglia 

dei CFC (CloroFluoroCarburi)e HCFC (IdroCloroFluoroCarburi). 

10
Aghi, placche, tubi contenenti 226Radio che venivano utilizzati in ambito sanitario per trattamenti medici e ormai in disuso. 
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operazioni di carico del cemento. Il sistema di abbattimento non è stato modificato essendo stato 

riutilizzato quello già montato sul precedente silos. Nucleco ha informato la Città Metropolitana di Roma 

(Prot. 2409 del 06/03/2019), che ha richiesto integrazione della documentazione con lettera Prot. 3073 del 

23/03/2019. Nucleco ha inviato i documenti richiesti (Prot. 4284 del 24/04/2018) consistenti in: 

- relazione tecnica con descrizione delle modifiche proposte; 

- scheda riassuntiva dell’emissione oggetto di modifica; 

- elaborato grafico dell’insediamento con indicazione dei punti di emissione e prospetto degli 

stabilimenti con le altezze dei punti di emissione dal piano campagna ed il posizionamento delle 

prese di campionamento. 

La Città Metropolitana di Roma Dipartimento IV “Tutela e valorizzazione ambientale” ha inviato lettera 

(Prot. 7301 del 11/07/2018) in cui dichiara assentita la modifica proposta quale modifica non sostanziale 

dell’AUA con DD 4923 del 26/09/2014. 

Secondo le prescrizioni contenute nell’autorizzazione alle emissioni, vengono condotte indagini annuali per 

determinare il rispetto dei limiti imposti. I campionamenti vengono effettuati nelle più gravose condizioni di 

esercizio. 

Gli inquinanti sottoposti a controllo sono: 

• Sostanze Organiche Volatili (SOV) 

• Polveri totali 

• Metalli 

• Piombo 

Nel seguito si riportano i dati registrati nelle tre campagne di monitoraggio di gennaio 2016, gennaio 2017 e 

settembre-novembre 2018. In ultima colonna il limite da rispettare. 

Punto di emissione Inquinante 

Concentrazione Normalizzata secca 

[mg/Nm3] 
Valore 

limite 

[mg/Nm3] 2018 2017 2016 

E1 - Preparati Radiferi Polveri totali 1,13 1,13 0,56 2,00 

E2 - Trattamento rifiuti solidi 

Polveri totali 0,34 0,31 0,49 2,00 

SOV 0,44 0,67 0,65 1,00 

Metalli 0,036 0,04 0,038 0,05 

E3 - Trattamento rifiuti liquidi 

Polveri totali 0,53 0,25 1,04 2,00 

SOV 0,44 0,77 0,83 1,00 

Metalli 0,050 0,029 0,031 1,00 

E4 - Trattamento rifiuti liquidi 

Polveri totali 0,30 1,28 0,34 2,00 

SOV 0,50 0,45 0,88 1,00 

Metalli 0,043 0,065 0,052 1,00 

E5 - Pretrattamento rifiuti solidi 

liquidi 

SOV 0,40 0,59 0,05 1,00 

NOx 2,62 2,86 2,77 5,00 

Piombo (Pb) 0,0007 0,017 0,01 3,00 

E6-Riempimento Silos Sabbia Polveri totali 1,39 2,89 5,80 20,00 

E7-Riempimento Silos Cemento Polveri totali 1,14 1,23 1,06 20,00 

E8 -Riempimento Silos Cemento Polveri totali 0,93 0,69 1,78 20,00 
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Tabella 12 – Concentrazioni delle altre emissioni significative in sito 

Tutte le informazioni relative alle metodiche di campionamento e le elaborazioni dei dati sono contenute 

nelle specifiche relazioni prodotte dal fornitore come prodotto del campionamento e analisi. 

Oltre a questi inquinanti, l’azienda deve rispettare i limiti di emissione relativi alle sostanze radioattive 

definiti dagli obiettivi di radioprotezione. 

Gli obiettivi di radioprotezione, stabiliti per la valutazione dell’impatto radiologico sulla popolazione 

conseguente ai rilasci in condizioni di normale esercizio prodotti dal complesso delle installazioni Nucleco, 

sono definiti prendendo a riferimento: 

� Decreto Legislativo 17 marzo 1995 n. 230 e successive modifiche e integrazioni; 

� Raccomandazioni dell’ICRP n.46: “Radiation Protection Principles for Disposal of Solid Radioactive 

Wastes”. 

L’obiettivo di radioprotezione, relativo alla dose efficace cui si prevede sia esposto un qualsiasi individuo 

della popolazione, imputabile a tutti i rilasci (liquidi ed aeriformi), provenienti dalle installazioni Nucleco, in 

condizioni di normale esercizio, è fissato pari o inferiore a 10 µSv/anno. 

In particolare, l’obiettivo di radioprotezione relativo alla dose efficace dovuta alla sola componente 

aeriforme dei rilasci è fissato essere << 1 µSv/anno. 

I limiti di emissione che l’Azienda deve rispettare sono stabiliti nella Licenza autorizzativa IMP/37/0 del 

15/04/2010. Il rispetto di tali livelli, controllati da sistemi di monitoraggio radiologico ai camini degli 

impianti, assicura la conformità delle emissioni ai criteri di non rilevanza radiologica delle pratiche di cui 

all’Allegato I del D. Lgs 230/95 e s.m. e i. 

