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1. PARTE I – GENERALITÀ E DEFINIZIONI 

1.1 IDENTIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE DEL DEPOSITO 

Le presenti Prescrizioni sono relative all’esercizio del deposito OPEC-2 situato nel comune di 

Roma (RM), nell’area protetta del perimetro OPEC, all’interno del C.R. ENEA della Casaccia. 

Ai fini dell’applicazione delle presenti Prescrizioni, il deposito OPEC-2 è descritto: 

• nella documentazione presentata a corredo dell’istanza per rilascio del nulla osta di 

categoria A per l’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti rilasciato dal Ministero dello 

Sviluppo Economico ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 230/95 in data 05/05/2011, prot. MISE 

n. 9624, con determinazione motivata di conclusione del procedimento: 

1) CC ME 00441 rev.00 - “Relazione tecnica per l’adeguamento dell’Edificio OPEC-2 

alle esigenze di un deposito temporaneo di rifiuti”;  

2) CC ME 00510 Rev.00, “OPEC-2 – Addendum al RPP CC ME 441: “adeguamento 

dell’edificio OPEC-2 alle esigenze di un deposito temporaneo di rifiuti”; 

3) CC ME 00525 Rev.00, “Deposito OPEC-2 – Integrazione analisi What if”; 

• nei seguenti documenti presentati a corredo della istanza di variazione di cui al punto 5.6 

dell’allegato IX al D.Lgs. 230/95 e s.m.i. (nulla osta dell’ISPRA prot. 029796 del 

27/07/2015): 

4) CC ME 00598 Rev.00 – “Deposito OPEC-2 – Nota tecnica relativa alla realizzazione 

dei sistemi di estinzione incendi, ventilazione, raccolta drenaggi ed elettrico” 

5) CC ME 00621 Rev.00 “Deposito OPEC-2 – Nota tecnica relativa alle modifiche del 

sistema di ventilazione” 

• nel documento Sogin CC ME 00646 Rev.01, “Relazione di conformità della configurazione 

“come realizzato” del deposito OPEC 2 rispetto alla progetto autorizzato” e nella 

documentazione “come costruito”.  

1.2 DEFINIZIONI 

Ai fini delle presenti Prescrizioni valgono le definizioni di seguito riportate: 

1.2.1 Prescrizione 

Nell’accezione usata nel presente documento, la Prescrizione è una disposizione per l’esercizio 

del deposito OPEC-2 definita dall’ISPRA ai sensi della prescrizione n. 4 del nulla osta di 

categoria A ex art. 28 del D.Lgs. 230/95 rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico con 

prot. 9624 del 5 maggio 2011. 
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1.2.2 Prescrizioni Gestionali 

Le Prescrizioni Gestionali stabiliscono le modalità di gestione delle attività del Deposito.  

1.2.3 Prescrizioni Tecniche 

Le Prescrizioni Tecniche attengono al controllo dei parametri fisici del Deposito ed alla 

funzionalità dei sistemi rilevanti ai fini della sicurezza e della radioprotezione. 

Esse sono costituite dall’insieme dell’Enunciato, dell’Applicabilità e dell’Azione. 

Una Prescrizione Tecnica si intende rispettata nel caso in cui, pur non essendo verificate le 

condizioni riportate nell’Enunciato, sia stato dato corso a quanto indicato nell’Azione. 

1.2.4 Enunciato 

E’ la parte della Prescrizione Tecnica che: 

- per ogni parametro fisico impone un limite; 

- per ogni sistema ne richiede l’operabilità. 

1.2.5 Applicabilità 

E’ la parte della Prescrizione Tecnica che definisce le condizioni del deposito alle quali essa si 

applica. 

1.2.6 Azione 

L’Azione è la parte della Prescrizione Tecnica che definisce il provvedimento correttivo da 

adottare qualora si verifichino situazioni in contrasto con l’Enunciato. 

Qualora la Prescrizione Tecnica fissi dei tempi di intervento, è consentito non intraprendere 

l’Azione (o sospenderla) se le condizioni corrette si ripristinano entro il margine temporale 

stabilito. 

Qualora per cause di forza maggiore non sia possibile ripristinare le condizioni richieste entro il 

margine temporale stabilito, il titolare dell’autorizzazione è tenuto a darne comunicazione 

all’ISPRA. 

