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TRASMESSA A MEZZO PEC  
 

All’UF Supporto Tecnico per le Valutazioni Ambientali  

ARPAB 

   
SEDE 

 
 

OGGETTO: D.L.VO N. 152/2006 (E S.M.I.) PARTE II – L.R. N. 47/1998 (E S.M.I.) ISTANZA DI 

V.I.A. RELATIVA AL “PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO 

PER IL RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI FINALIZZATO ALLA 

PRODUZIONE DI COMBUSTIBILE SOLIDO SECONDARIO (CSS) - 

COMBUSTIBILE, NELLA ZONA INDUSTRIALE LA MARTELLA NEL COMUNE 

DI MATERA”- PROPONENTE: DECOM SRL – OSSERVAZIONI ARPAB SU 

DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA DI GIUGNO 2020. Seguito a prot. ARPAB n. 

13387 del 15/07/2020. Indicazioni della Struttura Radioattività – Monitoraggio e 

Controllo (C.R.R.). 

 

In riferimento alle integrazioni di cui all’oggetto, e facendo seguito alla ns. nota prot. ARPAB N. 

13387/2020 del 15/07/2020, si richiedono ulteriori modifiche/integrazioni del PMA da parte del gestore. 

Si evidenzia che nel PMA nella sezione “Rifiuti in ingresso”, sia nel monitoraggo Ante-Operam 

(pag.8/15) che Post-Operam (pag.14/15), è riportata la tabella seguente: 

 

 

 

Nella sottosezione radioattività è riportata l’unità di misura Sv/h, che esprime una misura di Rateo di 

Dose, non direttamente rilevabile da un portale radiometrico, che tipicamente misura i cps (conteggi per 

secondo) o i conteggi totali. Inoltre, nel suddetto PMA non sono esplicitamente riportate le misure con 

differente strumentazione, né gli adempimenti in caso di eventuali anomalie radiometriche riscontrate 

dal portale. Si ritiene opportuno che tutti gli adempimenti relativi alla sorveglianza radiometrica siano 

inseriti nel PMA. Pertanto si richiede al gestore la seguente modifica/integrazione al PMA 
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(relativamente al controllo radiometrico) per adeguarlo a quanto previsto dal “Piano di Sorveglianza 

Radiometrica”: 

 

TABELLE a pag.8 di 15 e Tabella a pag.14 di 15 

PARAMETRO 
Unità di 

Misura 

METODO DI 

MISURA 

PUNTO DI 

MISURA 
METODICA 

FREQUENZA DEL CONTROLLO 

REGISTRAZIONE 

REPORT 

Gestore A.R.P.A.B. 
Gestore 

(trasmissione) 

A.R.P.A.B. 

(valutazione 

dei dati) 

Radioattività 

Conteggi 

totali o 

cps (1) 

Portale 

Radiometrico 
Strumento 

portatile 

Ubicazione 

del 
portale 

radiometrico 

norma UNI 
10897/2016 

Ad ogni 

entrata di  
un carico di 

rifiuti 

Annuale 

(verifica 

documentale) 

Elettronica e/o 

cartacea 

Annuale 

Annuale Becquerel 
  

nSv/h 

 

 (2) 

Spettrometro 

radiometrico 
Rateometro 

ambientale (2) 

c/o impianto 

analisi quali-

quantitativa 
finalizzata 

all’identificazione 

dei radionuclidi e 
alla stima 

dell’attività (3) 

Ad ogni 

anomalia 

radiometrica 

semestrale 

Ad ogni 

anomalia 

radiometrica 

 

NOTE (da inserire nel PMA come didascalia della tabella): 

(1)
 secondo le specifiche tecniche del portale radiometrico e dello strumento portatile impiegato per le misure 

radiometriche di controllo; 

(2)
 l’unità di misura è correlata alla strumentazione impiegata per la gestione delle anomalie radiometriche, sotto la 

responsabilità dell’Esperto Qualificato incaricato dall’Azienda, tale da consentire sia l’identificazione della sorgente 

radioattiva (radionuclidi che hanno prodotto l’anomalia) che la stima della relativa radioattività (Bq/g) della sorgente 

o del materiale contaminato, ai fini dell’allontanamento/smaltimento; 

(3)
 secondo le procedure operative per la gestione delle anomalie radiometriche, predisposte dall’Esperto Qualificato e 

approvate da ARPAB. 

 

 

Il Dirigente della Struttura 

F.to Dr.ssa Carmela P. Fortunato 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.lgs. n.39 del 1993 

 

Pagina 2 - arpab_0016340/2020Pagina 3 - arpab_0016519/2020


