
 

Ministero dello Sviluppo Economico 
EX - DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L’EFFICIENZA ENERGETICA, IL NUCLEARE 

Divisione V - Impieghi pacifici dell’energia nucleare, ricerca e gestione di materiali e rifiuti nucleari 

 

IL DIRIGENTE 

VISTA la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, concernente la ratifica ed esecuzione del Trattato istitutivo 
della Comunità Europea dell’Energia Atomica (c.d. “Trattato Euratom”), fatto a Roma il 25 
marzo 1957; 

VISTA la legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e s.m.i., recante disposizioni in tema di “Impiego 
pacifico dell’energia nucleare; 

VISTA la legge 24 aprile 1975, n. 131, concernente la ratifica ed esecuzione del “Trattato contro la 
proliferazione delle armi nucleari, firmato a Londra, Mosca e Washington il 1° luglio 
1968”; 

VISTA la legge 7 agosto 1982, n. 704, concernente la ratifica ed esecuzione della “Convenzione 
sulla protezione fisica dei materiali nucleari, aperta alla firma a Vienna e a New York il 3 
marzo 1980”; 

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349 e s.m.i., recante “Istituzione del Ministero dell’ambiente e 
norme in materia di danno ambientale”, e in particolare l’articolo 6, commi da 2 a 9, che 
prevede, per determinate categorie di opere, la pronuncia di compatibilità ambientale da 
parte del Ministro dell’ambiente (ora Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del 
mare), di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali (ora Ministro dei beni e 
delle attività culturali e del turismo); 

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400 e s.m.i., recante “Disciplina dell’attività di Governo e 
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., recante “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, in particolare l’articolo 
2, comma 1 e gli articoli 14, 14bis, 14ter e 14quater; 

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i., recante “Attuazione delle direttive 
89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di 
radiazioni ionizzanti, 2009/71/Euratom, in materia di sicurezza nucleare degli impianti 
nucleari e 2011/70/Euratom in materia di gestione sicura del combustibile esaurito e dei 
rifiuti radioattivi derivanti da attività civili”; 

VISTO in particolare l’articolo 55 (“Autorizzazione per la disattivazione degli impianti nucleari”) 
del predetto D.lgs. n. 230/95, il quale al comma 1 dispone che “L’esecuzione delle 
operazioni connesse alla disattivazione di un impianto nucleare è soggetta ad autorizzazione 
preventiva da parte del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato (ora 
Ministero dello sviluppo economico), sentiti i Ministeri dell’ambiente (ora Ministero 
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare), dell’interno, del lavoro e della 
previdenza sociale (ora Ministero del lavoro e delle politiche sociali) e della sanità (ora 
Ministero della salute), la regione o provincia autonoma interessata e l’ANPA (ora ISIN), su 
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istanza del titolare della licenza. Detta autorizzazione è rilasciata, ove necessario, per 
singole fasi intermedie rispetto allo stato ultimo previsto.”; 

VISTA la legge 19 gennaio 1998, n. 10, concernente la ratifica ed esecuzione della “Convenzione 
sulla sicurezza nucleare, fatta a Vienna il 20 settembre 1994”; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

VISTA la legge 16 dicembre 2005, n. 282, concernente la ratifica ed esecuzione della “Convenzione 
congiunta in materia di sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti 
radioattivi, fatta a Vienna il 5 settembre 1997”; 

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i, recante “Norme in materia ambientale”; 

VISTO il decreto  legislativo  6 febbraio 2007, n. 52, recante  “Attuazione  della  direttiva 
2003/122/CE Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle 
sorgenti orfane”;  

VISTO il decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23, recante “Attuazione della direttiva 
2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti 
radioattivi e di combustibile nucleare esaurito”; 

VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99 e s.m.i., recante “Disposizioni per lo sviluppo e 
l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”; 

