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Il presente programma di ispezione per l’anno 2022 (di seguito Programma annuale d’ispezione) è 

predisposto ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo n. 101 del 2020, tenendo conto delle unità 

di personale di ruolo dell’ISIN con funzioni ispettive e delle altre attività istituzionali che i medesimi 

devono assolvere. 

Il Programma annuale d’ispezione è stato elaborato nel rispetto delle azioni prioritarie in materia di 

vigilanza, controllo e ispezione stabilite dall’<Atto di indirizzo della Consulta dell’ISIN per la 

programmazione delle attività nel triennio 2022-2024>, approvato dal Direttore dell’ISIN con 

Delibera n. 1 del 3.3.2022, nonché in attuazione della “Direttiva annuale del Direttore dell’ISIN sullo 

svolgimento delle ispezioni”, approvata dal Direttore dell’ISIN con delibera n. 2, del 3.3.2022, e dei 

criteri tecnici adottati dal Direttore dell’ISIN con Delibera Direttoriale n. 3 del 21/1/2020, recante 

“Approvazione dei criteri tecnici per la programmazione delle attività di vigilanza” che disciplina le 

modalità di programmazione delle attività di vigilanza dell’Ispettorato e individua i principali 

indicatori per l’elaborazione delle priorità dell’azione di vigilanza. 

Le priorità da attuare e gli obiettivi da conseguire nell’anno 2022, previsti dalla Direttiva annuale del 

Direttore dell’ISIN sullo svolgimento delle ispezioni”, sono i seguenti:  

a) controllo sullo stoccaggio dei rifiuti radioattivi ed in particolare:  

i. sull’esercizio e la verifica dello stato delle strutture di stoccaggio di rifiuti radioattivi liquidi 

e dei relativi sistemi;  

ii. sulle condizioni di manutenzione dei depositi di stoccaggio e dello stato di integrità dei rifiuti 

radioattivi solidi presenti nei depositi temporanei di impianti nucleari e/o di altre installazioni;  

b) controllo sulla produzione e sugli impieghi di sostanze radioattive e sulla gestione di generatori di 

radiazioni e delle cosiddette sorgenti mobili ed in particolare:  

i. installazioni per la produzione di radiofarmaci (Fluoro 18);  

ii. impiego di radiofarmaci in grandi aziende ospedaliere;  

iii. gestione dei generatori di radiazioni in grandi centri di ricerca;  

iv. gestione delle “sorgenti mobili”, con particolare riguardo a quelle di impiego in ambito 

industriale.  

c) controllo sull’allontanamento e la gestione di materiali solidi e liquidi, sul monitoraggio della 

radioattività ambientale e sull’esecuzione delle attività che interessano, in particolare, l’isola nucleare 

degli impianti in decommissioning;  

d) controllo sullo stato dei sistemi, misure e procedure di protezione e prevenzione incendi; 

e) attività ed installazioni nucleari in decommissioning localizzate in aree interessate dagli interventi 

programmati per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)  
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Sono fatte salve le ordinarie attività di vigilanza sulle misure di protezione fisica passiva delle materie 

nucleari e degli impianti nonché sull’esecuzione delle esercitazioni per le emergenze nucleari previste 

dal corpo prescrittivo annesso alle autorizzazioni. 

Proseguiranno, poi, le partecipazioni alle visite ispettive organizzate dalla IAEA e dall’EURATOM 

nell’ambito del regime delle Salvaguardia nucleari e dei controlli di cui al Protocollo Aggiuntivo 

all’Accordo di Salvaguardia. 

Il Programma annuale d’ispezione è, inoltre, sottoposto a monitoraggio e a riesame durante tutto 

l’anno al fine di apportare le modifiche e integrazioni, inclusa l’eventuale rimodulazione delle 

priorità, che si dovessero rendere necessarie. Tali modifiche sono approvate dal Direttore previo 

parere della Consulta, ad eccezione dei casi di interventi urgenti e indifferibili in presenza dei quali 

l’ispettore incaricato può procedere su indicazione del dirigente del Servizio o del responsabile di 

Area, che provvede a darne contestuale comunicazione al Coordinatore tecnico delle attività di 

vigilanza ispettiva e al Direttore.  