1.2.7 Norme di sorveglianza 

Le Norme di Sorveglianza stabiliscono il tipo e la periodicità delle verifiche atte a dimostrare il 

rispetto delle Prescrizioni Tecniche. 

In esse vengono stabiliti: 

- per i parametri fisici: le modalità e le frequenze di misura; 

- per i sistemi: il tipo e la frequenza delle prove di operabilità. 

Le Norme di Sorveglianza sono attuate mediante l’esecuzione delle Procedure di Sorveglianza. 
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1.2.8 Procedure di sorveglianza 

Sono le procedure mediante le quali si effettuano le verifiche previste dalle norme di 

sorveglianza.  

Esse contengono la descrizione della metodologia di prova da applicare, la lista di riscontro, gli 

eventuali fogli di raccolta dati e i criteri di accettabilità. 

1.2.9 Operabilità 

Un sistema è considerato “operabile” se la verifica periodica, condotta secondo le indicazioni 

fornite dalle corrispondenti norme di sorveglianza e procedure di sorveglianza, ha avuto esito 

positivo. 

Tali requisiti, una volta verificati, possono considerarsi mantenuti fino allo scadere dell’intervallo 

di prova relativo, salvo eventuali evidenze contrarie. 

Qualora sul sistema siano eseguiti interventi di manutenzione straordinaria, dovrà essere 

stabilito l’insieme delle prove necessarie e sufficienti a dichiarare operabile il sistema. 

1.2.10 Collo 

Per Collo si intende il rifiuto radioattivo confezionato all’interno di un fusto di tipo petrolifero da 

220 litri, a sua volta inserito all’interno di un fusto “matriosca” da 285 litri. Il fusto “matriosca” può 

essere a sua volta inserito all’interno di un guscio in calcestruzzo. 

Il rifiuto, come da suo significato intrinseco, non è recuperabile, ma non ha subito processo di 

trattamento e condizionamento. 

1.3 CONDIZIONI DI IMPIANTO 

Nell’esercizio del deposito OPEC-2 sono individuate le due seguenti condizioni di impianto: 

 
a. Movimentazione: condizione nella quale vengono eseguite operazioni che implicano la 

movimentazione di Colli; 

b. Stoccaggio: condizione nella quale non vengono eseguite operazioni di 

movimentazione di Colli. 
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2. PARTE II – PRESCRIZIONI GESTIONALI 

2.1 PRESCRIZIONE GENERALE 

L’attuazione delle prescrizioni gestionali relative all’esercizio del Deposito è regolata da 

apposite procedure, le quali devono essere trasmesse all’ISPRA almeno 30 giorni prima della 

loro applicazione. 

2.2 MODIFICA E REVOCA DELLE PRESCRIZIONI 

Le presenti Prescrizioni possono essere modificate dall’ISPRA.  

Il titolare dell’autorizzazione può, a sua volta, proporre modifiche mediante motivata richiesta 

scritta all’ISPRA.  

2.3 DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO PER L’ESERCIZIO DEL DEPOSITO 

La documentazione tecnica di riferimento è costituita da: 

1) Relazione tecnica per l’adeguamento dell’Edificio OPEC2 alle esigenze di un deposito 

temporaneo di rifiuti (doc. CC ME 00441 rev.00) con relativa documentazione integrativa 

e Relazione di conformità della configurazione “come realizzato” del Deposito OPEC 2 

rispetto al progetto autorizzato (CC ME 00646 rev.01); 

2) Organizzazione del Deposito (doc. DO ES 00001 rev.00); 

3) Piano di sistemazione e di gestione dei rifiuti radioattivi nel Deposito OPEC-2 (doc. DO 

GR 00004 rev.02); 

4) Norme di sorveglianza; 

5) Procedure di sorveglianza. 

Le Norme di sorveglianza, nonché le eventuali successive modifiche, devono essere approvate 

dall’ISPRA prima della loro applicazione. In prima applicazione le Norme di sorveglianza 

devono essere trasmesse all’ISPRA entro 30 giorni dalla trasmissione delle presenti prescrizioni 

da parte del Ministero dello Sviluppo Economico. 

