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1 Premessa 

Il presente documento è stato redatto per conto della Società Decom Srl (già Decom 
Trasporti Srl) in riscontro alla richiesta di chiarimenti della Regione Basilicata – Ufficio 
Compatibilità Ambientale (prot. 0074916 del 03.05.2019), trasmessa nell’ambito dell’istanza di 
V.I.A. presentata dalla predetta azienda e relativa ad un “Progetto per la realizzazione di un 
impianto per il recupero di rifiuti non pericolosi finalizzato alla produzione di Combustibile Solido 
Secondario (CSS) nella zona industriale La Martella del Comune di Matera”. 

La suddetta relazione contempla gli aspetti di seguito elencati: 
1 descrizione delle modalità con le quali avviene il controllo della radioattività sui 

rifiuti in ingresso alla piattaforma (di cui al punto 4 del verbale della Conferenza di 
Sevizi tenutasi in data 26.02.2019); 

2 trasmissione di copia dell’atto notarile del 19.10.2018 attestante la variazione 
della denominazione societaria da Decom Trasporti Srl a Decom Srl. Tale 
documento è allegato alla presente relazione (Allegato 1). 
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2 Controllo della radioattività sui rifiuti in ingresso 
(punto 4 del verbale della CdS del 26.02.2019) 

Ad ogni conferimento alla piattaforma di rifiuti non pericolosi si procede alla verifica 
documentale ed alle operazioni di controllo della radioattività. Le suddette operazioni vengono 
condotte mediante strumentazione portatile, conforme alla normativa di settore e 
periodicamente (con frequenza prefissata) sottoposta a taratura, e comunque dopo ogni 
intervento di riparazione. Il dispositivo portatile viene sempre utilizzato secondo le prescrizioni 
ambientali indicate dal fabbricante per il corretto funzionamento. 

E’ comunque intenzione dell’azienda installare un portale fisso radiometrico, le cui 
specifiche tecniche sono allegate al presente documento (Allegato 2). La predetta installazione 
sarà effettuata previa condivisione delle caratteristiche tecniche con gli Enti competenti e 
redazione di valutazione preliminare a cura di Esperto Qualificato (E.Q.), che sarà incaricato alla 
sorveglianza radiometrica dei materiali in ingresso. 

Il procedimento attualmente esercito e finalizzato al controllo radiometrico dei rifiuti in 
ingresso alla piattaforma si sviluppa attraverso le fasi di seguito elencate: 

1. verifica del valore di fondo; 
2. determinazione del valore di fondo di riferimento; 
3. effettuazione delle misure; 
4. registrazione dei risultati; 
5. gestione di eventuali anomalie. 

 
Il dettaglio di quanto sopra è di seguito rappresentato. 

2.1 Verifica del valore di fondo ambientale  

La verifica del valore di fondo viene effettuata all’inizio di ogni serie di misure e con lo 
stesso strumento impiegato per la rilevazione sui carichi; viene compiuta in assenza di carico, ad 
un metro dal suolo ed in coerenza di condizioni temporali, climatiche ed atmosferiche rispetto alla 
fase di rilevazione sui carichi. Il “valore di fondo ambientale di prova” viene determinato come 
media aritmetica di almeno 10 rilevazioni istantanee (intervallate da 10 secondi) effettuate 
utilizzando le stesse costanti di integrazione da utilizzarsi successivamente per la rilevazione sui 
carichi, eseguendo un numero di rilevazioni istantanee non minore di 10 ed intervallate almeno da 
10 secondi. Tale operazione viene compiuta nella stessa area adibita alla sosta dei carichi in 
osservazione e lontana da altri materiali o edifici che possano influenzare i valori del fondo 
ambientale. 