Il monitoraggio radiologico avviene in continuo e le emissioni sono sempre controllate per garantire che 

non vengano superati i limiti imposti. 
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Figura 4 – Esempio di sistema di monitoraggio al camino di un impianto 

4.7 SCARICHI IDRICI 

Gli scarichi idrici prodotti nel sito Nucleco sono di tre differenti tipologie: 

1. scarichi derivanti dai processi industriali; 

2. scarichi civili, relativi a servizi igienici e ai circuiti di raffreddamento; 

3. scarichi derivanti dalle acque di dilavamento. 

Gli scarichi industriali sono sottoposti ad autorizzazione secondo quanto previsto dal D.lgs. 152/06. E’ 

presente uno scarico autorizzato per le acque di processo derivanti essenzialmente dal trattamento dei 

rifiuti liquidi radioattivi e dai lavaggi degli impianti.  

Tutti gli scarichi idrici provenienti da zone controllate (ai sensi del D.lgs. 230/1995 e s.m.i) vengono raccolti 

in appositi serbatoi e sottoposti ai trattamenti per i rifiuti radioattivi liquidi. Per quest’ultimi, può essere 

realizzato lo smaltimento con immissione in acque superficiali solo dopo autorizzazione da parte del 

Rappresentante sul Sito del Titolare del Nulla Osta, previa realizzazione di controlli previsti (formula di 

scarico) ed autorizzati dalla Provincia di Roma.  
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Gli scarichi civili provenienti dai servizi e del raffreddamento vengono immesse nella rete fognaria ENEA per 

poi essere immessi nel sistema fognario comunale. Le acque non vengono trattate prima dell’immissione 

nella rete fognaria ENEA. L’entità dello scarico civile è stimato al 90% dei consumi11. 

Le acque meteoriche vengono convogliate per gravità dai fabbricati e dai piazzali in apposita canalizzazione 

di raccolta con copertura a griglia e da qui alla rete del Centro Ricerche ENEA. Non si ha una misura di tale 

scarico, che comunque viene immesso nella rete ENEA senza trattamento. 

 

Figura 5 – Localizzazione reti idriche e punti di scarico 

E’ stato calcolato il volume di acqua piovana che cade nell’area impermeabilizzata (tetti e vie di transito) del 

sito Nucleco (800 mm – dato della piovosità annuale media nella stazione meteorologica di Anguillara 

Sabazia - su una area di circa 22.000 m2). I dati del 2016-2018, calcolati per eccesso, sono riportati in tabella 

13. 

Provenienza della risorsa idrica U.M. “2018” “2017” “2016” 

Acqua industriale scaricata nel corso d’acqua superficiale 
“fossetto” 

m3 24 16 30 

Acqua sanitaria scaricata nella rete fognaria ENEA m3 91.863 95.996 82.251 

Acqua di dilavamento scaricata nella rete delle acque bianche 
ENEA 

m3 19.360 19.360 19.360 

Volumi degli scarichi idrici all’anno m3 111.247 115.372 101.641 

                                                           

11 Tale stima è stata modificata rispetto a quanto riportato nella DA del 2017, questo ha portato anche all’aggiornamento della 

tabella successiva anche per gli anni 2017 e 2016. 
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Tabella 13 – Stima delle acque scaricate per destinazione 

Come detto in precedenza, la qualità delle acque industriali vengono controllate prima di effettuare lo 

scarico. 

Nel seguito le tabelle riassuntive dei risultati ottenuti sia per la parte convenzionale che non convenzionale. 

 

PARAMETRO U.M. 2018 2017 2016 
Limite (D.Lg 

152/2006) 