VISTO il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 e s.m.i., recante “Disciplina dei sistemi di 
stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché benefici economici, a 
norma dell’articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99”; 

VISTO il decreto legislativo 19 ottobre 2011, n. 185, recante “Attuazione della direttiva 
2009/71/Euratom, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza degli impianti 
nucleari”; 

VISTO il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, 
l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, convertito, con modificazioni, nella legge 22 
dicembre 2011, n. 214, e in particolare: a) il comma 13 dell’art. 21, il quale dispone la 
soppressione degli enti di cui all’allegato A (tra cui l’Agenzia per la sicurezza nucleare, 
istituita con la citata legge 23 luglio 2009, n. 99), fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 
15; b) il comma 20-bis del medesimo art. 21, il quale dispone l’attribuzione in via transitoria 
all’ISPRA delle funzioni e compiti facenti capo all’ente soppresso; 

VISTO il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo 
sviluppo delle infrastrutture e la competitività”, convertito, con modificazioni, nella legge 24 
marzo 2012, n. 27, e in particolare l’articolo 24 (“Accelerazione delle attività di 
disattivazione e smantellamento dei siti nucleari”); 

VISTA la legge 28 aprile 2015, n. 58 concernente la ratifica ed esecuzione degli “Emendamenti alla 
Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a 
Vienna l’8 luglio 2005, e norme di adeguamento dell’ordinamento interno”; 

VISTO il decreto interministeriale 7 agosto 2015 recante “Classificazione dei rifiuti radioattivi, ai 
sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45”; 
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VISTA la legge 28 luglio 2016, n. 153 sulle “Norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica 
ed esecuzione: a) della Convenzione del Consiglio d’Europa per la prevenzione del 
terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; b) della Convenzione internazionale per la 
soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005; c) del 
Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea perla repressione del terrorismo, 
fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; d) della Convenzione del Consiglio d’Europa sul 
riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del 
terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; e) del Protocollo addizionale alla 
Convenzione del Consiglio d’Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 
ottobre 2015”; 

VISTO il decreto interministeriale 8 settembre 2017, recante “Requisiti di protezione fisica passiva e 
modalità di redazione dei piani di protezione fisica”; 

VISTO il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 137 recante “Attuazione della direttiva 
2014/87/Euratom che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro 
comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari”; 

VISTI l’art. 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di istituzione dell’Agenzia per la 
Protezione dell’Ambiente e per i Servizi Tecnici (APAT), nonché il decreto del Presidente 
della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207, concernente il “Regolamento recante approvazione 
dello statuto dell’Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per i servizi Tecnici, a norma 
dell’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300”; 

VISTO il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 
2008, n. 133, e in particolare l’art. 28, concernente l’istituzione dell’ISPRA - Istituto 
Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, per lo svolgimento delle funzioni 
dell’APAT di cui all’art. 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e s.m.i.; 

VISTO il decreto interministeriale 21 maggio 2010, n. 123 “Regolamento recante norme concernenti 
la fusione dell’APAT, dell’INFS e dell’ICRAM in un unico istituto, denominato Istituto 
superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), a norma dell’articolo 28, 
comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella 
legge 6 agosto 2008, n. 133”, con il quale viene regolamentata l’attività ed il funzionamento 
dell’ISPRA; 

VISTO il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, recante “Attuazione della direttiva 
2011/70/Euratom, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura 
del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi”; 