Il Programma delle ispezioni, dettagliato secondo le diverse priorità riportate nell’Allegato 1, è stato 

suddiviso in Impianti nucleari, Reattori di ricerca e Attività di impiego di sorgenti di radiazioni 

ionizzanti ed installazioni di deposito temporaneo o impianti di gestione di rifiuti radioattivi.  

Ove possibile, uno stesso mandato ispettivo può avere ad oggetto più linee di attività. 

Sui restanti impianti e attività di impiego, nonché sui vettori autorizzati al trasporto di materie 

radioattive, sono svolte le ordinarie attività di controllo sul rispetto delle prescrizioni tramite 

acquisizioni documentali, informazioni ed eventuali verifiche in loco. 

Qualora nel corso di tale attività di controllo e vigilanza ordinaria, dovessero emergere potenziali 

rischi per la salute della popolazione e per l’ambiente o situazioni di emergenza, le priorità indicate 

saranno integrate con atto del Direttore sulla base di specifica relazione tecnica del Servizio 

competente. 
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 ALLEGATO 1 

 

Elaborazione priorità del Piano di ispezioni per il periodo gennaio 2022 – 

dicembre 2022 

A) Impianti nucleari Titolo IX D.Lgs. n. 101/2020 in disattivazione o di stoccaggio combustibile 

irraggiato  

Per le attività di vigilanza sugli impianti nucleari in disattivazione o di stoccaggio combustibile 

irraggiato il programma annuale di ispezione è stato predisposto applicando gli indicatori e i criteri 

tecnici di cui alla Delibera n.3 del 21/1/2020 che disciplina le modalità di programmazione delle 

attività di vigilanza dell’Ispettorato. 

Le priorità sono definite assegnando a ciascuna attività di vigilanza un punteggio determinato 

dall’applicazione ad ogni singolo indicatore di un valore numerico che è la risultante dei criteri 

applicativi di cui alla Tabella A.1, pesati in base all’importanza dal punto di vista della sicurezza 

nucleare e della radioprotezione. 

La Tabella A.2 presenta infine il Programma delle ispezioni degli impianti nucleari da attuare nel 

2022, secondo l’ordine di priorità individuato. 
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Tabella A.1 – Criteri di applicazione per gli indicatori per gli Impianti Nucleari        
 

 
           

            

            

  

Presenza di rifiuti radioattivi 

(in particolare, rifiuti allo 

stato liquido, rifiuti che 

presentano contaminazione 

alfa, rifiuti combustibili) 

Presenza di 

combustibile 

irraggiato o materie 

nucleari 

Operazioni in 

corso rilevanti 

ai fini della 

sicurezza 

Attività di 

realizzazione 

Condizioni di 

stoccaggio dei rifiuti 

radioattivi e/o del 

combustibile 

irraggiato 

SSC (Strutture, 

sistemi e 

Componenti) 

non più in uso  

con presenza di 

contaminazione 

o attivazione  

Tempo 

intercorso 

dall’ultima 

azione di 

vigilanza 

Esiti 

dell'ultima 

attività di 

vigilanza 

 
Condiz/ Non 

condiz 
Stato fisico 

 

Peso      
Punteggio 

6 6 10 20 20 8 5 20 5 100 

5 Non condizionati  ILW liquidi 
Combustibile irraggiato 

in piscina/ presenza 
altre materie nucleari 

Trattamento/ 
Condizionamento o 

Realizzazione di 
impianto strategico 

Collaudi e prove a 
caldo 

Assenza di strutture di 
stoccaggio 

SSC contaminati 
interrati degradati 

oltre 30 mesi 
Inosservanza di 

rilevanza 
penale  

  

