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1 SCOPO
Il presente documento costituisce la specifica tecnica di Appalto per il servizio di stoccaggio
provvisorio dei rifiuti potenzialmente radioattivi come meglio definito di seguito.
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Nel presente documento valgono le seguenti definizioni e/o abbreviazioni:
▪

Committente: è la Nucleco.

▪

Fornitore: è la Ditta alla quale il Committente conferisce l’ordine per l’esecuzione
“tutto incluso” del servizio in oggetto.

▪

Ordine: è l’atto contrattuale contenente i termini dell’accordo stipulato tra il
Committente e il Fornitore l’esecuzione “tutto incluso” del servizio in oggetto.

▪

Appalto: è l’insieme delle prestazioni, materiali ed opere dovute dal Fornitore a fronte
dell’Ordine;

▪

ISIN: Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione.

▪

SI: Servizio Integrato, ovvero sistema di gestione stabilito dall’ENEA, ai sensi D. Lgs.
n. 52/2007, art. 17, 3° comma, per la raccolta e la gestione sul suolo nazionale di
sorgenti radioattive e di rifiuti non elettronucleari, provenienti da attività medicosanitarie, di ricerca scientifica e tecnologica ed industriali.
Con convenzione, attualmente in fase di rinnovo, Nucleco è stato il soggetto al
quale ENEA, nella sua qualità di “Gestore”, ha affidato, in via esclusiva,
“l’esecuzione di prestazioni relative all’attuazione del Servizio Integrato di gestione
di sorgenti radioattive e dei rifiuti non elettronucleari a media e bassa attività,
provenienti principalmente da attività medico-sanitarie, di ricerca scientifica e
tecnologica ed industriali”.

▪

Vettore Autorizzato: Vettore che, in conformità all’art. 5 Legge 1860/62 ed all’art. 43
D.lgs. n. 101/2020, è autorizzato con Decreto del MISE al trasporto di materiale
radioattivo.

▪

Esperto di Radioprotezione (EdR): persona che possiede le cognizioni e
l'addestramento necessari sia per effettuare misurazioni, esami, verifiche o
valutazioni di carattere fisico, tecnico o radiotossicologico, sia per assicurare il
corretto funzionamento dei dispositivi di protezione, sia per fornire tutte le altre
indicazioni e formulare provvedimenti atti a garantire la sorveglianza fisica della
protezione dei lavoratori e della popolazione. La sua qualificazione è riconosciuta
secondo le procedure stabilite nel D.Lgs 101/2020.

▪

Lavoratori esposti: persone sottoposte, per l’attività che svolgono, a una
esposizione che può comportare dosi superiori ai pertinenti limiti fissati per le persone
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del pubblico. La classificazione delle zone di lavoro e del personale è individuata sulla
base dei criteri di cui all’art. 113 e all’Allegato XXII del D.lgs. 101/2020.
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2 RIFERIMENTI
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2.1 Leggi, Decreti, Direttive e Norme
Le scelte, gli sviluppi ingegneristici, la scelta del materiale e dei componenti, la realizzazione
delle apparecchiature dovranno essere in accordo con Leggi, Decreti, Direttive e Norme
vigenti in materia.
Di seguito verranno elencate alcune di queste Leggi, Decreti, Direttive e Norme che
potranno essere prese come riferimento minimo; tale elenco vuole essere indicativo e non
limitativo e pertanto non esonera il Fornitore dal mancato rispetto di norme o legislazione
vigente, eventualmente non richiamate. In caso di conflitto fra normative che regolano
uguale disciplina di lavoro, si conviene che dovrà essere rispettata la norma più restrittiva.