pH u. pH 7,7 7,6 8,0 5.5-9.5 

Solidi sospesi totali mg/l 0 12 13 80 

COD mg/l 1 < 10 26 160 

BOD5 mg/l 1 < 5 < 10 40 

Azoto Ammoniacale NH4+ mg/l 0,02 < 0,5 < 0.02 15 

Azoto Nitrico N mg/l 7 15 3 20 

Azoto Nitroso N mg/l 0,01 < 0,1 < 0,02 0.6 

Fosforo totale mg/l 1 0.09 0.1 10 

Tensioattivi anionici (MBAS) mg/l 0,1 < 0.5 < 0.2 2 

Cloruri mg/l 20 11 8.87 1200 

Cloro attivo libero mg/l 0,1 < 0.05 < 0.05 0.2 

Cianuri totali mg/l <0,05 < 0.02 < 0.02 0.5 

Ferro mg/l 0,1 < 0.01 < 0.01 2 

Cromo mg/l 0,004 < 0.01 < 0.01 2 

Cromo VI mg/l <0,002 < 0.01 < 0.011 0.2 

Rame mg/l 0,004 < 0.01 < 0.01 0.1 

Nichel mg/l 0,001 < 0.01 < 0.01 2 

Zinco mg/l 0,02 < 0.01 0.01 0.5 

Cadmio mg/l <0,002 < 0.01 < 0.01 0.02 

Manganese mg/l 0,001 < 0.01 < 0.01 2 

Piombo mg/l <0,02 < 0.01 < 0.01 0.2 

Alluminio mg/l 0,02 0.04 0.04 1 

Arsenico mg/l <0,004 < 0.01 < 0.01 0.5 

Bario mg/l 0,03 0.03 <0.03 20 

Mercurio mg/l <0,0005 < 0.001 <0.001 0.005 

Selenio mg/l 0,0003 < 0.01 <0.01 0.03 

Solfuri mg/l <0,05 < 0.5 <0.5 1 

Stagno mg/l <0,001 < 0.01 <0.01 10 

Fenoli mg/l <0,1 < 0.1 <0.1 0.5 

Fluoruri mg/l 0,1 0,4 <0.05 6 

Solfati mg/l 0 36 5,3 1000 

Solfiti mg/l <0,05 < 0.1 <0.1 1 

Idrocarburi totali mg/l 0,03 < 0.03 <0.03 5 

Idrocarburi leggeri C ≤ 12 mg/l <0,01 < 0.03 <0.03 - 

Idrocarburi pesanti C > 12 mg/l 0,03 < 0.03 <0.03 - 

Solventi organici aromatici mg/l 0,02 < 0.01 <0.01 0.2 

Solventi clorurati mg/l 0,005 < 0.01 <0.01 1 

Saggio di tossicità % org. Immob <25 < 50 <50 <50 

Escherichia coli ufc/100 ml <100 0 0 5000 

Tabella 14 – Risultati delle analisi chimiche e microbiologiche sulla acque di scarico industriali  
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Dai parametri chimici e microbiologici analizzati sul campione di acqua di scarico, si evince che i risultati 

sono sempre conformi ai requisiti stabiliti dalla normativa in vigore per le acque di scarico (D.lgs. 152/2006, 

Parte Terza, Allegato 5, Tab.3).  

Lo scarico industriale periodico è anche autorizzato in seguito alla verifica del rispetto dei dati delle attività 

limite scaricabile. 

 

NUCLIDE 
ATTIVITA’ LIMITE 

(Bq/anno) 

Impegno della formula di scarico 

2018 2017 2016 

H3 3.67E+12 0,00381% 0,0114% 0,0152% 

C14 5.53E+07 0,39884% 0,1481% 0,3074% 

Co60 1.36E+08 0,00047% 0,0004% 0,0005% 

Sr89 7.87E+08 0,86607% 0,8498% 0,8806% 

Sr90 9.77E+07 0,03046% 0,0210% 0,0335% 

Ru106 1.59E+08 0,00332% 0,0034% 0,0032% 

I125 8.75E+08 0,00005% 0,0001% 0,0002% 

I131 5.25E+08 0,00010% 0,0001% 0,0001% 

Cs134 2.43E+07 0,00221% 0,0020% 0,0025% 

Cs137 3.41E+07 0,20833% 0,1497% 0,3138% 

Eu152 3.75E+08 0,00039% 0,0003% 0,0004% 

Ra226 1.35E+06 1,10400% 1,0927% 3,6000% 

Th232 2.26E+06 0,12425% 0,1182% 0,1473% 

U235 1.29E+08 0,00008% 0,0001% 0,0002% 

U238 1.28E+08 0,00163% 0,0010% 0,0046% 

Pu238 2.58E+07 0,00008% 0,0001% 0,0002% 

Pu239 2.51E+07 0,00008% 0,0001% 0,0002% 

Pu240 2.34E+07 0,00008% 0,0001% 0,0002% 

Pu241 2.80E+07 0,02143% 0,0183% 0,0482% 

Am241 2.87E+07 0,00009% 0,0001% 0,0001% 

Pu242 2.47E+07 0,00008% 0,0001% 0,0002% 

TOTALE 3,67E+12 2,77% 2,42% 5,36% 

Tabella 15 – Attività limite scaricabile in forma liquida in anno solare ne” Il Fossetto” e impegno 
percentuale della formula di scarico per anno 

La radiotossicità di un radionuclide è la capacità potenziale di indurre effetti dannosi ai tessuti viventi in 

seguito al suo incorporamento; quest’ultimo può avvenire per inalazione (in genere più pericoloso) o per 

ingestione. La radiotossicità assume valori diversi per i vari nuclidi in funzione della natura e dell’energia 

delle radiazioni emesse, dei periodi di dimezzamento fisico e biologico, della radiosensibilità dell’organo di 

interesse (o, nel caso, del corpo).  

Ad esempio, il trizio (H3) ha una radiotossicità più bassa di quella del Cesio 137 (Cs137) ed è per questo che 

la sua attività limite indicata per la formula di scarico e riportata in Tab. 15 (Bq/anno) è più alta di quella del 

Cs137. Questo è il motivo per cui il trizio contribuisce, in percentuale, in maniera minore al raggiungimento 
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del limite della formula di scarico, rispetto agli altri radionuclidi che sono caratterizzati da una radiotossicità 

più alta. 

4.8 PRODUZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI CONVENZIONALI, GESTIONE E STOCCAGGIO 
RIFIUTI RADIOATTIVI 

4.8.1 Rifiuti convenzionali 

Nello svolgimento della propria attività di gestione dei rifiuti radioattivi, Nucleco produce rifiuti 

convenzionali. 

Questi ultimi rispondono alla normativa dettata dal D.Lgs. 152/2006. 