VISTI in particolare, l’articolo 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, che stabilisce che 
l’autorità di regolamentazione competente in materia di sicurezza nucleare e di 
radioprotezione è l’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione 
(ISIN), e l’articolo 9 del medesimo decreto legislativo, che stabilisce che le funzioni 
dell’Autorità di regolamentazione competente continuano ad essere svolte, fino all’entrata in 
vigore del regolamento dell’ISIN che ne definisce l’organizzazione e il funzionamento 
interni, dal Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell’ISPRA; a tale 
Dipartimento è subentrato nel gennaio 2017 il Centro Nazionale per la Sicurezza Nucleare e 
la Radioprotezione dell’ISPRA; 
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VISTA la nota prot. n. 1211 del 10 agosto 2018 con la quale il Direttore dell’Ispettorato nazionale 
per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) ha comunicato che, a far data dal 1° 
agosto 2018, le funzioni e i compiti di regolamentazione e controllo in materia di sicurezza 
nucleare, assicurate in via transitoria dal Centro Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la 
Radioprotezione dell’ISPRA, sono trasferite all’ISIN che opera nel pieno esercizio delle 
funzioni di cui all’art. 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45 e s.m.i.; 

VISTO il decreto ministeriale 10 febbraio 2014, prot. 0002842, con il quale la SO.G.I.N. S.p.A. è 
stata autorizzata ai sensi del combinato disposto di cui all’articolo 55 del decreto legislativo 
17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i. e all’art. 24, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, 
n. 1, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27, all’esecuzione delle 
operazioni connesse con la disattivazione accelerata in un’unica fase, fino al rilascio 
incondizionato del sito, della Centrale nucleare di Caorso; 

TENUTO CONTO che  

- le operazioni connesse con la disattivazione devono essere eseguite come descritte nel 
documento SO.G.I.N. doc. n. CA G 0004 rev. 01 del Luglio 2013, “Piano Globale di 
Disattivazione della Centrale nucleare di Caorso”; 

- la strategia di disattivazione prevede il miglioramento delle condizioni di stoccaggio 
temporaneo nel sito dei rifiuti radioattivi, nonché delle modalità di gestione complessiva 
degli stessi, attraverso interventi di adeguamento dei depositi esistenti che presuppongono il 
loro graduale svuotamento mediante il trasferimento dei rifiuti condizionati in aree di 
stoccaggio provvisorio “buffer” da realizzarsi all’interno dell’Edificio turbina della centrale; 

- tra i Progetti di disattivazione ricompresi nell’Allegato II (“Operazioni di disattivazione 
rilevanti per la Sicurezza Nucleare e la radioprotezione”) al succitato decreto di 
autorizzazione, sono stati approvati dall’ISPRA (ora ISIN) ai sensi dell’art. 2, comma 1, 
lettera b) del medesimo decreto, il Progetto n. 1 “Trattamento/Condizionamento dei rifiuti 
radioattivi” ed il Progetto n. 2 “Interventi di adeguamento sui depositi per i rifiuti 
radioattivi” con distinti Atti di approvazione, rispettivamente del 17 agosto 2015 e del 25 
febbraio 2016; 

- nel documento relativo al Progetto di disattivazione n. 2 sono previsti interventi di 
adeguamento dei depositi temporanei del sito (ERSBA 1 e 2, ERSMA), finalizzati al 
miglioramento delle fasi di stoccaggio temporaneo dei rifiuti e la realizzazione di aree di 
“buffer” provvisorio di stoccaggio individuate all’interno dell’Edificio turbina, funzionali 
alla realizzazione degli interventi succitati; 

- con atto del 25 febbraio 2016, l’ISPRA ha approvato il Progetto Particolareggiato  per 
l’adeguamento dell’edificio turbina a stazione di trattamento e stoccaggio provvisorio di 
rifiuti radioattivi “buffer”, (ISPRA-RIS/AA/2016/01/CAORSO); 

- tra le condizioni a cui la SO.G.I.N. S.p.A. deve attenersi nello svolgimento delle 
operazioni di disattivazione, stabilite nel succitato decreto ministeriale del 10 febbraio 2014, 
rilevano nel merito le seguenti:  

o “d) utilizzi le “aree buffer”, da predisporre nell’edificio turbina, per lo stoccaggio 
provvisorio dei soli rifiuti radioattivi trattati e condizionati in modo tale da essere 
trasferibili al deposito nazionale”, e 
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o “o) sottoponga eventuali cambiamenti della strategia di disattivazione rispetto a quanto 
proposto nel documento SO.G.I.N. n. CA G 0004 rev. 1 ad una nuova procedura 
autorizzativa, ai sensi dell’art. 55 del D.lgs. 230/95 e successive modifiche”; 