[N1] D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii., “Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro”;
[N2] DM 7 Agosto 2015, “Classificazione dei rifiuti radioattivi, ai sensi dell’articolo 5 del
decreto legislativo 4 Marzo 2014, n. 45”;
[N3] D.lgs. 101/2020, “Norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i
pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti”;
[N4] Guida Tecnica ENEA n. 26, “Gestione dei rifiuti radioattivi”, (per la parte applicabile);
[N5] Guida Tecnica ISIN n. 30, “Criteri di sicurezza e radioprotezione per depositi di
stoccaggio temporaneo di rifiuti radioattivi e di combustibile irraggiato”;
[N6] IAEA Safety Standards Series No. SSR-6, “Regulations for the Safe Transport of
Radioactive Material – 2018 Edition”, Rev.01;
[N7] D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., “Norme in materia ambientale”;
[N8] Norma UNI EN ISO 9001:2015, “Sistemi di gestione per la qualità – Requisiti”;
[N9] Norma UNI EN ISO 14001:2015, “Sistemi di gestione ambientale – Requisiti e guida
per l’uso”;
[N10] Norma UNI ISO 45001:2018, “Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro
– Requisiti e guida per l’uso”;
[N11] UNI 11458:2012, “Materiali solidi provenienti da impianti nucleari - Metodi e
procedure per il controllo radiologico ai fini dell'allontanamento”;
[N12] European Commission, Practical Use of the Concepts of Clearance and Exemption
– Part 1, Radiation Protection No. 122, Luxembourg 2000
[N13] IAEA Safety Standards Series No. RS-G-1.7, “Application of the concepts of
exclusion, exemption and clearance”, 2004;
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[N14] Decreto 16 gennaio 2015, Recepimento della direttiva 2014/103/UE della
Commissione del 21 novembre 2014 che adegua per la terza volta al progresso
scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose. (GU Serie Generale
n.78 del 3-4-2015);
[N15] D.M. 3 agosto 2015, “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai
sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”;
[N16] “Accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su
strada” (ADR);
[N17] “Accordo internazionale per il trasporto di merci pericolose per vie di navigazione
interna” (ADN).
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3 TIPOLOGIA RIFIUTI
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La tipologia di rifiuti consiste in colli contenenti rifiuti radioattivi provenienti da attività
sanitarie (ospedali e cliniche pubbliche e private, laboratori RIA, etc.).
I fusti risultano di 4 tipologie dimensionali: 30 litri (circa 6,5%), 60 litri (circa 82%), 100 litri
(circa 6,5%) e 200 litri (circa 5%). Nel caso i fusti risultassero non idonei al trasporto, saranno
inseriti in altri fusti a diametro e capienza maggiore.
Lo stato fisico dei rifiuti contenuti nei colli è di due tipi:
•
•

Materiale solido (generalmente e presumibilmente contenuto nei fusti di colore
azzurro);
Materiale liquido (generalmente e presumibilmente contenuto nei fusti di colore
rosso).

I colli contenenti liquido, come previsto dallo standard del Servizio Integrato, dovrebbero
presentare un doppio sistema di contenimento. Oltre al fusto metallico esterno, all’interno
dovrebbe essere presente un contenitore in plastica con chiusura a tappo ermetico, con
capacità di circa il 50% rispetto a quello esterno, posto dentro un sacchetto in PE e materiale
assorbente (spugna).
Un certo numero di fusti è definito “anonimo”, in quanto non si è potuto ricostruire l’origine
del rifiuto. La natura ed il contenuto di suddetti fusti è pertanto indefinito.
Per definire i limiti di “rilevanza radiologica”, si è assunto il seguente criterio: materiali che
soddisfano le condizioni stabilite all’art. 154, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 230, ossia i rifiuti o i materiali che contengono radionuclidi con tempo di
dimezzamento (T1/2) inferiore a 75 giorni e concentrazione di attività non superiore ai valori
determinati ai sensi dell’art.1, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230.
In base a tale criterio, i fusti contenenti rifiuti con radionuclidi con T 1/2 superiore a 75 giorni,
dichiarati potenzialmente radioattivi, sono un totale di 3021 colli, per la maggioranza di
volume 60 litri. Sono presenti anche fusti da 30 litri, da 100 e 200 litri nominali. Tale valore
è puramente indicativo e viene inserito solo come elemento di valutazione per la capacità di
stoccaggio del Deposito del Fornitore.
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L’inventario radiologico puramente indicativo riferito alla totalità dei fusti è il seguente:
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Radionuclide

Attività
(Bq)

Radionuclide

Attività
(Bq)

H-3

1,62 E+10

Pm-147

9,94 E+02

C-14

2,07 E+10

Tl-204

5,78 E+04

Na-22

3,97 E+04

Ra-226

0,00 E+00

Co-57

4,81 E+00

Th-228

9,52 E+02

Co-60

0,00 E+00

Ra-228

2,49 E+03

Zn-65

2,88 E-01

Th-232

3,59 E+04

Cd-109

6,63 E-02

U-238

1,17 E+06

Cs-134

2,64 E+01

Am-241

0,00 E+00

Cs-137

0,00 E+00

L’inventario definitivo sarà elaborato sulla base delle consegne che saranno effettivamente
realizzate. L’inventario riportato nella precedente tabella serve esclusivamente per la
verifica preliminare della capacità di stoccaggio “radiologica” del Fornitore.
Il deposito messo a disposizione dal Fornitore deve risultare autorizzato ex art. 52 D.lgs.
101/2020, o autorizzato ex art. 29 D.lgs. 230/95, con nulla osta in fase di rinnovo. Lo
stoccaggio provvisorio dei rifiuti deve essere conseguito per il tempo necessario al loro
successivo trasferimento finale in Nucleco, per le operazioni di trattamento.
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4 ESTENSIONE DELL’APPALTO
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Si richiede espressamente che il Fornitore abbia un deposito per lo stoccaggio autorizzato
ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. 101/2020, oppure dell’art. 29 del D.lgs. 230/95 e ss.mm.ii., con
nulla osta in fase di rinnovo, idoneo al ricevimento dell’inventario radiologico previsto. Il
deposito deve poter garantire:
-