4 
 

rifiuti liquidi 
bassa attività 

Combustibile irraggiato 
in forma liquida 

Decontaminazione 
o smantellamento 

parti calde 

Vigilanza sulla 
costruzione 

Stoccaggio in strutture 
interrate 

SSC contaminati 
degradati 

20-30 mesi 

Inosservanza di 
rilevanza 
penale 

estinguibile   

3 In prevalenza 
condizionati 

rifiuti solidi 
media attività 

Combustibile irraggiato 
a secco 

Riduzione di 
volume 

Vigilanza sulle 
prove di 

qualificazione 

Strutture di stoccaggio 
basate su tecnologie 

superate 
  15-20 mesi 

Esigenza di 
interventi 

migliorativi 
 

2   
rifiuti solidi 

bassa attività 
materie nucleari Movimentazioni   

Strutture di stoccaggio  
degradate 

SSC attivate  9-15 mesi 

     

1 Condizionati 
rifiuti solidi ad 
attività molto 
bassa 

  
Mantenimento in 

sicurezza 
  

Strutture di stoccaggio  
adeguate 

  3-9 mesi 

     

0 = N.A.               0-3 mesi 
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Tabella A.2 - Priorità ispezioni 2022 -  Impianti nucleari 

Impianto Azione IP 

Latina 01 
stoccaggio rifiuti solidi e liquidi e verifica stato sistemi e 

integrità manufatti 
2,730 

Latina 03 protezione incendi 2,730 

ITREC 01 
stoccaggio rifiuti solidi e liquidi e verifica stato 

sistemi, e integrità manufatti 
2,660 

ITREC 03 protezione incendi 2,660 

EUREX 01 

stoccaggio rifiuti solidi, verifica stato sistemi e integrità 

manufatti  

verifica stoccaggio rifiuti liquidi (NPS+zona 800) 

2,540 

EUREX 03 protezione incendi 2,540 

Trino 04 Interventi isola nucleare 2,470 

Trino 03 protezione incendi 2,450 

Garigliano 03 protezione incendi 2,290 

Caorso 03 protezione incendi 2,270 

ITREC 04 Realizzazione ICPF 2,280 

Trino 01 
stoccaggio rifiuti solidi e liquidi e verifica stato 

sistemi e integrità manufatti 
2,250 

Latina 02 
allontanamenti solidi e effluenti liquidi, programma di 

sorveglianza ambientale  
2,230 

EUREX 04 realizzazione CEMEX 2,180 

Garigliano 04 interventi isola nucleare 2,170 

OPEC-1 
stoccaggio rifiuti solidi e combustibile irraggiato e verifica 

stato sistemi 
2,110 

Garigliano 01 
stoccaggio rifiuti solidi e liquidi e verifica stato sistemi e 

integrità manufatti 
2,090 

Impianto Plutonio 01 
stoccaggio rifiuti solidi e liquidi e verifica stato sistemi e 

integrità manufatti 
2,090 

Impianto Plutonio 02 programma sorveglianza ambientale 2,090 

Impianto Plutonio 03 protezione incendi 2,090 



 

6 
 

Caorso 01 
stoccaggio rifiuti solidi e liquidi e verifica 

stato sistemi e integrità manufatti 
2,070 

Trino 02 
allontanamenti solidi e effluenti liquidi, programma di 

sorveglianza ambientale  
2,010 

Latina 04 Operazioni LECO 1,990 

EUREX 02 
allontanamenti solidi e effluenti liquidi, 

programma di sorveglianza ambientale  
1,940 

Avogadro stoccaggio combustibile irraggiato e verifica stato sistemi 1,740 

Garigliano 02 
allontanamenti solidi e effluenti liquidi, programma di 

sorveglianza ambientale  
1,730 

Caorso 02 
allontanamenti solidi e effluenti liquidi, 

programma di sorveglianza ambientale  
1,610 

ITREC 02 
allontanamenti solidi e effluenti liquidi, programma di 

sorveglianza ambientale  
1,410 

Impianto 

Bosco Marengo 01 
stoccaggio rifiuti solidi e verifica stato 

sistemi e integrità manufatti 
1,410 

Impianto 

Bosco Marengo 02 
programma sorveglianza ambientale 1,410 

Impianto 

Bosco Marengo 03 
protezione incendi 1,410 

CCR-ISPRA (TSA) stoccaggio combustibile irraggiato 0,980 

Impianto 

Bosco Marengo 04 
bonifica area di rispetto  0,590 
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B) Reattori di ricerca  

Per le attività di vigilanza dei reattori di ricerca il programma annuale di ispezione è stato predisposto 

applicando gli indicatori e i criteri tecnici di cui alla Delibera n.3 del 21/1/2020 che disciplina le 

modalità di programmazione delle attività di vigilanza dell’Ispettorato.  