 

Le Procedure di sorveglianza, da trasmettere entro 30 giorni dall’approvazione delle Norme di 

sorveglianza, si intendono applicabili 30 giorni dopo la loro trasmissione 
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2.4 GESTIONE DELLA SORVEGLIANZA 

Le prove e le verifiche relative ai sistemi operabili devono essere eseguite secondo le modalità 

previste dalle Procedure di Sorveglianza e in accordo alle Norme di sorveglianza. 

Qualora, in via eccezionale, una prova o una verifica non possa essere eseguita in accordo alla 

relativa Norma di Sorveglianza, ovvero non possa essere eseguita entro la massima tolleranza 

temporale dalla scadenza, deve esserne data comunicazione motivata all’ISPRA, corredata 

dalla descrizione delle cause e dei provvedimenti correttivi intrapresi al fine di garantire il 

rispetto della Prescrizione. 

2.5 REGISTRAZIONI DELLE ATTIVITÀ 

Per le attività che vengono svolte nel Deposito devono essere tenute le seguenti registrazioni: 

a) Registrazione dei dati relativi ai rifiuti conservati nel Deposito 

b) Registrazione dei dati relativi agli scarichi aeriformi 

c) Registrazione dei dati relativi ai rifiuti liquidi dubbi prodotti nell’esercizio del Deposito 

d) Registrazione dei dati relativi ai rifiuti solidi radioattivi prodotti nell’esercizio del Deposito 

e) Registrazione delle Prove di cui alle Prescrizioni Tecniche 

f) Registrazione delle manutenzioni straordinarie. 

2.6 ATTIVITÀ STRAORDINARIE 

Attività straordinarie rilevanti per la sicurezza e la radioprotezione devono essere notificate 

all’ISPRA con un anticipo di almeno 15 giorni rispetto all’inizio delle operazioni. 

Nel caso in cui dette attività siano indifferibili, esse possono essere immediatamente adottate, 

con successiva e tempestiva comunicazione all’ISPRA. 

2.7 PERSONALE ADDETTO ALLA SUPERVISIONE E AL CONTROLLO 

In ogni condizione di impianto deve essere sempre garantita all’interno del C.R. Casaccia la 

presenza di almeno due persone addestrate per interventi antincendio, nonché di almeno una 

persona addetta alle attività di vigilanza del perimetro OPEC. 

Nella condizione di “Movimentazione” devono essere presenti nel Deposito, oltre ad almeno un 

addetto all’esecuzione delle operazioni: 

• almeno un addetto in sala controllo OPEC-2; 

• almeno un tecnico di fisica sanitaria. 
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2.8 ACCESSI AL DEPOSITO 

Gli accessi al Deposito sono autorizzati esclusivamente dal Responsabile del Sito, dal 

Responsabile del Deposito o da persona da questi incaricata.  

2.9 GESTIONE DEI RIFIUTI RADIOATTIVI 

Il deposito OPEC-2 è adibito allo stoccaggio di rifiuti solidi radioattivi dell’impianto Plutonio e 

degli altri rifiuti di cui al documento PU R 00001 rev.01. 

I rifiuti radioattivi devono essere gestiti secondo le modalità riportate nel doc. DO GR 00004 

rev.02. 

2.9.1 Confezionamento dei colli   

I fusti di tipo petrolifero contenenti i rifiuti, prima del loro trasferimento ad OPEC-2, devono 

essere inseriti in fusti “matriosca” in acciaio inox da 285 litri.  

Nel caso in cui il contenuto di plutonio del fusto da 220 litri sia minore o uguale ad 1 g, il 

corrispondente fusto “matriosca” deve essere sistemato in gabbie da 2 o da 4 fusti o inseriti in 

guscio in calcestruzzo.  

Nel caso in cui il fusto da 220 litri abbia un contenuto di plutonio maggiore di 1 g, il 

corrispondente fusto “matriosca” deve essere inserito in un guscio in calcestruzzo. 

L’inserimento dei fusti “matriosca” all’interno delle gabbie e dei gusci può avvenire prima del 

trasferimento al deposito OPEC-2 oppure all’interno del Deposito stesso prima della 

sistemazione a stoccaggio. 

2.9.2 Numerosità e attività dei colli 

Nella tabella che segue sono riportati, per ciascun locale di deposito, il numero massimo di 

posizioni disponibili e l’attività massima che può essere presente. 