I rifiuti convenzionali provengono da diverse attività realizzate nelle zone “fredde” (non classificate ai sensi 

del D.Lgs 230/95 e s.m.i.), e dalle zone “calde”, di seguito descritte: 

• dalla fase di accettazione materie “prime” derivano rifiuti da imballaggio, quali carta e cartone, 

legno e pallets, ferro e acciaio, plastiche varie. Tali rifiuti sono adeguatamente stoccati e 

differenziati; 

• dalla fase di “produzione”, controllo qualità e spedizione derivano: cavi, apparecchiature 

elettroniche obsolete, materiali da demolizioni edili ed impiantistiche, involucri in plastica, 

ricambi obsoleti, componenti elettronici (schede elettroniche, microchip, ecc.), neon, ecc.; 

• negli uffici vengono prodotti come rifiuti: toner di fotocopiatrice, cartucce stampanti esaurite, 

neon, carta, ecc.; 

• le attività di manutenzione su macchine ed attrezzature comportano la produzione di pezzi di 

ricambio obsoleti, neon, ecc.; 

• dall’attività di rilascio dei rifiuti radioattivi che contengono solo radionuclidi con tempo di 

dimezzamento fisico inferiore a settantacinque giorni e in concentrazione non superiore a 

1Bq/g, provenienti dalle zone classificate,  in accordo all’art. 154 del D.Lgs 230/1995. 
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I rifiuti provenienti dai processi e dagli uffici sono raccolti in maniera differenziata (in contenitori e aree 

identificate), conferiti a trasportatori autorizzati ed inviati a recupero e smaltimento in varie forme. 

 

Produzione dei rifiuti speciali (KG) in sede CER Pericolosità A. 2018 A. 2017 A. 2016 

toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317 080318 NP 150,00 74,00 200,00 

imballaggi in materiali misti 150106 NP 5.120,00 9.460,00 13.860,00 

Imballaggi in vetro 150107 NP 780,00 - - 

apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 
160213 160214 NP - 40,00 790,00 

cemento 170101 NP 9.770,00 - - 

miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse 
da quelle di cui alla voce 170106 170107 NP 44.040,00 30.040,00 35.700,00 

legno 170201 NP 6.680,00 - - 

ferro e acciaio 170405 NP - 2.670,00 27.540,00 

materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603 170604 NP 200,00 - 80,00 

carta e cartone 200101 NP 1.960,00 - - 

vetro 200102 NP - - - 

plastica 200139 NP 210,00 - - 

pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze 
pericolose 080111 P 120,00 - - 

toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose 080317 P - - - 

scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non 
clorurati 130205 P - - 10,00 

altri solventi e miscele di solventi 140603 P 50,00 - - 

imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da 
tali sostanze 150110 P 70,00 310,00 610,00 

imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad 
esempio amianto) compresi i contenitori a pressione vuoti 150111 P 10,00 - - 

assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati 
altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze 
pericolose 150202 P 230,00 - - 

sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze 
pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio 160506 P 130,00 - - 

batterie al piombo 160601 P - - - 

miscele bituminose contenenti catrame di carbone 170301 P - - - 

materiali da costruzione contenenti amianto 170605 P 1.360,00 - - 

rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni 
particolari per evitare infezioni 180103 P 14.894,60 - - 

tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio 200121 P 90,00 - - 

apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi 200123 P - - 

Totale della produzione dei rifiuti speciali (KG) in sede     85.864,60 42.594,00 78.790,00 

Tabella 16 – Elenco e quantità dei rifiuti speciali prodotti in sito e allontanati (Kg) 
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Grafico 6 – Rappresentazione della produzione dei rifiuti speciali negli anni 

 

 

Grafico 7 – Rappresentazione della produzione dei rifiuti speciali P e NP negli anni 
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I rifiuti prodotti vengono poi raccolti da fornitori autorizzati e se possibile inviati alle attività di recupero. 

Rifiuti speciali inviati ad attività di recupero CER Pericolosità A. 2018 A. 2017 A. 2016 

toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui 
alla voce 080317 

080318 NP 150,00 74,00 200,00 

imballaggi in materiali misti 150106 NP 5.120,00 9.000,00 13.860,00 

Imballaggi in vetro 150107 NP 780,00   

apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui 
alle voci da 160209 a 160213 

160214 NP 
 

40,00 790,00 

cemento 170101 NP 9.770,00   

miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e 
ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106 

170107 NP 44.040,00 30.040,00 35.700,00 

legno 170201 NP 6.680,00 
  

ferro e acciaio 170405 NP 
 

2.670,00 27.540,00 

materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 
170601 e 170603 

170604 NP 200,00 
 

80,00 

carta e cartone 200101 NP 1.960,00 
  

plastica 200139 NP 210,00   

Totale rifiuti speciali inviati ad attività di recupero              68.910,00           41.824,00           78.170,00  

Tabella 17 – Elenco dei rifiuti speciali prodotti e inviati ad attività di recupero (Kg) 

4.8.2 Rifiuti radioattivi 

I rifiuti radioattivi12 sono i sottoprodotti di attività che utilizzano materiale radioattivo, quali l’esercizio e lo 

smantellamento degli impianti nucleari (decommissioning), la medicina nucleare (diagnosi e terapia), le 

varie applicazioni industriali (agricoltura, industria alimentare, industria cartacea, ecc.), la ricerca.  

I rifiuti radioattivi non possono essere riutilizzati in quanto contengono radioattività a livelli superiori 

rispetto ai cosiddetti “livelli di allontanamento”13.  

I rifiuti radioattivi vengono in genere classificati in diverse categorie a seconda del loro contenuto di 

radioattività. 

In Italia i rifiuti radioattivi sono stati storicamente classificati secondo la Guida Tecnica n. 26 dell’ENEA-DISP 

che prevedeva tre specifiche categorie: I, II e III categoria in ordine crescente di radioattività. 

