
 

 
FATTORI INQUINANTI 

 

 

 

 

 

 

GLI ASPETTI AMBIENTALI 

Tenendo conto delle attività, prodotti e servizi contenuti nel campo di applicazione del SGA, vengono 

identificati gli aspetti ambientali connessi e gli impatti relativi. 

Gli aspetti ambientali considerati sono quelli che sono stati stabiliti in precedenza grazie all’identificazione 

eseguita dal reporting ambientale e del relativo Rapporto di Sostenibilità Ambientale, così come realizzato 

per la versione del 2017 (dati 2016). 

Sono quindi aspetti ambientali i seguenti: 

1. CONSUMO DI MATERIALI 

2. CONSUMI ENERGETICI 

3. CONSUMO DI ACQUA 

4. EMISSIONE ED IMMISSIONE DI RUMORE 

5. RIFLESSI SULLA BIODIVERSITÀ 

6. EMISSIONI IN ATMOSFERA 

a. GAS CLIMALTERANTI 

b. SOSTANZE LESIVE DELL’OZONO 

c. ALTRI INQUINANTI 

7. SCARICHI IDRICI 

8. GESTIONE E STOCCAGGIO RIFIUTI RADIOATTIVI 

9. PRODUZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI CONVENZIONALI 

10. SVERSAMENTI ACCIDENTALI E INCIDENTI 

11. TRASPORTI (ES. MATERIALE PERICOLOSO) 



Nelle due successive tabelle riassuntive si riportano: la matrice di identificazione degli aspetti ambientali 

connessi con le attività comprese nel campo di applicazione del SGA; la matrice di correlazione tra 

aspetti/attività e impatti ambientali. 

L’identificazione viene fatta tenendo conto delle condizioni di esercizio normali, anomale e di emergenza. 
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Trasporto dei rifiuti radioattivi                         X 

Trattamento e condizionamento dei rifiuti 
radioattivi in sito 

  X X X X X   X X X X X   

Lavoro di ufficio/amministrazione 
(Pianificazione e gestione delle attività interne 
e esterne) 

X X X   X   X   X X       

Attività di bonifica e di decommissioning svolte 
presso i cantieri 

X X X X   X   X   X X X   

Movimentazione del personale (con auto 
aziendali e con servizio navetta interna al CR 
ENEA) per il raggiungimento dei luoghi di 
lavoro (spostamenti interni) 

  X   X   X   X           

Servizi di smaltimento dei rifiuti convenzionali 
(sia di sito che di cantiere) 

                  X       

Approvvigionamento delle risorse energetiche 
(energia elettrica e calore) 

X                         

Approvvigionamento di risorsa idrica X                         

Approvvigionamento (produzione e trasporti) 
dei costituenti il prodotto finale (rifiuti 
radioattivi trattati e/o condizionati) – 
considerati approvvigionamenti strategici o 
primari 

X                         

Approvvigionamento (produzione e trasporto) 
dei prodotti ausiliari – considerati 
approvvigionamenti secondari 

X                         

Tabella 1 – identificazione degli aspetti ambientali connessi con le attività svolte da Nucleco 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Aspetti ambientali - attività/Impatti ambientali 
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Consumo di materiali rinnovabili e non per 
l'approvvigionamento dell'energia e dei prodotti 
strategici e ausiliari 

    X             

Consumi energetici per la produzione dei servizi X               

Consumo di acqua durante la produzione dei servizi e 
delle attività in sito e nei cantieri 

  X               

Emissioni e immissioni di rumore durante la produzione 
dei servizi (sia in sito che nei cantieri) 

        X         

Riflessi sulla biodiversità durante la produzione dei 
servizi e per l'occupazione di suolo del sito 

          X       

Emissioni di Gas climalteranti per perdite accidentali 
durante la produzione dei servizi 

X                 

Emissioni di Sostanze lesive dell'ozono accidentali dagli 
impianti di condizionamento 

            X     

Emissioni di altri inquinanti, comprese le emissioni di 
sostanze radioattive durante la produzione dei servizi 

      X           

Scarichi idrici (comprese sostanze radioattive) a seguito 
del trattamento dei rifiuti liquidi 

                X 

Scarichi idrici connessi ai servizi per il personale                 X 

Produzione e smaltimento rifiuti convenzionali 
(trasporto, trattamento e smaltimento finale) 