Le attività di vigilanza da effettuare oltre a quelle già definite per rispondere alle indicazioni della 

Direttiva di cui sopra, hanno per oggetto la gestione dei reattori di ricerca e le operazioni in corso in 

tali impianti. Queste ultime comprendono anche le attività di smantellamento.  

Per individuare le priorità, a ciascuna attività di vigilanza è assegnato un punteggio determinato 

dall’applicazione ad ogni singolo indicatore di un valore numerico che è la risultante dei criteri 

applicativi di cui alla Tabella B.1, pesati in base all’importanza dal punto di vista della sicurezza 

nucleare e della radioprotezione. 

La Tabella B.2 presenta infine il Programma delle ispezioni dei reattori di ricerca da attuare nel 2022, 

secondo l’ordine di priorità individuato. 
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Tabella B.1 – Criteri di applicazione per gli indicatori per i Reattori di ricerca   
 

  
  

Stato di esercizio 

Particolari 

operazioni in 

corso 

Tempo 

intercorso 

dall’ultima 

attività di 

vigilanza 

Non conformità o 

esigenze di interventi 

migliorativi emersi in 

precedenti attività di 

vigilanza o istruttorie 

 

 

             Peso 

Punteggio                                                                                                                                                 
30 15 35 20 100 

5 Combustibile nel core In esercizio oltre 30 mesi 
Non conformità 

rilevate 

 

4 

Combustibile 

irraggiato in deposito 

umido 

in arresto 20-30 mesi 

   

3 

Combustibile 

irraggiato in forma 

liquida 

Movimentazioni 15-20 mesi 

   

2 

Combustibile 

irraggiato in deposito 

secco 

Disattivazione 9-15 mesi   

 

1 Solo materie nucleari 
Mantenimento in 

sicurezza 
3-9 mesi 

   

0 
  

Disattivazione 

completata 
0-3 mesi Nessun rilievo 
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Tabella B.2 - Priorità ispezioni 2022 - Reattori di ricerca 

Reattore Ispezione Indice di priorità 

TRIGA RC 1 protezione incendi 3,65 

TRIGA PV programma sorveglianza ambientale  3,65 

TRIGA PV protezione incendi 3,65 

TAPIRO protezione incendi 3,15 

ESSOR programma sorveglianza ambientale  3,1 

ESSOR protezione incendi 2,75 

ESSOR stoccaggio combustibile irraggiato 2,75 

AGN 201 protezione incendi (Reattore all'arresto) 2,7 
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C.) Attività d’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti ed installazioni di 

deposito temporaneo o impianti di gestione di rifiuti radioattivi  

Nelle attività di vigilanza vanno considerate in via prioritaria le installazioni per l’impiego di 

Categoria A, ex art. 51 D.Lgs n. 101/2020 e successive modificazioni. 

Le attività di vigilanza da effettuare hanno per oggetto le attività di impiego di sorgenti di radiazioni 

ionizzanti ed installazioni di deposito temporaneo o impianti di gestione di rifiuti radioattivi, nonché 

le operazioni in corso in tali impianti. 

Per le attività di vigilanza il programma annuale d’ispezione è stato predisposto applicando gli 

indicatori e i criteri tecnici di cui alla Delibera n.3 del 21/1/2020 che disciplina le modalità di 

programmazione delle attività di vigilanza dell’Ispettorato. 

Per individuare le priorità, a ciascuna attività di vigilanza è assegnato un punteggio determinato 

dall’applicazione ad ogni singolo indicatore di un valore numerico che è la risultante dei criteri 

applicativi di cui alla Tabella C.1, pesati in base all’importanza dal punto di vista della sicurezza 

nucleare e della radioprotezione. 