VISTA la nota prot. n. 25748 del 19 aprile 2018 con la quale la SO.G.I.N. S.p.A. ha presentato al 
Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi dell’articolo 55 del decreto legislativo 17 
marzo 1995, n. 230 e s.m.i., l’istanza “Centrale di Caorso. Addendum al Piano Globale di 
Disattivazione in relazione allo stoccaggio transitorio di rifiuti a bassa attività in ISO 
container” allegando il documento CA G 00009 - rev. 00;  

VISTA la nota prot. n 76772 del 20 dicembre 2018, con la quale la SO.G.I.N. S.p.A. ha trasmesso a 
tutte le Amministrazioni competenti il documento “CA G 00009 - rev. 02 del 19 dicembre 
2018 “Addendum al Piano Globale di Disattivazione. Stoccaggio transitorio di rifiuti a 
bassa attività” a seguito delle osservazioni e delle richieste di integrazione formulate 
dall’ISIN nell’ambito dell’istruttoria tecnica condotta; 

TENUTO CONTO che con Decreto prot. DSA-DEC-2008-0001264 del 31 ottobre 2008, il Ministro 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro per i Beni 
e le Attività Culturali (ora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo), ha 
espresso giudizio favorevole di compatibilità ambientale, nel rispetto di una serie di 
condizioni e prescrizioni; 

VISTO il parere della Commissione europea del 25 settembre 2012 (G.U.U.E. n. C/290/1 del 26 
settembre 2012) espresso ai sensi dell’art. 37 del Trattato Euratom; 

TENUTO CONTO del parere di non assoggettabilità alla procedura di Valutazione di Impatto 
Ambientale del progetto “Centrale di Caorso. Aggiornamento delle modalità di gestione dei 
rifiuti radioattivi e relativo stoccaggio provvisorio in sito”, di cui alla determina del 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Generale per le 
Valutazioni Ambientali, del 6 agosto 2013, prot. n. DVA-2013-0018706, nel rispetto di una 
serie di prescrizioni; 

TENUTO CONTO della determina di esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto 
Ambientale del progetto relativo alla “Centrale di Caorso. Modalità di gestione alternativa 
dei rifiuti radioattivi pregressi, mediante lo stoccaggio transitorio in aree appositamente 
individuate in sito”, del 30 novembre 2018, prot. n. DVA-DEC-2018-0000457, del Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Generale per le Valutazioni 
e le Autorizzazioni Ambientali, (Parere CTVIA n. 2865 del 9 novembre 2018 sulla non 
assoggettabilità a VIA del progetto) a seguito di istanza di verifica di assoggettabilità a VIA 
presentata dalla SO.G.I.N. S.p.A. con nota prot. n. 0050773 del 09 agosto 2018 e successive 
integrazioni; 

TENUTO CONTO della determina del 27 giugno 2019, prot. n. DVA-DEC-2019-0000229, del 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Generale per le 
Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali, di ottemperanza della prescrizione 2.b) della 
determina del 6 agosto 2013, prot. n.  DVA-2013-0018706, di esclusione dalla VIA, 
relativamente agli interventi previsti per l’adeguamento del deposito ERSBA 2 del progetto 
“Centrale di Caorso - aggiornamento delle modalità di gestione dei rifiuti radioattivi e 
relativo stoccaggio provvisorio in sito”; 
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TENUTO CONTO della determina del 3 giugno 2019, prot. n. DVA-DEC-2019-0000192, del 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Generale per le 
Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali, di modifica della prescrizione n. 3b) della 
determina del 6 agosto 2013, prot. n° DVA-2013-0018706 (Parere della Commissione 
tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA/VAS n. 2995 del 12 aprile 2019); 