        X X   X X 

Incidenti durante la gestione e lo stoccaggio rifiuti 
radioattivi 

      X       X X 

Sversamenti accidentali e incidenti (es. incendi) in sito e 
nei cantieri (che non coinvolgono rifiuti radioattivi) 

      X       X X 

Trasporti di rifiuti radioattivi (gestione ed emergenze)       X           

Tabella 2 – identificazione degli impatti ambientali connessi con gli aspettiambientali/attività della 
Nucleco 

 

Nel seguito viene riportata una descrizione sintetica degli aspetti ambientali identificati, comprensiva di una 

quantificazione nell’arco dei tre anni di riferimento del presente documento. 



CONSUMO DI MATERIALI 

Nel presente paragrafo vengono riportati i dati relativi ai materiali utilizzati in sito per la produzione delle 

attività di caratterizzazione, trattamento e condizionamento di rifiuti radioattivi. 

I materiali in ingresso possono essere divisi i 

 primari 

 ausiliari. 

I primari sono quei materiali che partecipano alla composizione del prodotto finale aziendale1 (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 

 

Nel seguito si riportano i quantitativi dei prodotti primari consumati nel triennio di riferimento per quanto 

riguarda i prodotti ausiliari si riporta solo il consumo di carta. 

  

                                                           

1 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. 



Materiale U.M. 2017 2016 2015 

Contenitori metallici per rifiuti radioattivi 
N° 4.252 3.654 2.000 

Kg 121.780 99.520 34.000 

Cemento Kg 50.030 105.000 153.000 

Sabbia Kg 85.000 60.000 500.000 

Reagenti e sostanze chimiche (totali) Kg 785,90 718,90 347,80 

 Acidi Kg 456,65 419,00 87,90 

 Composti Organici Kg 52,50 48,40 48,40 

 Sali Kg 209,3 199,0 199,0 

 Basi Kg 67,5 52,5 12,5 

Carta da stampa Kg 3.126 3.661 3.057 

Tabella 3 – Consumo dei materiali primari e ausiliari 

 

 

Grafico 1 - Rappresentazione dell’andamento delle forniture di materiali primari per anno (Kgxanno) 
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CONSUMI ENERGETICI 

I consumi energetici relativi alle attività realizzate da Nucleco sono 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 2017 Anno 2016 Anno 2015 

Energia elettrica KWh 1.260.752,64 1.260.752,64 1.260.752,64 

Gas naturale per la produzione di calore m3 90.198,00 90.198,00 95.311,11 

Gasolio per autotrazione totale2 l 21.901.10 21.347,48 29.178,23 

Gasolio per autotrazione (sede)3 l 2.190,01 2.134,75 2.917,82 

Tabella 4 – Elenco delle fonti e consumi energetici interni 

Sotto la tabella dei consumi riportato in Gj per anno 

 

Consumi per fonte energetica U.M. Anno 2017 Anno 2016 Anno 2015 

Energia elettrica Gj 4.538,71 4.538,71 4.538,71 

Gas naturale per la produzione di calore Gj 3.115,53 3.115,53 3.292,14 

Gasolio per autotrazione (vedi nota 4) Gj 78,43 76,45 104,50 

TOTALE  7.732,67 7.730,69 7.935,35 

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

                                                           

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

3 Sulla base delle stime degli uffici interni, è il quantitativo di gasolio riconducibile alle attività di sito 



 

Grafico 2 - Rappresentazione dell’andamento dei consumi energetici per anno (GJxanno) 

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 e 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 

rinnovabile presente nel mix energetico nazionale elaborato dal GSE. 

 

Consumi per natura della fonte U.M. 20174 2016 2015 

Totale di energia consumata da fonti rinnovabili Gj n.d. 1.753,76 1.888,10 

Totale di energia consumata da fonti non rinnovabili Gj n.d. 5.977,33 6.047,25 

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

  

                                                           

4 Il dato del mix energetico nazionale (fonte GSE) al momento della redazione del presente documento non è disponibile. 
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CONSUMO DI ACQUA 

L’approvvigionamento idrico avviene attraverso la rete del Centro Ricerche ENEA Casaccia che è allacciato 

all’acquedotto comunale ed ha inoltre tre pozzi. Si ipotizza che il prelievo avvenga di norma dai tre pozzi e 

solo in casi eccezionali avvenga il prelievo dall’acquedotto. 

