
Guida Tecnica n. 31 

 “Criteri di sicurezza e radioprotezione per la disattivazione delle installazioni nucleari” 

Relazione illustrativa 

 

L’Ispettorato ha predisposto la proposta di Guida Tecnica n. 31, con la quale intende stabilire 
obiettivi e criteri generali di sicurezza e radioprotezione per la disattivazione delle installazioni 
nucleari nazionali. 

Come noto, in Italia sono in corso le attività di disattivazione delle installazioni nucleari che 
in passato vennero impiegate per la produzione di energia elettrica, per la produzione del combustibile 
nucleare, e per attività di ricerca e sviluppo in campo nucleare. Inoltre nel nostro Paese sono ancora 
in esercizio quattro reattori di ricerca che, quando giungeranno alla fine della loro vita operativa, 
dovranno essere smantellati.  

Sebbene per la conduzione della operazioni di disattivazione siano state da sempre applicati i 
più alti standard nazionali ed internazionali nel campo della sicurezza nucleare e della 
radioprotezione, l’Ispettorato, quale Autorità nazionale competente nel campo della sicurezza 
nucleare e della radioprotezione, ha ritenuto opportuno emettere la presente Guida Tecnica quale 
riferimento nazionale da applicare per la disattivazione delle diverse tipologie di installazioni così 
come definite all’art.7, comma 1, numeri 16), 23), 63), 66), 67), 68) e 69) del D.Lgs. 101/2020 e cioè, 
più specificamente: 

• complesso nucleare sottocritico; 

• deposito di materie fissili speciali o di combustibili nucleari; 

• impianto di gestione del combustibile esaurito; 

• impianto nucleare di potenza; 

• impianto nucleare di ricerca; 

• impianto nucleare per il trattamento di combustibile irraggiato; 

• impianto per la preparazione e la fabbricazione delle materie fissili speciali e dei 
combustibili irraggiati. 

La proposta di Guida Tecnica è stata redatta sulla base dell’esperienza acquisita negli ultimi 
anni con le istruttorie condotte per l’autorizzazione delle operazioni di disattivazione delle 
installazioni nucleari e tenendo conto dei più aggiornati standard internazionali in materia, recependo, 
in particolare, le raccomandazioni della IAEA, l’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica delle 
Nazioni Unite ed i requisiti di sicurezza sviluppati dal WENRA, l’Associazione Europea delle 
Autorità di Sicurezza Nucleare, sulla disattivazione delle installazioni nucleari. In ambito WENRA, 
che come è noto promuove l’armonizzazione dei criteri di sicurezza in Europa, la Guida Tecnica 
permetterà altresì di assolvere all’impegno assunto dall’ISIN di trasferire i requisiti WENRA nella 
regolamentazione nazionale. 

I criteri contenuti nella proposta di Guida Tecnica stabiliscono che le operazioni di 
disattivazione delle installazioni nucleari debbano essere progettate, pianificate e condotte secondo 



criteri che garantiscano la sicurezza e la radioprotezione degli individui del pubblico e dei lavoratori, 
nonché la protezione dell’ambiente circostante l’installazione. 

Inoltre, sebbene in Italia non sia più consentita la costruzione di nuove installazioni nucleari 
a fini energetici, non è tuttavia esclusa la possibilità di costruire nuovi reattori a scopo di ricerca. 
Pertanto sono stati inseriti requisiti specifici che richiedono di considerare le operazioni di 
disattivazione di un’installazione nucleare già dalle prime fasi di progettazione della stessa, al fine di 
permetterne una più agevole dismissione a conclusione della sua vita operativa. 

Per una corretta lettura della guida va inoltre precisato che, in considerazione 
dell’organizzazione interna di alcuni enti e società impegnate nelle operazioni di disattivazione di 
installazioni nucleari, si è reso necessario distinguere, laddove non coincidenti, le figure di titolare 
dell’autorizzazione per la disattivazione e di esercente dell’installazione, in considerazione degli 
specifici compiti e doveri cui le due figure sono demandati ad assolvere. 

Infine, sebbene a livello internazionale la pratica della disattivazione di installazioni nucleari 
preveda la possibilità di rilasciare il sito su cui insiste l’installazione, con restrizioni di tipo 
radiologico, la normativa nazionale non consente di adottare tale soluzione. Pertanto nella presente 
guida l’unica opzione considerata per la conclusione delle attività di disattivazione di una 
installazione nucleare è quella del rilascio del sito esente da vincoli di natura radiologica. 

La proposta di Guida Tecnica n.31 resterà pubblicata sul sito web dell’ISIN per la 
consultazione pubblica per un periodo di 60 giorni, con avvio il giorno 26/5/2021 e conclusione il 
giorno 25/7/2021. 

Eventuali commenti, osservazioni e motivate proposte di modifica potranno essere trasmessi, 
utilizzando la scheda predisposta, ai seguenti indirizzi e-mail, specificando nell’oggetto la dicitura 
“GT31_commenti/osservazioni/proposte di modifica”: 

consultazione01.GT@isinucleare.it  dedicato ad amministrazioni, enti ed operatori interessati. 

consultazione02.GT@isinucleare.it  dedicato ai cittadini e ad altri soggetti portatori d’interesse. 

 