2.2 Determinazione del valore di fondo di riferimento 

Tale fase è finalizzata alla determinazione di un valore di fondo di riferimento con quanto 
poi rilevato sui carichi in ingresso durante i conferimenti. Tale determinazione si effettua ad una 
distanza non maggiore di 20 cm dalle pareti del contenitore del carico e si esegue secondo quanto 
di seguito: 

a) identificazione di due posizioni di riferimento sulle superfici del contenitore di 
trasporto, una su ognuna delle due pareti verticali di lunghezza maggiore del 
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carico, ed ognuna posta ad 1 m dalla estremità del carico stesso. Le suddette 
posizioni sono poste sulla linea mediana orizzontale delle pareti, secondo lo 
schema seguente 

 

 

Figura 1: vista in pianta del carico 

 

Figura 2: vista laterale del carico 

 
b) rilevazione a distanza non maggiore di 20 cm da ognuna delle due posizioni di 

riferimento; 
c) confronto del valore di irraggiamento rilevato nelle due posizioni con il valore del 

fondo ambientale di prova. Nel caso in cui il valore rilevato (in almeno una delle 
due posizioni) dia valori pari o maggiori di quelli del fondo ambientale di prova, si 
interrompe la procedura in quanto è elevata la probabilità di disomogeneità di 
disposizione del carico nel contenitore di trasporto o di presenza di anomalia 
radiometrica nel carico; 

d) confronto del valore di irraggiamento rilevato nelle due posizioni. Qualora la 
differenza tra le due rilevazioni sia maggiore del 50% del minore dei due valori, la 
procedura si interrompe in quanto è elevata la probabilità di disomogeneità di 
disposizione del carico nel contenitore di trasporto o di presenza di anomalia 
radiometrica nel carico; 

Nel caso in cui non avvengano le casistiche di cui ai punti c) e d), la media aritmetica 
tra le rilevazioni effettuate nelle due postazioni è assunta come valore di "fondo di 
riferimento". 
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2.3 Effettuazione delle misure 

Si effettuano rilevazioni sulle fiancate e sulla superficie inferiore e superiore del 
contenitore, dove accessibile. La rilevazione viene eseguita suddividendo il contenitore di 
trasporto in maglie, di lato non maggiore di 50 cm. La lettura strumentale viene effettuata in un 
punto posto ad una distanza non maggiore di 20 cm dalla parete del contenitore, alla stessa 
distanza a cui è stato rilevato il fondo di riferimento, in corrispondenza del centro di ogni quadrato 
della maglia. In condizioni di inaccessibilità fisica di tale posizione, la rilevazione viene effettuata 
nel punto accessibile più prossimo. Lo strumento viene mantenuto fermo in posizione per un 
periodo di tempo non minore di 6 secondi. Ogni lettura strumentale che superi il doppio del valore 
del "fondo di riferimento", o che sia superiore al valore del “fondo ambientale”, viene registrata 
quale anomalia radiometrica del carico. 

2.4Registrazione dei risultati 

Tutti i controlli effettuati vengono registrati riportando quanto di seguito: 
a. in assenza di anomalie radiometriche 

o data; 
o località e impianto o Società; 
o numero progressivo del documento; 
o identificazione del carico (ad esempio: formulario, documento di trasporto o targa 

dell'automezzo); 
o strumento utilizzato; 
o responsabile del controllo; 
o esito negativo dei controlli. 

b. In presenza di anomalie radiometriche deve essere compilato un resoconto di prova che 
riporti almeno le seguenti informazioni: 

o data; 
o località e impianto o Società; 
o numero progressivo del documento; 
o targa dell'automezzo; 
o strumento utilizzato; 
o responsabile del controllo; 
o valore del fondo ambientale; 
o valore del fondo di riferimento sul carico; 
o risultato delle letture strumentali. 

 
Tutta la documentazione relativa alle rilevazioni effettuate viene conservata in formato 

cartaceo/elettronico per un tempo prestabilito di 3 anni. 