VISTA  la nota prot. n. 2429 del 26 aprile 2019, con la quale l’ISIN, in esito all’istruttoria condotta e 
tenuto conto delle osservazioni pervenute dalle Amministrazioni di cui all’art. 55 del decreto 
legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i., ha trasmesso, ai sensi dell’art. 56, comma 2 del 
medesimo decreto legislativo, la Relazione doc ISIN/RT/2019/02/CAORSO “Centrale di 
Caorso. Istruttoria per l’autorizzazione dell’Addendum al Piano Globale di Disattivazione 
per lo stoccaggio transitorio di rifiuti a bassa attività in ISO container, ai sensi dell’Art. 55 
del D.lgs. n. 230/1995 e s.m.i. e Art. 24, c. 4, del D.L. n. 1/2012, convertito con L. n. 
27/2012” del Marzo 2019; 

VISTA la nota prot. n. 4425/ISIN del 6 agosto 2019, con la quale l’ISIN ha trasmesso al Ministero 
dello Sviluppo Economico e per conoscenza alle Amministrazioni di cui all’art. 55 del D.lgs. 
n. 230/95 e s.m.i., ai sensi dell’art. 56,  comma 3 del medesimo decreto legislativo 17 marzo 
1995, n. 230 e s.m.i., il proprio Atto di parere doc. ISIN/AP/2019/08/CAORSO, che tiene 
conto delle osservazioni finali formulate dalle Amministrazioni, ai sensi del medesimo 
comma 3 dell’art. 56 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i., e la relazione 
ISIN/RT/2019//02/CAORSO - rev. 01 del Giugno 2019, “Relazione. Centrale nucleare di 
Caorso. Istruttoria per l’autorizzazione dell’Addendum al Piano Globale di Disattivazione 
per lo stoccaggio transitorio di rifiuti a bassa attività in ISO container” predisposta ai sensi 
dell’art. 56 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i. come aggiornata a valle 
delle osservazioni formulate dalle Amministrazioni ai sensi del succitato comma 3 del 
medesimo articolo; 

PRESO ATTO che nell’espressione del suddetto parere si è altresì tenuto conto che: 

a) la strategia per gestione dei rifiuti radioattivi pregressi e di quelli che verranno prodotti 
nel corso delle operazioni di disattivazione, già definita nel Piano Globale di 
Disattivazione presentato a supporto dell’istanza di disattivazione della centrale, di cui 
all’art. 55 del D.lgs. 230/95, prevede l’utilizzo dei depositi esistenti di sito e di aree di 
stoccaggio provvisorio “aree buffer” autorizzati; 

b)  secondo la programmazione fornita dalla SO.G.I.N. S.p.A., la disponibilità operativa 
delle “aree buffer” idonee allo stoccaggio dei rifiuti già condizionati da realizzare nei 
locali dell’ex Edificio Turbina è prevista a partire dal 2020; 

c) La disponibilità di dette “aree buffer” risulta condizione necessaria per poter avviare lo 
svuotamento del deposito ERSBA 2; 

d) con l’istanza presentata la SO.G.I.N. S.p.A. intende attuare una modifica della strategia 
riguardante lo stoccaggio provvisorio di rifiuti a bassa attività provenienti dal deposito 
ERSBA 2 prevedendo la loro collocazione in ISO container, da dislocare in idonee aree 
della centrale. Con tale modifica la SO.G.I.N. S.p.A. intende ottimizzare le tempistiche di 
realizzazione degli interventi di adeguamento dei depositi temporanei di sito a partire dal 
succitato deposito ERSBA 2; 
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e) secondo quanto proposto dalla SO.G.I.N. S.p.A., oltre al previsto stoccaggio in ISO 
container, al fine di completare lo svuotamento del deposito ERSBA 2, parte dei rifiuti 
verrebbero trasferiti nel deposito ERSBA 1, mantenendo comunque per quest’ultimo 
adeguati margini per lo stoccaggio provvisorio;   