 

Denominazione 
del locale 

Tipologia di stoccaggio 
prevista 

Capienza massima 
di Colli per locale 

Attività massima 
consentita (Bq) 

GS1 

Colli inseriti in gabbie 
metalliche 

440 3,864 E+12 
RA1 212 2,378 E+11 

PU1A 312 2,691 E+12 
PU1B 312 2,691 E+12 
PU2 224 2,378 E+11 
PU3 184 1,741 E+11 

PU4B 220 2,336 E+11 
PU5A 188 1,622 E+12 
PU5B 168 1,449 E+12 
PU6B 

Colli inseriti in gusci in cls 
29 6,759E+11 

PU6A 36 8,391E+11 
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Nella tabella non è incluso il locale PU4A in quanto non si tratta di un locale di deposito ma di 

un locale “buffer” occupato temporaneamente ed occasionalmente da colli oggetto di piano di 

caricamento. 

2.9.3 Piano di caricamento 

Fatta eccezione per la campagna di caricamento dei rifiuti di cui al documento DO GR 00029 

rev.02, prima dell’esecuzione di ciascuna campagna di caricamento il relativo piano deve 

essere trasmesso ad ISPRA almeno 30 giorni prima dell’inizio delle attività.  

 

2.9.4 Conservazione dei colli 

Lo stato dei rifiuti radioattivi deve essere verificato periodicamente secondo modalità e 

frequenze individuate in apposite procedure.  

Gli esiti di tale piano di ispezione e controllo devono essere documentati in un rapporto annuale 

che deve essere trasmesso ad ISPRA entro il primo trimestre dell’anno successivo a quello di 

riferimento. 
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3. PARTE III - PRESCRIZIONI TECNICHE 
Le presenti Prescrizioni Tecniche si applicano ai sistemi rilevanti ai fini della sicurezza e della 

radioprotezione, ossia ai seguenti sistemi del Deposito: 

- Sistema di ventilazione 

- Sistema antincendio 

- Sistema di raccolta drenaggi 

- Sistema elettrico 

- Sistema interfono 

- Sistema di monitoraggio effluenti aeriformi al camino. 

3.1 PRESCRIZIONI RELATIVE AL SISTEMA DI VENTILAZIONE   

P.T. 3.1.1 Il sistema di ventilazione del Deposito deve essere operabile, a garanzia di 

profili di depressione crescenti verso i locali a maggior carico radiologico. 
APPLICABILITA’: Tutte le condizioni di impianto 

AZIONE:  In caso di inoperabilità del sistema, devono essere sospese le attività di cui 

al punto 1.3 a (“Movimentazione”) e provvedere al più presto al ripristino 

dello stesso.  

Qualora l’indisponibilità interessi solamente una zona del Deposito, le 

attività operative nelle zone non interessate dal malfunzionamento possono 

continuare. 

Se l’indisponibilità si protrae per più di sette giorni comunicare ad ISPRA le 

azioni intraprese ed i tempi di ripristino previsti. 
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P.T. 3.1.2  La ventilazione dei locali del Deposito nelle condizioni di funzionamento a 

regime del sistema deve garantire il numero di ricambi orari e i valori di 

depressione rispetto all’ambiente esterno riportati nella tabella seguente. 

 

Denominazione locale 

Livello minimo di 
depressione rispetto 
all’ambiente esterno 

Valore minimo di 
portata in estrazione 

con presenza di 
personale nei  
locali deposito 

Valore minimo di 
portata in 

estrazione in 
assenza di 

personale nei 
locali deposito 

Pa m3/h m3/h 

PU1a – Locale deposito 80 2430 972  

PU1b – Locale deposito 80 2405 962 

PU2 – Locale deposito 80 1610 644 

PU3 – Locale deposito 80 1225 490 

PU4a  – Locale deposito 80 790 316 

PU4b  – Locale deposito 80 1730 692 

PU5a  – Locale deposito 80 1375 550 

PU5b  – Locale deposito 80 1240 496 

PU6a  – Locale deposito 80 1405 562 

PU6b – Locale deposito 80 1190 476 

RA1– Locale deposito 80 1330 532 

GS1– Locale deposito 80 2975 1190 

1-C1a +1-C1b + 1-C1c - Corridoio 
zona deposito 40 - - 

1-A1 - SAS ingresso colli al 
deposito 

20 - - 

 

APPLICABILITA’: Tutte le condizioni di impianto 

AZIONE:  Nel caso in cui il valore di depressione rispetto all’esterno o di portata 

scenda sotto i valori minimi stabiliti per i locali deposito o nei corridoi 

adiacenti (solo depressione),  si devono sospendere le attività di cui al 
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punto 1.3 a (“Movimentazione”) e si deve provvedere al più presto al 

ripristino delle normali condizioni di esercizio.  