-

-

Capacità fisica. Lo spazio a disposizione deve essere sufficiente per lo stoccaggio
dell’intera quantità di fusti, da considerarsi tutti come colli da 200 litri, per le ragioni
indicate al §4.2.
Segregazione fisica. I colli oggetti del servizio dovranno essere stoccati garantendo
la separazione fisica rispetto a qualunque altro materiale di differente provenienza
eventualmente in gestione presso il deposito del Fornitore.
Capacità radiologica. Il deposito del Fornitore dovrà essere autorizzato per lo
stoccaggio dell’intero carico radiologico rappresentato dall’insieme dei colli conferiti.

Le attività richieste al Fornitore, tutte incluse nell’Ordine, sono:
•

•

•

•

Ricezione dei colli contenenti i rifiuti. L’imballaggio di trasporto sarà costituito da
container ISO 20’ o cassa mobile 44’. Il vettore è a carico Nucleco, le operazioni di
scarico (incluso mezzi d’opera) e messa a magazzino sono oneri del Fornitore. Onere
del Fornitore è anche il controllo, rimozione e conservazione dei sigilli dei container.
La documentazione di trasporto ed i sigilli devono essere archiviati a cura del
Fornitore e consegnati a Nucleco quando richiesto. Lo scarico dovrà avvenire in
tempi brevi al momento della ricezione, onde ridurre al minimo la sosta del vettore. Il
Fornitore potrà organizzarsi mediante nolo di gru per la movimentazione dei
container, oppure procedere allo scarico dei fusti trasportati direttamente dai
container/cassa mobile ancora ammarrati sul semirimorchio del vettore. Ad ogni
modo, le operazioni devono concludersi in 2 ore, da considerarsi tra l’arrivo del
vettore e la ripartenza.
Gestione delle schede rifiuto. Il Fornitore effettuerà il controllo di corrispondenza tra
le schede di accompagnamento dei rifiuti ed i colli ricevuti, e ne gestirà
l’archiviazione. Le schede di accompagnamento riportano un codice numerico
identificativo, univoco per ogni fusto.
Controlli in ingresso dei fusti. Il Fornitore dovrà verificare l’integrità dei fusti ed
effettuare i relativi controlli di rateo di dose e di assenza di contaminazione
superficiale rimovibile a mezzo smear test.
Accesso all’impianto e alla documentazione. Il Fornitore deve consentire il pieno
accesso al personale di verifica/ispezione di Nucleco, e/o di ISIN anche per eventuali
ispezioni.

•
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•

•

•
•
•
•

•

•
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Stoccaggio temporaneo presso il proprio deposito fino al loro successivo
trasferimento.
Gestione di fusti di dimensioni differenti da quelle indicate (alcuni fusti potranno
essere reinfustati per esigenze di trasporto). Dimensione massima fusto: overpack
da 380 litri nominali.
Gestione ed archiviazione di tutta la documentazione inerente al servizio. In
particolare, dovrà essere tracciabile la storia di ciascun collo dal ricevimento fino alla
consegna a Nucleco.
Sopralluoghi, eventuali, presso il Sito di partenza dei colli, e riunioni presso Nucleco
sono da ritenersi inclusi ed a carico del Fornitore.
Gestione dei rifiuti secondari.
Eventuali ulteriori Oneri di legge.
Controlli per il trasporto di invio a Nucleco. Alla fine del periodo di stoccaggio, in
occasione del trasferimento dei fusti in Nucleco, saranno onere del Fornitore tutti i
controlli necessari per il trasporto, inclusi i controlli di rateo di dose e di
contaminazione superficiale removibile, la compilazione del DDT e la firma dell’EdR
del Fornitore sui dati radiologici del trasporto.
Spedizione dei colli. Onere del fornitore sono tutte le operazioni di movimentazione
necessarie per i trasporti di invio dei rifiuti verso Nucleco, a conclusione del periodo
di stoccaggio provvisorio. Sono incluse tutte le movimentazioni dei fusti ed eventuali
noli di mezzi di sollevamento (esempio gru per sollevamento container). Sono altresì
incluse le operazioni e le attrezzature per l’ammarraggio dei fusti all’interno dei colli
di imballaggio. Le operazioni di carico devono concludersi in 2 ore, da considerarsi
dall’arrivo del vettore.
Gestione piattaforma STRIMS. A cura del Fornitore sarà anche la corretta
registrazione dei rifiuti in ricezione/spedizione presso la piattaforma STRIMS.