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

parte si utilizza per le attività industriali di trattamento dei rifiuti liquidi radioattivi (in questo caso viene prima 

addolcita con un opportuno sistema tenuto sotto controllo e, successivamente, accumulata in serbatoio fuori 

terra per essere utilizzata), di lavaggio impianti e produzione di malte cementizie. 

Il dato riportato nella tabella è relativo al consumo di acqua che ENEA ha imputato a Nucleco. Il dato relativo 

agli anni 2015 e 2016 è indicativo, in quanto frutto di una elaborazione e stima eseguite sulla base dei dati 

forniti da ENEA5. Il 2017 è frutto invece della misurazione eseguita al contatore. 

 

Provenienza della risorsa idrica U.M. 2017 2016 2015 

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

Acqua di falda m3 107.760 90.000 90.000 

Acqua piovana m3  - - 

Acque reflue m3  - - 

Riserve idriche comunali o altri servizi idrici m3  - - 

Totale m3 107.760 90.000 90.000 

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

 

EMISSIONI E IMMISSIONI DI RUMORE 

Le potenziali fonti di rumore sono gli impianti di aspirazione collegati con i punti di immissione in atmosfera 

dei fabbricati C38, C22 e C42 e il sistema di raffreddamento McQuay, installato nelle vicinanze della guardiola 

di accesso al centro Nucleco. 

Per confermare il rispetto dei limiti di emissione stabiliti dalla normativa è stata realizzata nel 2016 una 

campagna di misura. 

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 Capannone 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 

                                                           

5 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 



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 che si può 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. 

 

 

RIFLESSI SULLA BIODIVERSITÀ 

Nell’area del sito sono presenti le seguenti aree ad elevato valore naturalistico. 

 

 

Figura 1 - 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 la occupazione di suolo determinata dalla presenza del 

sito, la cui estensione è pari a circa 28.000 m2. 

 

EMISSIONI IN ATMOSFERA 

Emissioni dirette di Gas Serra (GHG) 

Le emissioni dirette di gas serra (GHG) per Nucleco sono solo quelle legate al consumo di gasolio dovute 

all’utilizzo delle automobili aziendali, cui si aggiungono le 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 (vedi tabella 7). 

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

documento F-Gas relativamente alle perdite dell’anno precedente convertito in tonnellate di CO2 eq (t CO2 

eq = t Gas emesso x GWP del gas). 

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. 2017 2016 2015 

Emissioni di GHG da Emissioni accidentali di GAS tCO2 44,35 171,59 98,24 

Emissioni di GHG da utilizzo automezzi aziendali tCO2 5,80 5,66 7,73 

Totali tCO2 50,15 177,25 105,98 

Tabella 8 – Emissioni dirette di GHG, sede 



 

Grafico 3 - Rappresentazione dell’andamento delle emissioni dirette di GHG negli anni 

 

Emissioni indirette di Gas Serra (GHG) 

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

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

 

Emissioni di GHG indirette U.M. 2017 2016 2015 

Emissioni di GHG da consumo di EE tCO2 401,17 394,74 396,25 

Emissioni di GHG da consumo di GAS Naturale tCO2 174,47 174,47 184,36 

Totali tCO2 575,64 569,21 580,61 

Tabella 9 – Emissioni indirette di GHG per anno 
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Grafico 4 - 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 2017 (i dati relativi al 2017 sono preliminari)6. In verde il dato utilizzato. 

 

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 

2015 542,8 487,9 331,7 218,5 312,0 314,3 

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

2017 512,9 464,8 325,2 219,6 306,8 318,2 

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 

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). 

 

                                                           

6 “Fattori di emissione per la produzione e il consumo di energia elettrica in Italia (aggiornamento al 2016 e stime 
preliminari per il 2017)” ISPRA rapporto 280/2018 
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Emissione di sostanze lesive dell’ozono 

All’interno del sito Nucleco sono presenti apparecchiature contenenti gas ODP7 ai 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 del presente documento non si sono registrate perdite accidentali di tali gas. 

 

Altre emissioni 

Le altre emissioni prodotte dalle attività di Nucleco sono le emissioni da sorgenti fisse dovute al trattamento 

e condizionamento dei rifiuti radioattivi. 