La Tabella C.2 presenta infine il Programma delle ispezioni sulle attività di impiego di sorgenti di 

radiazioni ionizzanti ed installazioni di deposito temporaneo o impianti di gestione di rifiuti 

radioattivi, da attuare nel 2022, secondo l’ordine di priorità individuato. 
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Tabella C.1 – Criteri di applicazione per gli indicatori per le attività di impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti ed installazioni di 

deposito temporaneo o impianti di gestione di rifiuti radioattivi 

 

1. Impiego di sorgenti di radiazione 2. Presenza rifiuti 3. Operazioni in 

corso rilevanti ai 

fini della 

sicurezza  

4. Attività di 

realizzazione 

5. Condizioni di 

stoccaggio dei 

rifiuti radioattivi 

nonché 

condizioni e 

collocazione delle 

strutture di 

stoccaggio 

6. Strutture (es. 

tubazioni) non 

più in uso con 

presenza di 

contaminazione 

o attivazione 

7. Tempo 

intercorso 

dall’ultima 

attività di 

vigilanza 

effettuata  

8. Non conformità 

o esigenze di 

interventi 

migliorativi 

emerse in 

precedenti attività 

di vigilanza o 

istruttorie 

 

1.1 Sorgenti 

non sigillate 

1.2 

Sorgenti 

sigillate 

1.3 Macchine 

radiogene 

1.4 

Presenza 

di sorgenti 

mobili 

2.1 Condiz/ Non 

condiz 

2.2 Stato 

fisico 

 
Peso 

Punteggio  
9 7 6 7 7 7 8 10 7 7 18 7 100 

5 

Produzione e 
detenzione di 

radioisotopi in 

forma non 
sigillata 

Irraggiatori 
industriali 

Energia del fascio 
maggiore o uguale a 

10 MeV e flusso di 

neutroni superiore a 
104 n/s 

Presenza di 

sorgenti 

mobili 

Non condizionati 

e presenza di 
sorgenti dismesse 

ad alta attività 

liquidi ILW 
Trattamento/ 

Condiziona-mento 
Collaudi e 

prove a caldo 
Assenza di strutture 

di stoccaggio 

strutture 

contaminate 

interrate degradate 

oltre 30 mesi 
Inosservanza di 
rilevanza penale 

 

4 
Detenzione di 

radioisotopi in 
forma non 

sigillata 

HASS 

Energia del fascio 

inferiore ai 10 MeV e 
flusso di neutroni 

superiore a 104 n/s 

 Non condizionati liquidi LLW 

Decontamina-zione 

o smantella-mento 

parti calde 

Vigilanza sulla 
costruzione 

Stoccaggio in 
strutture interrate 

strutture 

contaminate 

degradate 

20-30 mesi 

Inosservanza di 

rilevanza penale 

estinguibile 
 

3 
Produzione di 

radioisotopi in 

forma non 
sigillata 

 

Energia del fascio 
maggiore o uguale ai 

10 MeV e flusso di 

neutroni inferiore a 
104 n/s 

 
In prevalenza 

condizionati e 
presenza di 

sorgenti dismesse 

ad alta attività 

solidi ILW 
Riduzione di 

volume 

Caricamento 

depositi 

Stoccaggio in 
strutture basate su 

tecnologie superate 

 15-20 mesi 
Esigenza di interventi 

migliorativi 

 

2  

 

Energia del fascio 
inferiore a 10 MeV e 

flusso di neutroni 
inferiore a 104 n/s 

 In prevalenza 

condizionati 
solidi LLW Movimentazioni  

Strutture di 
stoccaggio 

degradate 

strutture attivate 9-15 mesi 

  

1  Non HASS 
Senza produzioni di 

neutroni 
 Condizionati  Mantenimento in 

sicurezza 
 Strutture di 

stoccaggio adeguate 
 3-9 mesi 

  
0 = N.A.           0-3 mesi   
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Tabella C.2 - Priorità ispezioni 2022 -  Impiego sorgenti di radiazioni ionizzanti, depositi di rifiuti 

radioattivi o impianti di gestione rifiuti radioattivi 

 