Qualora l’indisponibilità interessi solamente uno o più locali  deposito, le 

attività di cui al punto 1.3 a (“Movimentazione”) possono continuare nelle 

zone non interessate dal malfunzionamento. 

Se l’indisponibilità si protrae per più di sette giorni comunicare ad ISPRA le azioni 

intraprese ed i tempi di ripristino previsti. 

P.T. 3.1.3  Gli effluenti aeriformi, prima del rilascio all’esterno, devono essere filtrati da 

una batteria di filtrazione costituita da filtri assoluti. L’efficienza dei banchi di 

filtrazione deve essere non inferiore al 99,9% secondo il metodo DOP o 

equivalente.  

APPLICABILITA’: Tutte le condizioni di impianto 

AZIONE: In caso di accertata efficienza inferiore al valore precedentemente indicato, 

si devono sospendere tutte le attività di cui al punto 1.3 a 

(“Movimentazione”)  e si deve provvedere al più presto al ripristino delle 

normali condizioni di efficienza delle batterie di filtrazione. 

3.2 PRESCRIZIONI RELATIVE AL SISTEMA ANTINCENDIO 

 
P.T. 3.2.1 Deve essere operabile, per ciascuna zona protetta dai sistemi di rivelazione 

incendio, il relativo sistema di rivelazione. 

APPLICABILITA’: Tutte le condizioni di impianto. 

AZIONE: In caso di non operabilità del sistema di rivelazione incendio devono essere 

sospese tutte le attività di cui al punto 1.3 a (“Movimentazione”) e si deve 

provvedere al più presto al ripristino dello stesso.  

Qualora l’indisponibilità interessi solamente uno o più locali deposito tali 

attività nei locali non interessati dal malfunzionamento possono continuare.  

Qualora il sistema di rivelazione non sia operabile in uno o più locali 

deposito o in una o più zone antincendio, il Responsabile del Deposito 

deve attuare delle misure alternative di prevenzione del rischio incendio. 

Se l’indisponibilità si protrae per più di sette giorni comunicare ad ISPRA le 

azioni intraprese ed i tempi di.ripristino previsti. 

P.T. 3.2.2 Deve essere operabile, per ciascuna zona protetta dai sistemi di estinzione 

incendio, il relativo sistema di estinzione. 

APPLICABILITA’: Tutte le condizioni di impianto. 
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AZIONE:  In caso di non operabilità del sistema di estinzione incendio devono essere 

sospese tutte le attività di cui al punto 1.3 a (“Movimentazione”) e si deve 

provvedere al più presto al ripristino dello stesso.  

Qualora l’indisponibilità interessi solamente una zona del Deposito tali 

attività nelle zone non interessate dal malfunzionamento possono 

continuare.  

Qualora non sia operabile il sistema di estinzione, il responsabile del 

Deposito deve attuare delle misure alternative di prevenzione del rischio 

incendio. 

Se l’indisponibilità si protrae per più di sette giorni comunicare ad ISPRA le 

azioni intraprese ed i tempi di.ripristino previsti. 

3.3 PRESCRIZIONI RELATIVE AL SISTEMA DI RACCOLTA DRENAGGI 

 
P.T. 3.3.1  Deve essere operabile il sistema di raccolta drenaggi, ossia deve essere 

possibile raccogliere e convogliare i liquidi potenzialmente contaminati 

all’interno di un serbatoio di accumulo. 

APPLICABILITA’: Tutte le condizioni di impianto. 

AZIONE: In caso di indisponibilità, avviare tempestivamente le azioni di ripristino.  

Non possono essere effettuate attività di cui al punto 1.3.a 

(“Movimentazione”) se i due serbatoi sono entrambi al livello di allarme. 

