
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Tipologia: corso specialistico su tematiche di decommissioning e gestione dei rifiuti radioattivi 
(Codice DWM03) 

Responsabile del corso: Carlo Vicini 

Durata: 32 ore di lezione in aula  

Destinatari: personale destinato a ricoprire incarichi sia operativi che gestionali nel campo della 
gestione dei materiali e dei rifiuti radioattivi stoccati presso i depositi temporanei dei siti o che 
saranno prodotti a seguito delle attività di decommissioning 

Requisiti di partecipazione: competenza tecnico/operativa; ingegneristica 

Obiettivi formativi: assicurare un livello di conoscenza, anche se generale, tale da consentire un 
collegamento tra le varie competenze necessarie in tutte le operazioni previste dal waste 
management; sviluppare l’interesse in attività importanti ai fini dell’ottimizzazione del processo di 
decommissioning; rispondere alle raccomandazioni emesse dalle organizzazioni internazionali 
nell’ambito di ciascuna operazione prevista per una corretta gestione dei materiali e rifiuti 
radioattivi; analizzare la normativa nazionale, con particolare riguardo al rispetto dei vincoli 
legislativi (D.Lgs. 239/95 e ss.mm.ii, decreti emessi da MiSE e MATT, ecc.); favorire il coordinamento 
tra le varie attività di waste management, ai fini di una ottimizzazione in termini di costi/benefici di 
tutto il processo  

Contenuti principali: 

 Legislazione e normativa italiana, quadro e riferimenti internazionali nell’ambito delle 
attività di waste management 

 Classificazione dei rifiuti radioattivi e delle sorgenti dismesse 

 Inventario dei rifiuti radioattivi 

 Produzione dei rifiuti radioattivi, gestione delle materie nucleari e delle sorgenti dismesse 

 Cenni di caratterizzazione radiologica dei materiali e rifiuti radioattivi 

 Aspetti relativi alla caratterizzazione radiologica dei materiali e rifiuti radioattivi 

 Processi di trattamento dei materiali e dei rifiuti radioattivi 

 Requisiti per il condizionamento dei rifiuti radioattivi 

 Contenitori per lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi 

 Stoccaggio temporaneo sul sito dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito 

 Smaltimento dei rifiuti a bassa/media attività e stoccaggio a lungo termine dei rifiuti ad alta 
attività e del combustibile esaurito (Deposito Nazionale).  

 Rapporti con gli stakeholder 

 Rilascio dei materiali nell’ambiente senza vincoli radiologici 
 

Docenti: Benedetta Celata; Jacopo De Sanctis; Domenico Lisi; Gianrico Lombardi; Valentino Maio; 
Carlo Vicini; Stefania Uras 



  
 