2.5 Gestione di eventuali anomalie 

In caso di anomalia radiometrica sul carico dei rifiuti in ingresso alla piattaforma, si 
provvede sosta del veicolo in apposita area. Le azioni da compiere sono le seguenti: 
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1. copertura del veicolo (nel caso non fosse chiuso) con un telo di plastica al fine di  
prevenire l’eventuale dispersione di materiale causata da agenti atmosferici; 

2. delimitazione della zona con nastro bicolore; 
3. appensione, lungo il perimetro dell’area, di cartelli di divieto di accesso per i non 

autorizzati; 
4. individuazione dei punti di maggiore irraggiamento all’esterno del mezzo; tali punti 

indicano la localizzazione stimata dell’eventuale sorgente orfana o del materiale 
contaminato. Una volta individuato, si registrano ora e valore massimo misurato, 
per consentire la ripetizione della misura a distanza di tempo ed identificare il 
radionuclide mediante la valutazione del decadimento; 

5. comunicazione al Responsabile di Stabilimento e, previa sue indicazioni, 
comunicazione del ritrovamento a tutti gli organi competenti. 
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3 Cambio denominazione societaria 

Con atto notarile del 19.10.2018, la Società proponente ha cambiato denominazione da 
Decom Trasporti srl a Decom srl. Il predetto atto è allegato al presente documento (Allegato 1).  
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Allegato 1 – atto notarile variazione 
denominazione societaria  
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Allegato 2 – specifiche tecniche portale 
radiometrico 
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PORTALE RADIOMETRICO PER CONTROLLO DI VEICOLI E VAGONI SU PESA 
FERROVIARIA 

Serie GALILEO 9900 
 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI 

• Scintillatori plastici a larga superficie e alta 
sensibilità per monitoraggio gamma 

• Composizione configurabile a seconda del tipo 
di layout e di mezzi 

• Efficienza rivelatori (ciascuno, Cs-137): 
150 kcps/µSv/h 

• Rateo di falsi positivi: 1:10’000 
• Monitoraggio in continuo e sottrazione 

automatica del fondo ambientale 
• Controllo della velocità di transito 
• Visualizzazione e archivio degli allarmi e dei 

malfunzionamenti, con indicazioni locali e (su 
richiesta) remote 

• Invio automatico e-mail dei report in pdf 
• Comunicazione via Ethernet per monitoraggio 

a distanza e teleassistenza (nel periodo 
coperto dalla garanzia) 

• Interfacciabile con sistema di lettura digitale 
targhe o telecamera per acquisizione foto 

• Relè disponibili per il collegamento con 
dispositivi di sicurezza (interlock, segnalatori) 

  

DESCRIZIONE 

Il sistema GALILEO 9900 consente di eseguire il controllo in automatico del carico trasportato dai veicoli in 
transito (automezzi, vagoni su pesa ferroviaria), e di riconoscere l’eventuale presenza di radioattività dovuta 
a sorgenti gamma. Il metodo di misura si basa sulla scansione con risoluzione temporale di 0.1 s, attivata da 
sensori di posizione ed eseguita con scintillatori plastici da 25 litri; l'algoritmo tiene conto dell'effetto di 
attenuazione dovuto alla schermatura prodotta dal veicolo; le soglie di allarme sono espresse in unità sigma 
(deviazione standard del valore di fondo di riferimento). Il portale è conforme alla norma UNI 10897:2016. 
Mediante opportune elaborazioni, testate e validate presso i siti d’installazione, le misure sono 
continuamente confrontate con le soglie di allarme e, in caso di superamento, il sistema avverte 
immediatamente l’operatore con segnalazioni acustiche e luminose.  
La composizione standard del sistema prevede: 2 rivelatori, un modulo elettronico per alimentazione e 
acquisizione dati, e un PC di controllo. I rivelatori sono installati in configurazione a portale, all’interno di 
strutture poste ai lati del passaggio dei veicoli. Il numero di unità di rivelazione può essere adattato in base 
alla sensibilità richiesta e al tipo di veicoli o di geometria di misura; in particolare, 4 rivelatori possono essere 
usati invece di 2. Ogni unità include uno scintillatore plastico ad alta efficienza affacciato verso il passaggio, 
completo di fotomoltiplicatore e dell’elettronica per l’alta tensione e l’elaborazione del segnale. Le facce dei 
rivelatori non rivolte verso l’area di misura sono schermate, in modo da ridurre il fondo ambientale e 
aumentare la sensibilità del sistema. Un set di sensori di posizione all’ingresso e all’uscita identifica il 
passaggio del veicolo e ne determinano la velocità di transito. 
I rivelatori sono collegati al modulo di alimentazione e acquisizione, che provvede all’alimentazione di 
rivelatori e sensori di posizione, all’acquisizione dei conteggi e alla segnalazione degli stati tramite relè. Può 
essere installato fino alla distanza di 1 km dalle unità di rivelazione; è collegato alla consolle di controllo (PC 
desktop) che permette di gestire il sistema per mezzo di un software grafico di immediata interpretazione e 
facile utilizzo. Il software elabora le misure con appositi algoritmi di calcolo, in grado di discriminare gli eventi 
di allarme e minimizzare i falsi allarmi. Vengono eseguiti in automatico il monitoraggio continuo del fondo 
ambientale e la sua sottrazione dalla misura. Tutti i passaggi e gli eventi di allarme sono archiviati per poter 
essere consultati e stampati.  



