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Caratterizzazioni ambientali per
parametri non normati dal D.Lgs
152/2006 ed elementi radioattivi

Nell’ ambito delle caratterizzazioni ambientali e nelle campagne di valutazione dei valori di fondo ambientale West Systems
effettua, oltre al monitoraggio dei parametri chimici, anche la valutazione della presenza di radioisotopi e del rischio dovuto
a radiazioni ionizzanti.
West Systems è in grado di offrire soluzioni
per ottemperare a quanto previsto dal Trattato
Euratom dell’Unione Europea, il quale prevede la
messa a punto da parte di tutti gli stati membri di
un piano di sorveglianza nazionale delle radiazioni
ionizzanti.
Tali servizi consistono nell’implementazione di
campagne di misura dei radionuclidi naturali ed
artificiali su tutte le matrici ambientali (acqua, suoli
e particolato atmosferico) e la messa a punto di
strumentazione specifica per il monitoraggio in
continuo della radioattività. Per il monitoraggio
del particolato atmosferico West Systems
realizza sistemi unmanned per il monitoraggio continuo sul particolato tramite spettrometria alfa, spettrometria gamma a
bassa (NaI) ed alta risoluzione (HP-Ge). Avvalendosi della collaborazione di un Esperto Qualificato di 3° Grado offre servizi
relativi a:
 Caratterizzazione e monitoraggio dei radionuclidi naturali ed artificiali e valutazione dei valori di fondo;
 Caratterizzazioni di radioemettitori tramite analisi radiometriche in spettrometria gamma ad alta risoluzione e tramite
spettrometria alfa con separazione radiochimica;
 Progettazione, realizzazione ed implementazione di reti di monitoraggio in continuo della radioattività ambientale,
del rateo di irraggiamento gamma e della contaminazione radioattiva di tutte le matrici ambientali;
 Valutazione dell’efficacia delle misure di monitoraggio adottate;
 Valutazione dei rischi da radiazioni ionizzanti e servizi di radioprotezione;
 Controlli radiometrici;
 Formazione del personale.
Oltre a quanto previsto dal Dlgs 152/2006 e ss.ii. si eseguono:
 Piani di caratterizzazione ed indagini ambientali per la valutazione dell’inquinamento ambientale da trizio, uranio
(incluso la valutazione dei rapporti isotopici 235U/238U), torio, tungsteno, residui di composti esplosivi, perclorati e
relative Analisi di Rischio Sanitario sito specifiche.
 Caratterizzazione del fingerprint isotopico di inquinanti in tutte le matrici ambientali tramite analisi degli isotopi stabili
(carbonio, idrogeno, ossigeno, azoto, zolfo) per indagini di source partitioning.

Le attività di West Systems vengono effettuate in linea con le raccomandazioni di ISPRA ed ISS a cui sono affidate
le funzioni di coordinamento tecnico e le valutazioni di impatto sanitario al fine di assicurare l’omogeneità dei criteri di
rilevamento e delle modalità dei prelievi e delle misure, relativi alle reti nazionali.
Ogni attività relativa alla valutazione del rischio radiologico viene svolta in linea con quanto previsto dal Decreto Legislativo n.
230 del 1995 e successive modifiche ed integrazioni che recepisce le direttive 89/628/Euratom, 90/641/Euratom e 96/29/
Euratom in materia di radiazioni ionizzanti.

REFERENZE E PRINCIPALI LAVORI SVOLTI:
• Definizione dei valori di fondo della radioattività ambientale nel suolo, nei sedimenti e dei corpi idrici
costieri nell’arcipelago di Malta. MEPA (Malta Environment and Planning Authority) Governo Maltese 2012-2013
•

Caratterizzazione chimica, radiometrica e radiochimica del particolato aerodisperso con tecniche realtime di spettrometria alfa e analisi chimiche ICP-MS per la determinazione della concentrazione di torio,
uranio e relativi rapporti isotopici 235U/238U. NSPA – NATO Poligono Interforze del Salto di Quirra 2008-2015.

•

Caratterizzazione chimica, radiometrica e radiochimica e degli isotopi stabili di terreni ed acque. Indagini
su composti normati e non normati dal Dlgs.152/06 . 							
NSPA-NATO Poligono Interforze del Salto di Quirra 2013-2015.

•

Servizio di radioprotezione per assistenza ai lavori di “archeologia preventiva” sulla tratta della variante
alta-velocità ferroviaria del nodo di Napoli. Italferr Ambiente Sc 2014-2015.

•

Fornitura di strumentazione per la misura della radioattività aerodispersa. 				
Ministero della Difesa CISAM 2008-2010

•

Fornitura della strumentazione per la misura del rateo di irraggiamento gamma. 			
Ministero della Difesa Marisardegna. 2004-2007

•

Manutenzione della rete di monitoraggio radiazioni nucleari nell’Arcipelago della Maddalena.
Ministero della Difesa Marisardegna 1992-2007

•

Manutenzione della rete di monitoraggio radiazioni nucleari Arcipelago della Maddalena. 		
USL-02 Sassari 1994-2006

•

Servizio di revisione del “Environmental Data Management System EDMS” e servizi al Poligono Interforze
di Salto di Quirra. NATO NSPA 2015-in corso
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