A livello internazionale, la classificazione dei rifiuti radioattivi è dettata dalla IAEA. Essa si è evoluta nel 

corso degli anni e la sua ultima versione delinea delle classi sulla base della specifica tipologia di 

smaltimento che i rifiuti possono subire. 

Secondo quanto indicato nel D.lgs. n. 45/2014 di recepimento della Direttiva 2011/70/EURATOM è stato 

emanato il Decreto Ministeriale del 7 Agosto 2015, che ha istituito una nuova classificazione dei rifiuti 

                                                           
12

Secondo la definizione fornita dall’Agenzia Internazionale dell’Energia Atomica (AIEA) il rifiuto radioattivo è un «materiale 

radioattivo in forma solida, liquida o gassosa per il quale non è previsto alcun ulteriore uso e che è tenuto sotto controllo come 

rifiuto radioattivo dall’organismo nazionale a ciò preposto secondo le norme e le leggi nazionali». Per quanto riguarda la normativa 

italiana, definita dal D.lgs. del 17 marzo 1995, n. 230, dal D.lgs. 26 maggio 2000, n. 241, un rifiuto radioattivo è «qualsiasi materia 

radioattiva, ancorché contenuta in apparecchiature o dispositivi in genere, di cui non è previsto il riciclo o la riutilizzazione». 

13
Livelli di allontanamento: valori espressi in termini di concentrazioni di attività o di attività totale di determinati radionuclidi, al di 

sotto dei quali un materiale radioattivo può essere gestito come rifiuto convenzionale. 
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radioattivi in linea con gli standard internazionali, basata su cinque categorie: Rifiuti a Vita Media Molto 

Breve, Rifiuti ad Attività Molto Bassa, Rifiuti a Bassa Attività, Rifiuti a Media Attività, Rifiuti ad Alta Attività.  

Nella figura seguente, la nuova classificazione viene confrontata con quella precedente e per ogni categoria 

viene riportata la specifica soluzione di smaltimento.  

E’ inoltre riportata la terminologia utilizzata nel D.lgs. 31/2010 (rifiuti a bassa/media attività e rifiuti di alta 

attività). 

 

Figura 6 – La classificazione dei rifiuti radioattivi 

La gestione dei rifiuti radioattivi, cioè l’attività che svolge NUCLECO, è l’insieme delle attività amministrative 

e operative che vengono svolte sui rifiuti radioattivi durante tutte le loro fasi di vita: caratterizzazione, 

trattamento, condizionamento, stoccaggio, smaltimento. 

La produzione di rifiuti radioattivi da parte di NUCLECO (non convenzionali) è legata essenzialmente all’uso 

di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) utilizzati dai lavoratori che entrano in contatto con materiali o 

rifiuti radioattivi da trattare o trattati. Vi sono poi parti di impianti che, in seguito a manutenzioni, possono 

aggiungersi a rifiuti radioattivi prodotti. 

Tali rifiuti sono trattati e aggiunti ai rifiuti radioattivi presenti nel deposito gestito da Nucleco se 

provengono da lavorazioni effettuate sui rifiuti da servizio integrato e dagli impianti di Sogin Casaccia, 

mentre in tutti gli altri casi sono restituiti al mittente. 

L’azienda è dotata di un database (DBWASTE) per la contabilità dei quantitativi, in termini di peso, volume e 

radioattività, dei rifiuti radioattivi detenuti in sito. 

Tra il 2015 e il 2016 c’è stato un aggiornamento del sistema informatico di gestione dei rifiuti radioattivi che 

è tutt’ora in fase di implementazione. Tale variazione ha portato ad un parziale aggiornamento delle attività 

radiologiche, e quindi delle masse, dei rifiuti radioattivi. Tale aggiornamento non consente di confrontare i 

dati attuali con quelli precedenti. 
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Nello schema seguente quindi si riportano i dati dell’entità dello stoccaggio di rifiuti radioattivi presenti nel 

sito della Nucleco aggiornati al 31.12.2018, espressi in GBq, e confrontati con l’anno precedente. 

 

Anno Entità di rifiuti radioattivi in deposito (GBq) 

2017 8,93E+05 

2018 9,80E+05 

4.9 RILASCI AL SUOLO DI SOSTANZE PERICOLOSE 

Sversamenti accidentali nel suolo all’interno del sito sono riconducibili principalmente allo stoccaggio e alla 

manipolazione liquidi contenenti sostanze pericolose. 

L’utilizzo di sostanze pericolose all’interno del sito è riconducibile a: 

� attività di trattamento di rifiuti solidi e liquidi contenenti sostanze pericolose; 

� utilizzo di sostanze pericolose per il trattamento dei rifiuti e per le attività di laboratorio; 

� stoccaggio di rifiuti liquidi contenenti sostanze pericolose (ad esempio oli esausti); 

E’ presente N.1 serbatoio interrato contenente gasolio, ora inutilizzato e reso inoperante (con passivazione) 

a servizio della caldaia, oggi dismessa, di circa 6000 litri di capacità, con un residuo di gasolio di circa 1000 

litri. Tale serbatoio è di proprietà di ENEA. 

Le sostanze chimiche pericolose (solide e liquide) sono stoccate generalmente in un container dedicato e in 

parte nel laboratorio. Per avere un’idea dei quantitativi stoccati se ne riporta uno schema indicativo: 

 

 

Tutte le sostanze pericolose nel container sono stoccate su grigliati che consentono la protezione da 

eventuali e accidentali sversamenti. 