In particolare si hanno emissioni da: 

1. preparati radiferi8; 

2. trattamento dei rifiuti solidi; 

3. trattamento di rifiuti liquidi; 

4. pretrattamento di rifiuti solidi e liquidi; 

5. 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.  

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 

                                                           

7 ODP, Ozone Depletion Potential, cioè gas lesivi per lo strato di ozono stratosferico. Indicano in genere gas appartenenti alla famiglia 

dei CFC (CloroFluoroCarburi)e HCFC (IdroCloroFluoroCarburi). 

8 Aghi, placche, tubi contenenti 226Radio che venivano utilizzati in ambito sanitario per trattamenti medici e ormai in disuso. 



 Piombo 

Nel seguito si riportano i dati registrati nelle tre campagne di monitoraggio di gennaio 2015, gennaio 2016 e 

gennaio 2017. In ultima colonna il limite da rispettare. 

 

Punto di emissione Inquinante 

Concentrazione Normalizzata secca 

[mg/Nm3] Valore limite 

[mg/Nm3] 
Gen. 2017 Gen. 2016 Gen. 2015 

E1 - Preparati Radiferi Polveri totali 1,13 0,56 0,50 2,00 

E2 - Trattamento rifiuti solidi 

Polveri totali 0,31 0,49 0,30 2,00 

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

Metalli 0,04 0,038 0,03 0,05 

E3 - Trattamento rifiuti liquidi 

Polveri totali 0,25 1,04 0,42 2,00 

SOV 0,77 0,83 0,53 1,00 

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

E4 - Trattamento rifiuti liquidi 

Polveri totali 1,28 0,34 0,78 2,00 

SOV 0,45 0,88 0,56 1,00 

Metalli 0,065 0,052 0,036 1,00 

E5 - Pretrattamento rifiuti solidi 

liquidi 

SOV 0,59 0,05 0,55 1,00 

NOx 2,86 2,77 0,16 5,00 

Piombo (Pb) 0,017 0,01 0,023 3,00 

E6 - Riempimento Silos Sabbia Polveri totali 2,89 5,80 1,62 20,00 

E7 - Riempimento Silos Cemento Polveri totali 1,23 1,06 1,85 20,00 

E8 - Riempimento Silos Cemento Polveri totali 0,69 1,78 1,73 20,00 

Tabella 12 – Concentrazioni delle altre emissioni significative in sito 

Tutte le informazioni relative alle metodiche di campionamento e le elaborazioni dei dati dono 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. 

 

Figura 2 – Esempio di sistema di monitoraggio al camino di un impianto 

 

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; 

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 ENEA previa 

realizzazione di controlli previsti (formula di scarico) ed autorizzati dalla Provincia di Roma.  

Gli scarichi civili provenienti dai servizi vengono immesse nella rete fognaria interna 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 pari al 90% dei consumi civili che sono il 90% dei consumi totali 

di acqua. 

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 3 – 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 2015-2017, calcolati per eccesso, sono riportati in tabella 16. 

 

 

Provenienza della risorsa idrica U.M. “2017” “2016” “2015” 

Acqua industriale scaricata nel corso d’acqua superficiale “fossetto” m3 16 30 46 

Acqua sanitaria scaricata nella rete fognaria ENEA m3 87.286 72.900 72.900 

Acqua di dilavamento scaricata nella rete delle acque bianche ENEA m3 19.360 19.360 19.360 

Volumi degli scarichi idrici all’anno m3 106.662 91.390 91.406 

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. 2017 2016 2015 
Limite (D.Lg 

152/2006) 

