
 

Ministero dello Sviluppo Economico 
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 

Posizione: IMP/86/0-1 

Via Molise, 2 - 00187 Roma 
Tel. +39 06 47052835 - Fax +39 06 47887976 

PEC: dgmereen.div05@pec.mise.gov.it 
www.mise.gov.it 

ALLA  SO.G.I.N. S.P.A. 
Via Marsala, 51/C - 00185 Roma 
sogin@pec.sogin.it 

ALLA  SO.G.I.N. S.P.A. 
AREA DISATTIVAZIONE CASACCIA 
Via Anguillarese, 301 - 00123 Roma 
sogincasaccia@pec.sogin.it 

               E, p.c. 
ALL’ I.S.P.R.A. 
Centro Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione 
Via Vitaliano Brancati, 48 - 00144 Roma 
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it 

AL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA 
DEL TERRITORIO E DEL MARE 
D.G. per i Rifiuti e l’Inquinamento - Divisione IV 
Via C. Colombo, 44 - 00147 Roma 
dgrin@pec.minambiente.it 

AL MINISTERO DELL’INTERNO 

Dipartimento VV.F., Soccorso Pubblico e Difesa Civile 
D.C. Emergenza e Soccorso Tecnico - Area VI 
Piazza del Viminale, 1 - 00184 Roma 
em.rischionr@cert.vigilfuoco.it 

AL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 

Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle 
relazioni industriali - Div. III 
Via Fornovo, 8 - 00192 Roma 
dgrapportilavoro@pec.lavoro.gov.it 

AL MINISTERO DELLA SALUTE 

Dir. Generale della Prevenzione sanitaria - Uff. IV 
Via Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma 
dgprev@postacert.sanita.it 

ALLA REGIONE LAZIO 

Direzione Regionale Salute e integrazione sociosanitaria 
Via R. Raimondi Garibaldi, 7 
00145 - Roma 
salute@regione.lazio.legalmail.it 



 

Via Molise, 2 - 00187 Roma 
Tel. +39 06 47052835 - Fax +39 06 47887976 

PEC: dgmereen.div05@pec.mise.gov.it 
www.mise.gov.it 

OGGETTO:  So.G.I.N. S.p.A. - Impianto OPEC-2 del C.R. Casaccia (Roma). 
Comunicazione di avvio all’esercizio. 

  

Si fa riferimento alla Determina Dirigenziale n. 0009624 del 05.05.2011 - successivamente 
modificata con la Determina Dirigenziale n. 0024415 del 06.12.2011 - di Nulla Osta ex art. 28 del D.lgs. 
n. 230/95 per l’adeguamento dell’impianto OPEC-2, sito nel Centro Ricerche della Casaccia (Roma), a 
deposito temporaneo di rifiuti radioattivi, nonché alla prescrizione n. 4 associata al corpo prescrittivo del 
sopra citato N.O., la quale stabilisce che “l’esercizio del deposito potrà essere avviato sulla base degli 
esiti dei collaudi effettuati, nel rispetto delle eventuali prescrizioni che saranno definite dall’ISPRA e 
comunicate al Ministero dello sviluppo economico e alle altre Amministrazioni”. 

In proposito, è pervenuta a questo Ufficio la nota prot. n. 39018 del 14.06.2018 (prot. ingresso 
MiSE n. 0015610 del 15.06.2018), corredata dal documento ISPRA CN NUC/AA/2018/4/OPEC2 e 
trasmessa per conoscenza alle Amministrazioni interessate, con la quale l’ISPRA, sulla base delle 
proprie attività di vigilanza e degli esiti positivi dei collaudi come risultanti dalla documentazione 
trasmessa da codesta Società all’Autorità di regolamentazione, ha comunicato quanto segue: 

 il Deposito OPEC-2 può essere avviato all’esercizio nel rispetto delle prescrizioni contenute nel 
sopracitato documento ISPRA CN NUC/AA/2018/4/OPEC2, che si allega alla presente; 

 le suddette prescrizioni entreranno in vigore con l’approvazione delle norme di sorveglianza da 
parte dell’Autorità di regolamentazione; 

 prima dell’avvio delle operazioni di caricamento del deposito, come descritte nel documento 
So.G.I.N. DO GR 00029 “Piano di caricamento dei rifiuti attualmente stoccati presso Nucleco” 
rev.2, codesta Società dovrà trasmettere all’Autorità di regolamentazione il programma temporale 
delle stesse; 

 a conclusione delle operazioni di caricamento del deposito, dovrà essere trasmessa una relazione 
descrittiva dell’attività svolta e della configurazione del deposito. 

Premesso quanto sopra,  

si prende atto 

degli esiti dell’attività istruttoria dell’ISPRA in merito alla prescrizione n. 4 sopra riportata e si 
comunica a codesta Società che l’esercizio del Deposito OPEC-2 può essere avviato, essendo stata 
data ottemperanza alla prescrizione stessa. 

Eventuali osservazioni in ordine a quanto ricompreso nel corpo prescrittivo di cui al citato 
documento ISPRA CN NUC/AA/2018/4/OPEC2, potranno essere rappresentate trasmettendo le stesse 
nel termine di 30 giorni dalla data della presente all’Autorità di regolamentazione e, per conoscenza, a 
questa Amministrazione e alle altre Amministrazioni interessate. 

 

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

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

Allegato: 
- documento ISPRA CN NUC/AA/2018/4/OPEC2 
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