4.10 TRASPORTI DI MATERIALI PERICOLOSI 

Nucleco è autorizzata al trasporto stradale di materie radioattive ai sensi della normativa ADR. Nel 

novembre del 2014 il Ministero dello Sviluppo Economico ha rinnovato per sette anni l’autorizzazione ad 

effettuare il trasporto stradale di materie radioattive. 

L’Azienda effettua trasporto, carico e scarico merci pericolose della CLASSE  7 – ADR. 

Nelle tabelle seguenti è riportato un quadro riassuntivo della attività di trasporto ADR, diviso per anno 

(periodo 2016-2018). 

 

 

 

Sostanze pericolose In container In laboratorio 

Solide 100 kg 30 kg 

Liquide 250 litri 20 litri 
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Anno 2016 

Tipologia Autocarro 

targa CF042TL 

targa FA070MM 

autisti diretti 3 

dipendenti addetti operazioni carico e scarico 8 

automezzi non di proprietà MIT NUCLEARE 

Anno 2017 

Tipologia Autocarro 

targa CF042TL 

targa FA070MM 

targa FL776GN 

autisti diretti 3 

dipendenti addetti operazioni carico e scarico 8 

automezzi non di proprietà MIT NUCLEARE/CAMPOVERDE/PROTEX 

Anno 2018 

Tipologia Autocarro 

targa CF042TL 

targa FA070MM 

targa FL776GN 

autisti diretti 3 

dipendenti addetti operazioni carico e scarico 10 

automezzi non di proprietà MIT NUCLEARE/CAMPOVERDE/PROTEX 

Tabella 18 – Quadro riassuntivo della gestione delle attività di trasporto ADR 
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Nel seguito la tabella riassuntiva delle infrazioni, sanzioni o incidenti accorsi negli anni durante le attività di 

trasporto ADR. 

 

Infrazioni, sanzioni, incidenti 2018 2017 2016 

Infrazioni riguardo merci pericolose 0 0 0 

Infrazioni al CDS 0 0 0 

Procedimenti giudiziari 0 0 0 

Sanzioni amministrative 0 0 0 

Infrazioni dei regolamenti aziendali 0 0 0 

Incidenti stradali senza coinvolgimento di merci pericolose 0 0 0 

Incidenti stradali con merci pericolose 0 0 0 

Incidenti al carico-scarico 0 0 0 

Altro 0 0 0 

Tabella 19 – Quadro delle infrazioni, sanzioni e incidenti durante la attività ADR 

 

Le seguenti tabelle riportano, invece, il rendiconto delle attività di trasporto ADR effettuate tramite mezzi 

Nucleco e Terzi. 

 

Quantità ricevute da altri trasportatori u.m. 2018 2017 2016 

Classe 7 Materie Radioattive t 183,466 178,580 236,168 

Attività totale GBq 83.905,361 867,19 1027,72 

Modalità di trasporto 
 

strada strada strada 

Contenitori/unità di trasporto 
 

colli colli colli 

Tabella 20 – Rendiconto dei trasporti ADR effettuati da terzi 

 

Quantità trasportate - Vettore NUCLECO u.m. 2018 2017 2016 

Classe 7 Materie Radioattive t 36,554 76,752 108,156 

Attività totale GBq 6,44 28.100,00 70,17 

Modalità di trasporto 
 

strada strada strada 

Contenitori/unità di trasporto 
 

colli colli colli 

Numero Viaggi n 52 94 105 

Chilometri percorsi Km 15000 22000 18000 

Tabella 21 – Rendiconto dei trasporti ADR effettuati in proprio 
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5 LE NOVITÀ TRA LE PRINCIALI PRESCRIZIONI LEGISLATIVE APPLICABILI 

Nel corso del 2018 sono intervenute delle modifiche alle prescrizioni legislative applicabili alla attività di 

Nucleco. 

In particolare, le novità hanno riguardato i seguenti aspetti ambientali: 

• emissioni in atmosfera: 

• produzione e smaltimento rifiuti convenzionali; 

• trasporto (sostanze Pericolose). 

A titolo di aggiornamento si riporta uno stralcio della tabella già presentata nella precedente Dichiarazione 

Ambientale con le parti che hanno subito una modifica. 

Tali aggiornamenti sono il frutto del monitoraggio che l’azienda esegue.  

Aspetto ambientale Prescrizione normativa applicabile Novità normative e prescrizioni 

Emissioni in atmosfera 

Rispetto delle prescrizioni previste dalla 

licenza di esercizio per le emissioni 

radioattive 

Autorizzazione alle emissioni (AUA) con 

rispetto di diverse prescrizioni per gli 

inquinanti convenzionali 

Predisposizione annuale della 

dichiarazione di emissioni accidentali di F-

Gas 

• Modifica AUA - Provincia di Roma con 

Determinazione Dirigenziale R.U. n.4923 del 

26.09.2014: Città Metropolitana di Roma 

Dipartimento IV “Tutela e valorizzazione 

ambientale” (Prot. 7301 del 11/07/2018): 

accettazione della modifica proposta quale 

modifica non sostanziale dell’AUA con DD 

4923 del 26/09/2014. 

• DPR 16 novembre 2018 n. 146 Regolamento 

di esecuzione del regolamento 517/2014/UE 

sui gas fluorurati a effetto serra – obblighi di 

Comunicazioni a carico delle imprese di 

manutenzione e non più a carico dell’azienda. 