 

P.T. 3.3.2   I serbatoi e i pozzetti di raccolta devono avere operabili le segnalazioni di 

allarme di livello. 

APPLICABILITA’: Tutte le condizioni di impianto. 

AZIONE: In caso di mancata trasmissione della segnalazione di allarme, avviare 

tempestivamente le azioni di ripristino.  

Non possono essere effettuate attività di cui al punto 1.3 a 

(“Movimentazione”). 

3.4 PRESCRIZIONI RELATIVE AL SISTEMA DI MONITORAGGIO RADIOLOGICO  

 
P.T. 3.4.1  Il sistema di monitoraggio alfa al camino deve essere operabile. Le soglie 

di allarme del suddetto sistema di monitoraggio, il cui superamento viene 

segnalato mediante indicazioni ottiche ed acustiche, devono essere 

stabilite per iscritto dall’Esperto Qualificato. 
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APPLICABILITA’: Tutte le condizioni di impianto 

AZIONE: In caso di inoperabilità, tutte le attività di cui al punto 1.3 a 

(“Movimentazione”) devono essere sospese fino al ripristino del sistema di 

monitoraggio e si devono avviare tempestivamente le azioni di ripristino 

delle normali condizioni di funzionamento. Se l’indisponibilità si protrae per 

più di sette giorni comunicare ad ISPRA le azioni intraprese ed i tempi 

di.ripristino previsti. 

 

P.T. 3.4.2  Il sistema fisso di monitoraggio della contaminazione personale deve 

essere operabile. Le soglie di allarme del suddetto sistema di monitoraggio, 

il cui superamento viene segnalato mediante indicazioni ottiche ed 

acustiche, devono essere stabilite per iscritto dall’Esperto Qualificato. 

 

APPLICABILITA’: Tutte le condizioni di impianto 

 

AZIONE:  in caso di inoperabilità devono essere sospese tutte le attività di cui al 

punto 1.3 fino al ripristino del sistema e si devono avviare tempestivamente 

le azioni di ripristino delle normali condizioni di funzionamento. L’esperto 

qualificato può consentire la ripresa delle operazioni anche prima del 

completo ripristino mediante una relazione scritta contenente le valutazioni 

di radioprotezione e le temporanee azioni alternative da porre in atto. Se 

l’indisponibilità si protrae per più di sette giorni comunicare ad ISPRA le 

azioni intraprese ed i tempi di.ripristino previsti. 

 

P.T. 3.4.3 Il sistema di monitoraggio del particolato in aria nei locali di deposito deve 

essere operabile. Le soglie di allarme del suddetto sistema di monitoraggio, 

il cui superamento viene segnalato mediante indicazioni ottiche ed 

acustiche, devono essere stabilite per iscritto dall’Esperto Qualificato. 

APPLICABILITA’: Tutte le condizioni di impianto 

 

AZIONE:  in caso di inoperabilità devono essere sospese tutte le attività di cui al 

punto 1.3 a (“Movimentazione”)  nel locale o nei locali di deposito 

interessati dal malfunzionamento fino al ripristino del sistema e si devono 

avviare tempestivamente le azioni di ripristino delle normali condizioni di 

funzionamento. L’esperto qualificato può consentire la ripresa delle 
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operazioni anche prima del completo ripristino mediante una relazione 

scritta contenente le valutazioni di radioprotezione e le temporanee azioni 

alternative da porre in atto. Se l’indisponibilità si protrae per più di sette 

giorni comunicare ad ISPRA le azioni intraprese ed i tempi di.ripristino 

previsti. 

 

P.T. 3.4.4 Il sistema di monitoraggio gamma nei locali di deposito deve essere 

operabile. Le soglie di allarme del suddetto sistema di monitoraggio, il cui 

superamento viene segnalato mediante indicazioni ottiche ed acustiche, 

devono essere stabilite per iscritto dall’Esperto Qualificato. 

APPLICABILITA’: Tutte le condizioni di impianto 

 

AZIONE:  in caso di inoperabilità devono essere sospese tutte le attività di cui al 

punto 1.3 a (“Movimentazione”)  nel locale o nei locali di deposito 

interessati dal malfunzionamento fino al ripristino del sistema e si devono 

avviare tempestivamente le azioni di ripristino delle normali condizioni di 

funzionamento. L’esperto qualificato può consentire la ripresa delle 

operazioni anche prima del completo ripristino mediante una relazione 

scritta contenente le valutazioni di radioprotezione e le temporanee azioni 

alternative da porre in atto.  