I costi del trasporto, ovvero l’onere del vettore autorizzato sono in carico a Nucleco.
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4.1 Quantitativi
A livello indicativo e non limitativo i quantitativi di rifiuti che saranno consegnati al fornitore
del servizio sono:
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•

•

•

SOLIDI
o N° fusti:

158

LIQUIDI
o N° fusti:

2.104

ANONIMI
o N° fusti:

759

4.2 Volumi
Gran parte dei fusti originali hanno capacità 60 litri.
Il volume originale dei fusti non può essere un riferimento in quanto, a causa dello stato di
ammaloramento, molti fusti sono rinfustati in contenitori nuovi di maggior volume. Inoltre, i
rifiuti liquidi e gli anonimi saranno tutti rinfustati ai fini del trasporto.
Il Fornitore pertanto riceverà per lo stoccaggio, una maggioranza di fusti da 200 litri,
all’interno dei quali è riconfenzionato il fusto originale.
Ai fini dell’offerta e dei pagamenti, si applicherà come unità di riferimento lo stoccaggio di
fusti da 200 litri, indipendentemente dal volume effettivo (minore o maggiore). Non saranno
consegnati contenitori di volume superiore all’overpack da 380 litri nominali.
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4.3 Contabilità
La contabilità del servizio sarà gestita sulla base delle seguenti voci:
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Tabella 1. Lista delle lavorazioni
ID

DESCRIZIONE

1

Ricezione rifiuti.

U.M

Per ogni spedizione, arrivo vettore autorizzato
(motrice e semirimorchio) con n. 2 container ISO 20’,
o n. 1 cassa mobile 44’
Il Fornitore dovrà movimentare i container (mezzi di
sollevamento ad onere del Fornitore) oppure
scaricare i fusti direttamente dai colli ammarrati sul
semirimorchio (entro le 2 ore dall’arrivo del vettore).
Successivamente dovrà procedere alle operazioni di
accettazione e stoccaggio in deposito dei rifiuti
conferiti.
2

Q.tà

Min 17
Consegne
Max 22

Spedizione rifiuti.
Per ogni spedizione, arrivo vettore autorizzato
(motrice e semirimorchio). Il Fornitore dovrà
provvedere al caricamento dei rifiuti all’interno dei
container/cassa mobile. L’onere di ammarraggio dei
fusti all’interno dei colli di trasporto è a carico del
Fornitore, così come eventuali oneri per mezzi di
sollevamento.

Min 17
Consegne
Max 22

Controlli di rateo di dose, contaminazione superficiale
removibile e redazione documentazione di trasporto a
carico del Fornitore.
Periodo di stoccaggio

Le voci saranno contabilizzate sulla base di SAL mensili.
Gli oneri per il vettore autorizzato sono a carico di Nucleco.
I container per il trasporto sono a carico di Nucleco.

N° fusti
giorno

900.000
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5 ONERI PARTICOLARI
Il Fornitore assumerà il titolo e gli oneri di “DETENTORE” dei colli in stoccaggio.
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Inoltre, in via schematica ma non limitativa vengono elencati di seguito i principali oneri a
carica del Fornitore in aggiunta a quelli già citati:
▪