Produzione e 

smaltimento Rifiuti 

Convenzionali 

Applicazione del D.Lgs 152/2006: limiti del 

deposito temporaneo, tenuta del registro 

di Carico e Scarico, gestione dei FIR, e 

compilazione del MUD 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI 

MINISTRI 24 dicembre 2018 - Approvazione del 

modello unico di dichiarazione ambientale per 

l'anno 2019. 

Conversione in legge, con modificazioni, del 

decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante 

disposizioni urgenti in materia di sostegno e 

semplificazione per le imprese e per la pubblica 

amministrazione: dal 1° gennaio 2019 è soppresso 

il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti 

(SISTRI). 

Trasporto (sostanze 

pericolose) 

Iscrizione all’ALBO NAZIONALE GESTORI 

AMBIENTALI – SEZIONE REGIONALE DEL 

LAZIO, per le categorie 10B-B, 4-F, 5-F; 

autorizzazione al trasporto stradale di 

materie radioattive ai sensi della 

normativa ADR 

Decreto del Ministero dei Trasporti del 12 

febbraio 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

del 5 aprile 2019, l’Italia ha recepito – tra gli altri – 

l’ADR 2019, attuando le ultime modifiche 

intervenute sulla direttiva 2008/68/CE, relativa 

al trasporto interno di merci pericolose. 
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6 LO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI OBIETTIVI AMBIENTALI SPECIFICI (2018-
2020) 

Nel 2018 sono state avviate diverse azioni di programma per il perseguimento degli obiettivi ambientali 

specifici stabiliti dall’azienda per il periodo 2018-2020. 

Dopo un anno molte azioni che erano state previste sono partite, altre invece fanno registrare un 

avviamento rallentato rispetto a quanto previsto. 

Nel seguito si riporta il quadro degli obiettivi ambientali stabiliti nel 2018, con accanto due ulteriori colonne 

per fornire informazioni relativamente allo stato di perseguimento del risultato previsto. Con un sistema 

grafico si indica lo stato di raggiungimento dei target .
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Funzione 

responsabile 

Obiettivo 

generale 

Obiettivo 

specifico 

Indicatore di 

prestazione 

Target 

2018 
Stato Valutazione 

A
cq

u
is

ti
, A

p
p

al
ti

 e
 S

er
vi

zi
 

Miglioramento 

della qualità 

ambientale 

dell’approvvigion

amento 

Coinvolgere la 

catena di 

fornitura nel 

miglioramento 

della prestazione 

ambientale 

dell’organizzazio

ne 

N° affidamenti con 

criteri 

ambientali/N° 

affidamenti totali 

per anno in 

percentuale14 

20% 

 

Non raggiunto. Il piano per la 

messa a punto di un sistema di 

“approvvigionamento verde” ha 

subito dei rallentamenti, anche 

per attendere le indicazioni della 

capogruppo SOGIN. Si ritiene 

comunque che nel corso del 2019 

saranno messe a punto azioni 

conformi a quanto pianificato. 

Potrebbe essere necessario 

rivedere gli indicatori di 

prestazione stabiliti per questo 

obiettivo 

� 
 

Volume (€) degli 

affidamenti con 

criteri 

ambientali/Volume 

affidamenti totali 

per anno 

20% 

G
es

ti
o

n
e 

Si
to

, I
n

ge
gn

er
ia

 W
as

te
 M

an
ag

em
en

t 
e 

D
ec

o
m

m
is

si
o

n
in

g 

Miglioramento 

delle capacità di 

garantire il 

rispetto degli 

obblighi di 

conformità 

legislativa e 

contrattuale 

Migliorare il 

controllo 

operativo 

ambientale delle 

attività svolte 

N° di verbali 

ambientali per 

anno 

0 

Non raggiunto. In occasione della 

visita ARPA (vedi in seguito) è 

stato redatto un verbale di non 

conformità delle prese di alcuni 

camini di emissione in atmosfera. 

La gestione di tale NC risulta 

effettuata con efficacia e la NC è 

chiusa. Si è in attesa che ARPA 

effettui gli eventuali 

campionamenti e rilasci parere 

positivo ad ISPRA per il prosieguo 

dell’iter di registrazione EMAS 

� 

N° di reclami 

ambientali dai 

clienti per anno/N° 

reclami in % 

20% 

Non si sono ricevuti reclami o 

segnalazioni di carattere 

ambientale da parte dei clienti 
☺ 

N° NC Ambientale 

da cliente su 

cantiere/N° NC 

totali rilevate 

50% 

Non sono state elevate NC da 

Audit di seconda parte (cliente) a 

fronte di 4 NC rilevate durante 

l’audit di SGA 

☺ 

                                                           
14 Sui fornitori di prodotti strategici, di servizi navetta, leasing automobili, smaltitori di rifiuti, trasportatori ADR 
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R
is

o
rs

e 
U

m
an

e 

Miglioramento 

delle 

competenze e 

delle sensibilità 

ambientali del 

personale 

Aumentare le 

attività di 

informazione e 

formazione e 

migliorare la 

competenza 

ambientale del 

personale 

Ore di 

informazione e 

formazione in 

tema 

ambientale/ore di 

formazione per 

anno 

2% 

Il numero di ore complessive di 

informazione e formazione in 

campo ambientale nel 2018 ha 

rappresentato circa il 14% delle 

ore di formazione complessiva. 