3.5 PRESCRIZIONI RELATIVE AL SISTEMA ELETTRICO 

 
P.T. 3.5.1  In caso di mancanza dell’alimentazione elettrica di rete, deve entrare in 

funzione il gruppo elettrogeno di emergenza, con un tempo di avviamento 

non superiore ai 40 secondi. 

APPLICABILITA’: Tutte le condizioni di impianto. 

AZIONE: In caso di indisponibilità del gruppo elettrogeno, tutte le attività di cui al 

punto 1.3 a (“Movimentazione”) devono essere sospese fino al ripristino del 

gruppo elettrogeno e si devono avviare tempestivamente le azioni di 

ripristino delle normali condizioni di funzionamento. Se l’indisponibilità si 

protrae per più di sette giorni comunicare ad ISPRA le azioni intraprese ed i 

tempi di.ripristino previsti. 
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P.T. 3.5.2  Devono essere alimentate dalla sezione di ininterrompibilità del sistema 

elettrico, alimentate dai gruppi statici di continuità, almeno le seguenti 

utenze: 

• sistema di controllo principale SCP; 

• sistema di monitoraggio radiologico; 

• sistema rivelazione incendi; 

• sistema di illuminazione di emergenza/sicurezza 

• sistema TVCC 

L’autonomia minima prevista per i due pacchi di accumulatori è di 20 minuti 

ciascuno a carico nominale. 

 

APPLICABILITA’: Tutte le condizioni di impianto. 

 

AZIONE: In caso di indisponibilità dei due gruppi statici di continuità, tutte le attività di 

cui al punto 1.3 a (“Movimentazione”) devono essere sospese fino al 

ripristino di almeno un gruppo e si devono avviare tempestivamente le 

azioni di ripristino delle normali condizioni di funzionamento. Se 

l’indisponibilità si protrae per più di sette giorni comunicare ad ISPRA le 

azioni intraprese ed i tempi di.ripristino previsti. 

 
P.T. 3.5.3  Deve essere sempre operabile l’illuminazione di sicurezza e di emergenza 

del Deposito. 

 

APPLICABILITA’: Tutte le condizioni di impianto. 

 

AZIONE: In caso di indisponibilità, tutte le attività di cui al punto 1.3 a 

(“Movimentazione”) devono essere sospese fino al ripristino del sistema e 

si devono avviare tempestivamente le azioni di ripristino delle normali 

condizioni di funzionamento. Se l’indisponibilità si protrae per più di tre 

giorni comunicare ad ISPRA le azioni intraprese ed i tempi di.ripristino 

previsti. 

3.6 PRESCRIZIONI RELATIVE AL SISTEMA DI COMUNICAZIONE INTERFONICA 

 
P.T. 3.6.1  Deve essere operabile il sistema di comunicazione interfonica. 

APPLICABILITA’: Tutte le condizioni di impianto. 
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AZIONE:  In caso di non operabilità avviare tempestivamente le azioni di ripristino 

oppure provvedere alle necessità di comunicazione con mezzi alternativi. 

3.7 PRESCRIZIONI RELATIVE AL SISTEMA DI SCARICO EFFLUENTI 

 
P.T. 3.7.1  Il rilascio di effluenti (aeriformi) nell’ambiente deve avvenire nel rispetto del 

criterio di non rilevanza radiologica per la dose agli individui della 

popolazione (10 µSv/anno). A tal fine dovrà essere trasmessa all’ISPRA una 

valutazione puntuale, redatta dall’Esperto Qualificato, atta a fornire i livelli di 

attività scaricata su base annua che garantiscono il rispetto di tale criterio. 

 

3.8 PRESCRIZIONI RELATIVE AL CONTROLLO DELLE DOSI ALL’ESTERNO DEL 
DEPOSITO. 

P.T. 3.8.1  Al termine di ogni campagna di caricamento deve essere effettuata una 

misura del rateo di dose in prossimità delle pareti esterne del deposito e i 

risultati della misura devono essere registrati. 
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