 

 

CONFIGURAZIONE 

Il sistema GALILEO 9900 può essere configurato scegliendo il numero più adatto di rivelatori e la loro 
geometria di installazione.  
Per semplicità, il data sheet farà riferimento alla configurazione standard 2UV (2 rivelatori posti ai lati 
dell’area di transito). Tuttavia, quanto descritto vale in modo del tutto analogo per tutte le versioni. 

• Alloggiamento rivelatori: Ospita l’Unità di rivelazione e i 
sensori di posizione. Specificamente realizzato per 
installazioni all’aperto, con grado di protezione IP65. È 
progettato in modo da consentire un facile accesso all’interno 
per le operazioni di manutenzione. Il disegno e i materiali della 
copertura garantiscono la schermatura dei rivelatori sui lati 
esterni e un’alta efficienza gamma sul lato di misura. L’altezza 
della colonna portante e la posizione dei sensori di posizione 
sono definiti durante l’approvvigionamento in accordo con le 
esigenze di installazione. 

• Unità di rivelazione: Scintillatori plastici a larga superficie per 
la misura di radioattività gamma, posti ai lati del passaggio. Il 
numero di unità e l’altezza da terra sono definite in base al 
sito, alle prestazioni richieste e al tipo di veicoli (automezzi di 
varie dimensioni, vagoni ferroviari ecc). È possibile eseguire il 
controllo dei mezzi in ingresso, in uscita o in entrambe le 
direzioni.  

• Modulo di alimentazione e acquisizione: Rack di elettronica desktop. Contiene: le alimentazioni, l’elettronica 
di acquisizione e conteggio, i relè per la segnalazione degli stati e l’interfaccia per il collegamento alla Console 
di controllo. La distanza per il collegamento con la Consolle di controllo può arrivare a 1 km. Su richiesta, è 
installata in prossimità o a distanza l’unità d’allarme “a semaforo” con sirena. Sono disponibili relè aggiuntivi 
per il comando in modalità interlock di dispositivi di sicurezza, quali per esempio sbarre di passaggio. 

• Console di controllo: Costituita da PC desktop, su cui è installato il software di elaborazione e gestione 
GALILEO 9900. Permette il controllo del sistema da parte degli operatori. 

 
  

RACK DI ELETTRONICA DESKTOP CONSOLE DI CONTROLLO CON PC 



 

 

 

• Configurazioni tipiche: qui sotto sono riportate fotografie di due tipiche configurazioni, la standard 2UV con 
due rivelatori e la 4UL con 4 rivelatori in configurazione a “L” sopra una pesa ferroviaria. 

  
GALILEO 9900 2UV GALILEO 9900 4UL 

SOFTWARE GALILEO 9900  

Il sistema rileva e misura le radiazioni provenienti dal veicolo in transito attraverso il portale e, se le soglie di 
allarme vengono superate, attiva un segnale acustico e luminoso. Le soglie di allarme e preallarme sono 
espresse in unità sigma (numero di deviazioni standard) al di sopra del valore di fondo. 

Pannello principale: mostra il trend dei conteggi 
durante la misura, e il risultato finale al suo termine. 

 Pannello parametri per setup del sistema e 
abilitazione/disabilitazione rivelatori. 