Impianto Azione IP 

ENEA CASACCIA - Impianti Nucleco Imp37 
stoccaggio rifiuti solidi e 

liquidi e verifica stato sistemi 
2,530 

Ist. Naz. Tum. Pascale (NA) Imp22 
impiego radiofarmaci e 

generatori di radiazioni 
2,100 

ENEA CASACCIA - Impianti Nucleco Imp37 
effluenti liquidi, programma 

di sorveglianza ambientale  
2,060 

ENEA CASACCIA - Impianti Nucleco Imp37 protezione incendi 2,060 

Istituto Nazionale Studio e Cura Tumori MI Imp32 
impiego radiofarmaci e 

generatori di radiazioni 
2,030 

AZ. OSP. S. Croce e Carle Imp44 
impiego radiofarmaci e 

generatori di radiazioni 
2,030 

Casa da Cura La Maddalena (PA) Imp08 
impiego radiofarmaci e 

generatori di radiazioni 
2,030 

Campoverde Milano 
stoccaggio rifiuti solidi e 

liquidi e verifica stato sistemi 
1,930 

Campoverde Tortona 
stoccaggio rifiuti solidi e 

liquidi e verifica stato sistemi 
1,930 

Protex 
stoccaggio rifiuti solidi e 

liquidi e verifica stato sistemi 
1,930 

MITAmbiente 
stoccaggio rifiuti solidi e 

liquidi e verifica stato sistemi 
1,930 

CISAM 
stoccaggio rifiuti solidi, 

verifica stato sistemi e 

integrità manufatti 
1,930 

Az Policlinico Uni Fed.II (NA) Imp15 
impiego radiofarmaci e 

generatori di radiazioni 
1,920 

AO Careggi (FI) 
impiego radiofarmaci e 

generatori di radiazioni 
1,920 

CCR ISPRA Area 40 
stoccaggio rifiuti solidi e 

liquidi e verifica stato sistemi 
1,900 

CCR ISPRA Area 40 protezione incendi 1,900 

Livanova Imp35 
attività di bonifica fusti 

interrati e sorgenti  
1,890 
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CCR ISPRA STRRL protezione incendi 1,850 

S. GAETANO - Centro di Medicina Nucleare Imp9 
impiego radiofarmaci e 

generatori di radiazioni 
1,820 

HUMANITAS - Istituto Clinico Imp12 
impiego radiofarmaci e 

generatori di radiazioni 
1,820 

OSP. San Raffaele (ex Fondaz. M.te Tabor cicl. 11 MeV) 

Imp16&Imp102 
impiego e produzione 

radiofarmaci 
1,820 

AZ. OSP. Ca' Granda (ex Ospedale Maggiore) MI Imp39 
impiego radiofarmaci e 

generatori di radiazioni 
1,820 

AZ. OSP. Villa Sofia & C.T.O. Imp40 
impiego radiofarmaci e 

generatori di radiazioni 
1,820 

AZ. OSP. ASL n. 8 Asolo 
impiego radiofarmaci e 

generatori di radiazioni 
1,820 

AZ. OSP. Cannizzaro 
impiego radiofarmaci e 

generatori di radiazioni 
1,820 

IASON Italia S.r.l. (ex Ciclopet S.r.l.) produzione radiofarmaci 1,820 

AZ. OSP. Perugia 
impiego radiofarmaci e 

generatori di radiazioni 
1,820 

INFN Legnaro SPES (PD) Imp99 generatori di radiazioni 1,820 

Dajan Ravenna Imp111 gestione sorgenti mobili 1,700 

Bytest (TO) Imp71 gestione sorgenti mobili 1,700 

Livanova  
stoccaggio rifiuti solidi e 

liquidi e verifica stato sistemi 
1,680 

Livanova  
effluenti liquidi, programma 

di sorveglianza ambientale  
1,680 

Livanova  protezione incendi 1,680 

OPEC 2 
stoccaggio rifiuti solidi e 

verifica stato sistemi 
1,670 

OPEC 2 
programma di sorveglianza 

ambientale  
1,670 

OPEC 2  protezione incendi 1,670 

CCR ISPRA ISF protezione incendi 1,010 

 

 

 