PRESO ATTO che nell’espressione di tale parere è stato considerato che: 

- la collocazione provvisoria dei rifiuti del deposito ERSBA-2 all’interno di ISO container 
permetterebbe di anticipare le attività di adeguamento del deposito, consentendo una 
riduzione dei tempi complessivi di disattivazione della centrale; 

- la SO.G.I.N. S.p.A. ha corredato la sua proposta di modifica con un dettagliato 
inventario dei rifiuti da stoccare negli ISO container; 

- sulla base della dislocazione proposta per i container e delle predisposizioni antincendio 
in essere, tenuto conto altresì delle caratteristiche dei rifiuti e dei mezzi che verranno 
utilizzati nelle fasi di movimentazione dei fusti e degli ISO container, è possibile ritenere 
trascurabile il rischio di incendio; 

- la SO.G.I.N. S.p.A. ha programmato l’esecuzione delle operazioni di trasferimento dei 
fusti, di movimentazione dei container e di stoccaggio nelle aree individuate a tale scopo, in 
modo tale da non determinare alcuna interferenza con le atre attività in corso dell’impianto; 

- l’impatto radiologico delle operazioni sulla popolazione rispetterà, con le prescrizioni 
fissate, il criterio di non rilevanza radiologica (10 µSv/anno) durante il loro normale 
svolgimento e, nel caso di eventi incidentali, rispetterà con ampio margine l’obiettivo di 
radioprotezione stabilito per tali eventi nel valore corrispondente al limite di dose annuo per i 
membri della popolazione (1 mSv); 

CONSIDERATO che l’utilizzo degli ISO container ai fini dello stoccaggio provvisorio dei rifiuti 
presenti nel deposito ERSBA 2 sarà limitato nel tempo fino alla disponibilità delle strutture 
di deposito provvisorio e temporaneo previste nella autorizzazione alla disattivazione; 

CONSIDERATO che la SO.G.I.N. S.p.A. dovrà effettuare le operazioni secondo specifiche procedure 
per la movimentazione e caricamento dei container e per la loro successiva ispezionabilità; 

PRESO ATTO che nel succitato parere è stato ritenuto che: 

- le informazioni sulle operazioni in oggetto riportate nella documentazione fornita dalla 
SO.G.I.N. S.p.A. giustificano e supportano in maniera adeguata l’istanza di modifica della 
strategia di gestione dei rifiuti presentata; 

- sulla base delle dimostrazioni di rispondenza fornite dalla SO.G.I.N. S.p.A. le operazioni 
previste risultano fattibili nel rispetto dei requisiti di sicurezza nucleare e radioprotezione; 

- la modifica di strategia di gestione dei rifiuti come proposta dalla SO.G.I.N. S.p.A. 
possa essere autorizzata, ai sensi dell’art. 55 del D.lgs. n. 230/1995 nel rispetto di specifiche 
condizioni formulate nel parere stesso; 

RITENUTO che sulla base delle risultanze istruttorie sussistano le condizioni per adottare, ai sensi 
dell’articolo 55 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i. e dell’art. 24, comma 
4, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni nella legge 24 
marzo 2012, n. 27, il provvedimento di autorizzazione alla modifica della strategia di 
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gestione dei rifiuti radioattivi pregressi presenti nel deposito ERSBA-2 già delineata nel 
documento SO.G.I.N. n. CA G 0004 rev.01, “Centrale di Caorso. Disattivazione 
accelerata. Piano Globale di Disattivazione. Aggiornamento al 31.12.2010” del Luglio 
2013, assunto a base della autorizzazione all’esecuzione delle operazioni connesse alla 
disattivazione di cui al decreto ministeriale 10 febbraio 2014, prot. 0002842; 