Tale ottimo risultato è dovuto 

alla partecipazione del personale 

ad un corso HSE (200 ore) e corso 

consulente ADR (40) 

☺ 

N risposte esatte in 

campo 

ambientale/numer

o domande (%) 

50% 

È stato somministrato un 

questionario ad un campione di 

impiegati di sito sulla gestione 

ambientale (in quanto risultati i 

più carenti sul tema). Il risultato 

conferma il raggiungimento 

dell’obiettivo. Il 78% di risposte è 

risultato corretto. Si evidenzia 

una concentrazione di risposte 

errate (50%) relativamente al 

significato della politica 

ambientale 

☺ 

C
o

m
m

er
ci

al
e 

e 
V

en
d

it
e,

 Q
u

al
it

à 
A

m
b

ie
n

te
 e

 S
ic

u
re

zz
a 

Miglioramento 

della 

reputazione 

ambientale della 

organizzazione 

Aumentare la 

comunicazione 

con le parti 

interessate sui 

temi ambientali 

Sondaggio di 

gradimento 

ambientale sulle 

parti interessate 

Su 

clienti 

Nel corso del 2018 è stato 

somministrato un questionario a 

N° 70 soggetti, cui hanno risposto 

in 15. Il risultato è confortante e 

fornisce spunti interessanti 

☺ 

Migliorare il 

riconoscimento 

della qualità 

ambientale 

aziendale 

Ottenimento e 

mantenimento di 

EMAS 

Sì 

La dichiarazione ambientale è 

stata convalidata a fine giugno 

dello scorso anno. A luglio è stata 

richiesta la registrazione EMAS 

del sito. A dicembre, in fase 

istruttoria da parte di ISPRA, è 

stata rilevata una NC da parte di 

ARPA LAZIO relativamente alle 

specifiche tecniche da osservare 

per il prelievo alle emissioni di 

alcuni camini. Questo ha 

rallentato la conclusione dell’iter 

e quindi non si è ottenuta la 

registrazione. La NC per Nucleco 

è stata chiusa e si conta di 

ottenere la registrazione in 

questo anno 

� 

Migliorare e 

perfezionare 

l’attuazione del 

proprio SGA 

NC di terza Parte Max 5 
La verifica di terza parte di giugno 

2018 non ha rilevato NC ☺ 
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7 GLI INDICATORI DI PRESTAZIONE AMBIENTALE AGGIORNATI AL 2018 

Nel presente capitolo sono state riportate le prestazioni ambientali della società connesse con le attività 

svolte nel triennio 2016-2018. 

Gli indicatori di prestazione ambientale di Nucleco sono di due tipologie: 

• chiave; 

• specifici. 

Gli indicatori “chiave” forniscono una informazione sulla prestazione relativa agli aspetti ambientali 

cosiddetti “convenzionali”. Essi sono elaborati sia in valore per l’anno di riferimento sia in rapporto a fattori 

produttivi, che per la maggior parte sono costituiti dalla forza lavoro impiegata. 

Gli indicatori “specifici” misurano la capacità dell’azienda di perseguire la sua missione aziendale: la messa 

in sicurezza di rifiuti radioattivi. Quindi, ciascun indicatore si compone di un dato A (consumo), un dato B 

(produzione) e un dato R che rappresenta il rapporto A/B. 

Data la complessità di fornire un’informazione sintetica che consenta di comprendere e apprezzare la 

misura fornita, riportiamo, prima della tabella degli indicatori specifici, una breve guida alla lettura: 

• TRASPORTI DI RIFIUTI RADIOATTIVI: La quantità di “attività” trasportata in proprio e nel complesso 

(proprio+terzi), sia per i km percorsi che per giorni lavorativi, fornisce una misura della sottrazione 

dall’ambiente dei rifiuti radioattivi in modo sicuro. 

 

• SCARICHI DA TRATTAMENTO DI RIFIUTI RADIOATTIVI: l’attività scaricata annualmente, e soprattutto il 

confronto con la formula di scarico, ossia il limite al quale devono sottostare gli scarichi idrici, 

rappresenta la misura dell’impatto radiologico all’ambiente e alla popolazione. Minore è l’impegno 

della formula e minore è il grado dell’impatto dello scarico. 

 

• RIFIUTI RADIOATTIVI MESSI IN SICUREZZA: questa famiglia di indicatori forniscono una misura 

dell’importante servizio che Nucleco fornisce al Paese. In particolare: 

o la misura del numero di caratterizzazioni in rapporto alla forza lavoro misura la quantità di lavoro, 

e quindi l’efficienza delle attività, impiegata nella determinazione delle caratteristiche chimiche e 

radiologiche del rifiuto radioattivo per un corretto trattamento e condizionamento; 

o l’ammontare dei volumi di rifiuti radioattivi in deposito fornisce una misura del contributo di 

Nucleco alla messa in sicurezza degli stessi. La determinazione del rapporto tra i rifiuti non 

condizionati e quelli condizionati fornisce una ulteriore crescita di garanzia di sicurezza (la 

percentuale dei condizionati crescente e non condizionati decrescente è l’indicatore di questo 

percorso di messa in sicurezza ulteriore); 

o la quantità di rifiuti trattati e restituiti al mittente fornisce una misura del contributo crescente di 

Nucleco alle operazioni di decommissioning e alla preparazione delle condizioni che porteranno 

alla messa in sicurezza finale dei rifiuti nel futuro Deposito Nazionale. 

Di seguito si riportano due tabelle con tutti gli indicatori elaborati per indicatore e per anno. 
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