
• Spettrometria gamma
• Misure neutroniche passive
• Analisi per attivazione neutronica
• Scintillazione liquida
• Spettrometria alfa
• Analisi elementale con ICPMS
• Studi di matrici per il 

condizionamento di rifiuti radioattivi
• Consulenze specialistiche nel campo 

dell’Ingegneria Nucleare
• Gestione del Servizio Integrato

dell’ENEA per i rifiuti radioattivi di 
origine non – elettronucleare

Laboratorio di Caratterizzazione Radiologica e
Gestione Rifiuti

ENEA Centro Ricerche Casaccia
Via Anguillarese, 301

S.M. di Galeria (Roma)

Responsabile:

Ing. Nadia Cherubini
nadia.cherubini@enea.it

Tel. 06 30486662

Segreteria:

tiziana.guarcini@enea.it
Tel. 06 30483961

Il Laboratorio di 
Caratterizzazione
Radiologica e 
Gestione Rifiuti

La nostra missione:
fornire servizi di analisi e 
consulenza nel campo 
dei materiali radioattivi 
i più completi e vari, 
diretti sia a privati 
che ad amministrazioni pubbliche
con i nostri strumenti, mezzi ed
esperienza.
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Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l’energia e lo sviluppo economico sostenibile



Chi siamo
Il personale del Laboratorio di Caratterizzazione, composto
da Tecnici, Fisici, Chimici e Ingegneri Nucleari, possiede una
esperienza pluriennale nella caratterizzazione dei materiali
radioattivi, ed è in grado  di  effettuare una vasta gamma
di analisi volte all’ accertamento della natura di campioni di
materiale a sospetto di essere radioattivo. 

Il Laboratorio Mobile
Acquistato grazie ad una convenzione con il Ministero dello
Sviluppo Economico, il Laboratorio Mobile  ci permette di
intervenire anche in caso di materiale radioattivo ritrovato
in stato di abbandono.
Di seguito alcuni degli strumenti portatili in dotazione al
Laboratorio Mobile.

Cosa facciamo
Disponiamo di strumenti per analisi che possono essere
utilizzati sia presso il Laboratorio del CR Casaccia che sul
sito del cliente tramite il nostro Laboratorio mobile.
Spettrometria gamma, alfa e analisi per isotopi ad
emissione beta sono la nostra specialità e disponiamo di
rivelatori, anche trasportabili per effettuare questo tipo di
analisi.

Inspetctor 1000
Sistema di spettroscopia gamma

ICP MS LSC

NT 200

Plutonium monitor Mirion

Il Servizio Integrato per la 
gestione dei rifiuti radioattivi
Nato a metà degli anni ’80 su indicazione del CIPE, il
Servizio Integrato è stata ed è tutt’ora la risposta alle
esigenze del Paese di gestire in modo sicuro e controllato
i rifiuti radioattivi provenienti dalle attività industriali,
mediche e di ricerca. Attraverso le società che
aderiscono al S.I.,  i rifiuti vengono raccolti, caratterizzati,
trattati ed inviati allo stoccaggio temporaneo, in attesa
della costruzione del Deposito Nazionale.

E’ possibile avere informazioni relative a questo servizio
inviando una mail a :

servizio.integrato@enea.it