VISTI gli atti di ufficio; 

D E C R E T A 

Articolo 1 

1. La SO.G.I.N. S.p.A., C.F. e P. IVA n. 05779721009, con sede legale in Via Marsala, 51/c - 
00185 Roma, è autorizzata, ai sensi dell’articolo 55 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 
e s.m.i., all’esecuzione delle operazioni connesse allo stoccaggio transitorio di rifiuti a bassa 
attività in ISO container presso la Centrale di Caorso, sita in via Fermi n. 5/A, Fraz. Zerbio - 
29012 Caorso (PC), conformemente a quanto indicato nel documento “CA G 00009 - rev. 02 del 
19 dicembre 2018 “Addendum al Piano Globale di Disattivazione. Stoccaggio transitorio di rifiuti 
a bassa attività”, trasmesso con nota prot. n 76772 del 20 dicembre 2018, e nel rispetto delle 
seguenti condizioni: 

a)  effettui le operazioni di movimentazione dei fusti contenenti rifiuti radioattivi, di caricamento 
degli ISO container e di collocazione di quest’ultimi nelle aree individuate sul sito, nel rispetto 
di specifiche procedure da rendere disponibili presso la centrale, comprensive delle modalità di 
riconfezionamento dei fusti, ove necessario, e delle modalità di impiego del personale nel 
rispetto dell’obiettivo di dose per singolo operatore pari ad 1 mSv; 

b) prima dell’avvio delle operazioni comunichi all’ISIN le modalità di controllo della 
contaminazione interna del personale coinvolto nelle operazioni; 

c)  trasmetta all’ISIN, alla Regione Emilia Romagna e ad ARPAE, con congruo anticipo, i piani di 
caricamento di ciascun ISO container; 

d)  a completamento delle operazioni di caricamento dei container, trasmetta all’ISIN, alla Regione 
Emilia Romagna e ad ARPAE una relazione sull’andamento delle stesse, comprensiva delle 
dosi al personale; 

e) effettui ispezioni periodiche per la verifica dell’integrità fisica dei container e dei fusti 
contenenti rifiuti radioattivi, nonché dei livelli di radiazione e dell’assenza di contaminazione 
superficiale in corrispondenza degli stessi container e delle rispettive aree di stazionamento, da 
attuarsi secondo procedure da trasmettere all’ISIN prima delle operazioni di caricamento; 

f)  limiti la permanenza dei fusti all’interno dei container al tempo strettamente necessario al 
completamento delle operazioni di adeguamento delle strutture di deposito provvisorio e 
temporaneo previste nella autorizzazione alla disattivazione. 

2. L’esecuzione delle operazioni dovrà avvenire sotto la vigilanza dell’ISIN, secondo le modalità 
definite dall’art. 56, comma 5 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e successive 
modifiche. 



 
 

 Pagina 9 di 9 

3. Restano ferme le condizioni e le prescrizioni di cui al decreto ministeriale 10 febbraio 2014, prot. 
0002842, di autorizzazione alla esecuzione delle operazioni connesse alla disattivazione della 
centrale di Caorso. 

Articolo 2 

1. La SO.G.I.N. S.p.A. è tenuta ad ottemperare alle norme sull’impiego pacifico dell’energia 
nucleare e sulla sicurezza e protezione sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni di cui alla 
legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e s.m.i. e al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i. 

2. Il presente provvedimento è pubblicato sul sito Internet del Ministero dello Sviluppo Economico 
(https://www.mise.gov.it) ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 

3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Lazio o, in 
alternativa, riscorso straordinario al Capo dello Stato nel termine rispettivamente di sessanta e 
centoventi giorni dalla data di emanazione del presente decreto. 

Roma, lì data del protocollo 

 

IL DIRIGENTE 
(Dott. Mariano G. Cordone) 
documento sottoscritto con firma digitale 

ai sensi del D.lgs. 82/2005 art. 21 
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