pH u. pH 7,6 8,0 7.29 5.5-9.5 

Solidi sospesi totali mg/l 12 13 14.5 80 

COD mg/l < 10 26 3 160 

BOD5 mg/l < 5 < 10 0.6 40 

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

Azoto Nitrico N mg/l 15 3 9.18 20 

Azoto Nitroso N mg/l < 0,1 < 0,02 <0.02 0.6 

Fosforo totale mg/l 0.09 0.1 0.17 10 

Tensioattivi anionici (MBAS) mg/l < 0.5 < 0.2 <0.025 2 

Cloruri mg/l 11 8.87 13.4 1200 

Cloro attivo libero mg/l < 0.05 < 0.05 <0.05 0.2 

Cianuri totali mg/l < 0.02 < 0.02 <0.02 0.5 

Ferro mg/l < 0.01 < 0.01 <0.01 2 

Cromo mg/l < 0.01 < 0.01 <0.01 2 

Cromo VI mg/l < 0.01 < 0.011 <0.011 0.2 

Rame mg/l < 0.01 < 0.01 < 0.01 0.1 

Nichel mg/l < 0.01 < 0.01 < 0.01 2 

Zinco mg/l < 0.01 0.01 0.01 0.5 

Cadmio mg/l < 0.01 < 0.01 < 0.01 0.02 

Manganese mg/l < 0.01 < 0.01 < 0.01 2 

Piombo mg/l < 0.01 < 0.01 < 0.01 0.2 

Alluminio mg/l 0.04 0.04 0.04 1 

Arsenico mg/l < 0.01 < 0.01 < 0.01 0.5 

Bario mg/l 0.03 <0.03 <0.01 20 

Mercurio mg/l < 0.001 <0.001 <0.001 0.005 

Selenio mg/l < 0.01 <0.01 <0.01 0.03 

Solfuri mg/l < 0.5 <0.5 <0.5 1 

Stagno mg/l < 0.01 <0.01 <0.01 10 

Fenoli mg/l < 0.1 <0.1 <0.05 0.5 

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

Solfati mg/l 36 5,3 7.2 1000 

Solfiti mg/l < 0.1 <0.1 <0.1 1 

Idrocarburi totali mg/l < 0.03 <0.03 <0.03 5 

Idrocarburi leggeri C ≤ 12 mg/l < 0.03 <0.03 <0.03 - 

Idrocarburi pesanti C > 12 mg/l < 0.03 <0.03 <0.03 - 

Solventi organici aromatici mg/l < 0.01 <0.01 <0.01 0.2 

Solventi clorurati mg/l < 0.01 <0.01 <0.01 1 

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

Escherichia coli ufc/100 ml 0 0 1100 5000 

Tabella 14– Risultati delle analisi chimiche e microbiologiche sulla acque di scarico industriali  

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 

2017 2016 2015 

H3 3.67E+12 0,0114% 0,0152% 0,0252% 

C14 5.53E+07 0,1481% 0,3074% 1,0731% 

Co60 1.36E+08 0,0004% 0,0005% 0,0007% 

Sr89 7.87E+08 0,8498% 0,8806% 0,9995% 

Sr90 9.77E+07 0,0210% 0,0335% 0,1290% 

Ru106 1.59E+08 0,0034% 0,0032% 0,0033% 

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

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

Cs134 2.43E+07 0,0020% 0,0025% 0,0026% 

Cs137 3.41E+07 0,1497% 0,3138% 0,6556% 

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

Ra226 1.35E+06 1,0927% 3,6000% 1,6628% 

Th232 2.26E+06 0,1182% 0,1473% 0,1665% 

U235 1.29E+08 0,0001% 0,0002% 0,0004% 

U238 1.28E+08 0,0010% 0,0046% 0,0081% 

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

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

Pu240 2.34E+07 0,0001% 0,0002% 0,0003% 

Pu241 2.80E+07 0,0183% 0,0482% 0,1134% 

Am241 2.87E+07 0,0001% 0,0001% 0,0003% 

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

TOTALE 3,67E+12 2,42% 5,36% 4,84% 

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

Come si evidenzia dalla tabella 18 il limite di emissione di attività da radionuclidi è stato sempre ampiamente 

rispettato, sempre inferiore al 5,4% dell’attività limite. 

 

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. 16 (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 



del limite della formula di scarico, rispetto agli altri radionuclidi che sono caratterizzati da una radiotossicità 

più alta. 

 

PRODUZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI CONVENZIONALI, GESTIONE E STOCCAGGIO RIFIUTI 
RADIOATTIVI 

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 controllate ai sensi 

del D.Lgs 230/95 e s.m.i.), di seguito descritte: 

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

legno e pallets, ferro ed 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. 

 vi sono inoltre attività che producono come rifiuti i contenitori utilizzati per il trasporto dei 

materiali radioattivi. 