▪
▪

▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Garantire adeguata capacità di stoccaggio pari al totale dei fusti per un periodo di 12
mesi dall’inizio delle attività. A tal fine, il Fornitore invierà una procedura per la
movimentazione fusti, con pianta del deposito ed indicazione delle aree a
disposizione per lo stoccaggio dei rifiuti. Dovrà essere garantita la segregazione
fisica di tali fusti rispetto ad eventuali altri rifiuti in gestione al Fornitore.
Assicurare le operazioni di carico e scarico in 2 ore.
Effettuare il deposito suddividendo correttamente i rifiuti tra stato fisico solido, liquido
e anonimo, in modo da consentire l’organizzazione dei viaggi verso Nucleco
caricando separatamente i rifiuti secondo le tre suddette tipologie.
Manodopera specializzata e di aiuto comprensiva di competenze, diarie, trasferte,
oneri assicurativi e previdenziali previsti dalle vigenti disposizioni di legge e dalle
normative del Contratto Nazionale di Lavoro.
Attrezzature, dotazioni, incluse quelle antinfortunistiche ecc. occorrenti per
l’esecuzione dei lavori.
Assicurazioni necessarie all’esecuzione del servizio.
Attrezzature operative ed ausiliarie comprese le relative manutenzioni, riparazioni,
revisioni e ricambi.
Imposte e tasse di qualsiasi titolo relative al Fornitore e al personale di quest’ultimo
in conformità alle vigenti leggi.
Oneri derivanti da sospensione dei lavori non imputabili alla Nucleco.
Fornitura di tutti i materiali di consumo.
Responsabilità e spese per eventuali infrazioni alle norme, ai regolamenti ed alle
leggi vigenti.
Osservanza di tutte le norme di antinquinamento ed assunzione delle conseguenze
civili e penali in caso di infrazioni.
Ore di lavoro straordinarie in caso di consegna dei fusti fuori dal normale orario di
lavoro, nel caso di trasporto in notturna o in date ed orari imposti da altre autorità
(Prefetto, ISIN).
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DOCUMENTAZIONE E CERTIFICAZIONI RICHIESTE

La documentazione, in generale, sarà costituita da rapporti e procedure interne, elaborati
tecnici, piani, note che devono essere inviati a Nucleco per autorizzazione formale, oppure
per benestare o informazione, al fine di verificare che il contenuto sia in accordo con le
attività previste.
La documentazione minima, al momento prevista, è costituita da:
-

Piano della Qualità;
Procedura operativa di movimentazione e tracciabilità dei colli: criteri di
movimentazione rifiuti, indicazione percorsi e aree di stoccaggio provvisorio, etc;
Procedura per la gestione della documentazione;
Rapporto finale delle attività.

-

Le procedure operative saranno verificate, per gli aspetti di competenza dall’Esperto di
Radioprotezione del Fornitore e comunque approvati da Nucleco.
Documentazione essenziale richiesta è, inoltre, quanto di seguito elencato:
•
•
•
•

7

Autorizzazioni del deposito destinato allo stoccaggio, ex art. 52 D.lgs. 101/2020,
oppure ex art. 29 D.lgs. 230/95, con nulla osta in fase di rinnovo;
Certificazione UNI EN ISO 9001:2015;
Certificazione UNI EN ISO 14001:2015;
Certificazione UNI ISO 45001:2018.

GARANZIA DELLA QUALITÀ

Tutte le fasi della fornitura devono essere gestite in accordo agli standard di qualità e
sicurezza prescritti dalla normativa comunitaria vigente. I materiali da impiegare per i lavori
del presente appalto dovranno essere della migliore qualità ed avere le caratteristiche
chimico-fisiche-meccaniche stabilite dalle leggi, regolamenti, circolari, prescrizioni, istruzioni
vigenti per i LL.PP. integrate dalle prescrizioni del presente contratto.
Il Fornitore deve possedere e mettere in atto un Sistema di Qualità relativo alle attività di
progettazione, approvvigionamento materiali, fabbricazione e collaudo, svolte presso la sua
organizzazione conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2008.
La conformità alla normativa ISO 9001 è considerata adeguata al soddisfacimento dei
requisiti del Sistema di Qualità del Fornitore.
Il Committente si riserva di effettuare le opportune verifiche di adeguatezza del sistema di
gestione per la qualità in essere presso l’organizzazione del Fornitore prima
dell’assegnazione dell’Ordine.
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PROGRAMMA TEMPORALE DELLA FORNITURA
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Le attività saranno programmate sulla base di scadenze temporali che saranno indicate
nell’Ordine. Nucleco si riserva di inviare il programma temporale delle attività e gli eventuali
aggiornamenti.
Le attività sono orientativamente previste a partire da marzo 2022, con consegna di tutti
fusti entro 30 giugno 2022.
Le operazioni di trasporto verso Nucleco saranno effettuate con cadenza da programmare
e si prevede di effettuarle nell’arco di 12 mesi dall’inizio del servizio.

9 ALLEGATI
Si allega la seguente documentazione tipica accompagnatoria dei colli e dei trasporti che
saranno effettuati.
Allegato 1.

Documento di trasporto.

Allegato 2.

Esempio di scheda di accompagnamento dei rifiuti (SPRR – Scheda
Prelievo Rifiuto Radioattivo).
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ALLEGATO 1

Documento di trasporto
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ALLEGATO 2

SPRR – Scheda Prelievo Rifiuti Radioattivi
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