 

 

 

L’acquisizione del fondo avviene a portale sgombro, e quando viene rilevato un passaggio il programma 
considera l’ultimo valore acquisito per sottrarlo alla misura. Il software controlla l’andamento del fondo 
ambientale con una periodicità di 100 ms, e valori di fondo troppo alti o troppo bassi vengono segnalati come 
malfunzionamenti. 
L’algoritmo implementato discrimina le situazioni che derivano dalle differenze nei carichi, nelle velocità e 
nelle dimensioni dei mezzi in transito; filtra in modo appropriato eventuali segnali spuri, evitando i falsi 
allarmi e garantendo la migliore sensibilità; avverte l’operatore nel caso in cui i sensori di posizione siano 
impegnati in modo anomalo. 
I risultati delle misure sono salvati nell’archivio interno del sistema, e l’operatore ha accesso ai report per 
poterli visualizzare e stampare. Il sistema può generare automaticamente un file pdf di ciascun report e 
inviarlo tramite e-mail a un indirizzo preimpostato. 
Sfruttando la porta Ethernet della Consolle di controllo, il monitoraggio può essere controllato da remoto e 
l’operatore può avvalersi dei servizi di teleassistenza forniti da ELSE NUCLEAR. Questo servizio di 
assistenza remota è compreso nella garanzia; al suo scadere, il servizio può ancora essere disponibile come 
servizio accessorio su richiesta del cliente. 
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CARATTERISTICHE TECNICHE 

Prestazioni in misura 
• Efficienza riferita al Cs-137 150 kcps/µGy/h (per rivelatore) 
• Range di energia  35 keV ÷ 2 MeV 
• Rateo di falsi allarmi  <1/10'000 
• Massima velocità di transito  Impostabile dall’utente, max 10 km/h (raccomandata) 

Unità di rivelazione 
• Tipo di rivelatore  Scintillatore plastico PVT 
• Numero di unità  Da 2 a 4 (configurazione customizzabile su richiesta) 
• Volume per ogni unità  25 l 
• Superficie utile per ogni unità  5000 cm2 
• Spessore 5 cm 
• Sensori di posizione 2, a inizio/fine area portale (3 nella versione 4UV) 

Base fotomoltiplicatore 
• Tipo  ELSENUCLEAR PAD 
• Moduli incorporati  Alta tensione, pre-amplificatore, discriminatore 

Alloggiamento rivelatori 
• Dimensioni massime (LxHxP) 734 x 1482.6 x 221.2 mm 
• Materiale  Acciaio inox AISI 304 S.B., con finestra in plexiglass 
• Grado di protezione IP65 
• Schermatura sui lati esterni  Pb 10 mm 
• Peso totale (ciascuna unità) 171 kg 
• Velocità massima del vento  150 km/h 

Piantana di supporto 
• Peso e dimensioni variabili a seconda delle necessità;  

es.: H = 140 cm  peso = 52 kg 

Modulo di alimentazione e acquisizione 
• Alimentazione 220 VAC – 50 Hz a basso rumore elettronico 
• Segnalazione allarmi Disponibili 4 relé NO/NC 

Consolle di controllo 
• Tipo  PC desktop 
• Comunicazione dati Ethernet LAN 100 Mbps 

Riferimenti normativi 
• UNI 10897:2016  Carichi di rottami metallici – Rilevazione di 

radionuclidi con misure X e gamma 
 

ACCESSORI DISPONIBILI SU RICHIESTA 
1. Sorgente di Cs-137 per controlli di qualità, non soggetta agli obblighi di legge del DL 230/95 e 

241/00 
2. Portasorgente che permette di posizionare la sorgente di prova 
3. Kit memorizzazione targhe: telecamera con illuminatore infrarosso integrato per lettura digitale e 

archiviazione del numero di targa 
4. Kit identificazione veicolo: telecamera e software per associare all’evento d’allarme l’immagine del 

veicolo in transito 
5. ALU: unità d’allarme remota a colonna con LED e sirena 
6. Indicatore semaforico: indicatore di stato a semaforo da installare nei pressi dell’area di transito 
7. Sotto-sistema di misura per neutroni termici: 2 rivelatori BF3 installati nella struttura meccanica 
8. Estensione della garanzia da 12 a 24 mesi 