  



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. 2017 A. 2016 A. 2015 

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

080318 NP 74,00 200,00 30,00 

imballaggi in materiali misti 150106 NP 9.460,00 13.860,00 12.020,00 

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

160214 NP 40,00 790,00 320,00 

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

170107 NP 30.040,00 35.700,00 31.800,00 

ferro e acciaio 170405 NP 2.670,00 27.540,00 14.910,00 

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

170604 NP - 80,00 - 

 vetro 200102 NP - - 100,00 

pitture e vernici di scarto, contenenti 
solventi organici o altre sostanze 
pericolose 

080111 P - - 720,00 

toner per stampa esauriti, contenenti 
sostanze pericolose 

080317 P - - 50,00 

scarti di olio minerale per motori, 
ingranaggi e lubrificazione, non clorurati 

130205 P - 10,00 1.890,00 

imballaggi contenenti residui di sostanze 
pericolose o contaminati da tali sostanze 

150110 P 310,00 610,00 - 

 batterie al piombo 160601 P - - 240,00 

miscele bituminose contenenti catrame 
di carbone 

170301 P - - 700,00 

 apparecchiature fuori uso contenenti 
clorofluorocarburi 

200123 P -  120,00 

Totale   42.594,00 78.790,00 62.900,00 

Tabella 16 – Elenco e quantità dei rifiuti speciali prodotti in sito e allontanati (Kg) 
 



 

Grafico 5 - Rappresentazione della produzione dei rifiuti speciali negli anni 

 

 

Grafico 6 - Rappresentazione della produzione dei rifiuti speciali P e NP negli anni 

 

 

 

I rifiuti prodotti vengono poi raccolti da fornitori autorizzati e se possibile inviati alle attività di recupero 
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Rifiuti speciali inviati ad attività di recupero CER Pericolosità A. 2017 A. 2016 A. 2015 

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

080318 NP 74 200 30 

imballaggi in materiali misti 150106 NP 9.000 13.860 12.020 

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

160214 NP 40 790 320 

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

170107 NP 30.040 35.700 31.800 

ferro e acciaio 170405 NP 2.670 27.540 14.910 

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

170604 NP 0 80 0 

vetro 200102 NP 0 0 100 

Totale     41.824 78.170 59.180 

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

 

Rifiuti radioattivi 

I rifiuti radioattivi9 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”10.  

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 

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.  

                                                           

9 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». 
10 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. 



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

attività). 

 

 

Figura 4 – 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, diventando di 

proprietà di ENEA, se provengono da lavorazioni effettuate sui rifiuti da servizio integrato e da 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. Nello schema seguente è riportato il dato aggiornato al 31 

dicembre 2017. 

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.  

A fine 2017 risulta presente nei depositi Nucleco la seguente attività totale (GBq) e la seguente massa (t) di 

rifiuti radioattivi: 



 

Attività Totale (GBq) = 8,93E+05 

Massa (t) = 23.688 

 

RILASCI AL SUOLO DI SOSTANZE PERICOLOSE 

La produzione accidentale di sversamenti nel suolo all’interno del sito è riconducibile principalmente allo 

stoccaggio e alla manipolazione liquidi contenenti sostanze pericolose. 

L’utilizzo di sostanze pericolose all’interno del sito è riconducibile principalmente 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, non 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. 

 

 

 

 

 

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. 

Quindi 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 2015-2017): 

 

sostanze pericolose In container In laboratorio 

Solide 100 kg 30 kg 

Liquide 250 litri 20 litri 



Anno 2015 

Tipologia Autocarro 

targa CF042TL 

autisti diretti 3 

dipendenti addetti operazioni carico e scarico 8 

automezzi non di proprietà MIT NUCLEARE 

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 

Tabella 18 –quadro riassuntivo della gestione delle attività di trasporto ADR 

  



Nel seguito la tabella riassuntiva delle infrazioni, sanzioni o incidenti accorsi negli anni durante le attività di 

trasporto ADR: 

 

Infrazioni, sanzioni, incidenti 2017 2016 2015 

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. 2017 2016 2015 

Classe 7 Materie Radioattive t 178,580 236,168 128,975 

Attività totale GBq 867,19 1027,72 4881,87 

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. 2017 2016 2015 

Classe 7 Materie Radioattive t 76,752 108,156 104,959 

Attività totale GBq 28.100,00 70,17 30,93 

Modalità di trasporto  strada strada strada 

Contenitori/unità di trasporto  colli colli colli 

Numero Viaggi n 94 105 135 

Chilometri percorsi Km 22000 18000 18500 

Tabella 21 –Rendiconto dei trasporti ADR effettuati in proprio 

 

  



 


