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Radiologica e Gestione Rifiuti

Il Laboratorio Mobile

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.

l’esperienza al servizio del paese

Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l’energia e lo sviluppo economico sostenibile

Il Trattato di Non Proliferazione Nucleare (TNP), al quale
aderiscono attualmente 188 paesi, stabilisce un sistema
di regole sia per il commercio internazionale di materiali,
tecnologie, impianti destinati alle applicazioni pacifiche
dell’energia nucleare e sia per i controlli e le salvaguardie
atti ad evitare la proliferazione nucleare. Obiettivo del
TNP è oltre che il disarmo, anche prevenire la diffusione
delle armi nucleari e delle relative conoscenze e
tecnologie e favorire l'uso pacifico dell'energia nucleare.

Il sistema delle salvaguardie viene attuato sotto la
responsabilità ed il controllo dell'Agenzia Internazionale
per l'Energia Atomica (IAEA). L’Italia ha ratificato nel
2003  il Protocollo Aggiuntivo all’Accordo di Verifica del
1973 fra IAEA, Euratom e gli Stati membri dell’Unione
Europea che non possiedono armi nucleari, in esecuzione
dell’articolo III, paragrafi 1 e 4 del TNP.
Il Protocollo Aggiuntivo a tal fine prevede:
• l’ampliamento delle azioni di controllo anche a materiali

ed attività non prettamente “nucleari”, ma suscettibili
di impiego diretto o indiretto nel settore nucleare;

• raccolta di informazioni su tali materiali ed attività;
• verifica, anche attraverso ispezioni IAEA, dell’utilizzo

finale del materiale e dell’eventuale esistenza di
materiale non dichiarato;

• l’adozione di nuovi sistemi di controllo;
• il miglioramento delle attività di coordinamento.

Per gli adempimenti di cui all'articolo 2, lettera a) della
legge di ratifica del Protocollo Aggiuntivo, il Ministero
delle attività produttive si avvale dell'Agenzia per la
protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici ISPRA e
affida all'Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie,
l’Energia e lo sviluppo economico Sostenibile ENEA
l'effettuazione di studi ed analisi e di altre specifiche
attività inerenti l'esecuzione del Protocollo.



Cappa radiochimica
All’interno del Laboratorio mobile è presente una cappa
radiochimica che
permette di gestire
in sicurezza piccoli
campioni, garanten-
do la protezione
dell’operatore e del-
l’ambiente da
eventuali rischi di
contaminazione.
La cappa, dotata di
un sistema di filtraggio e motore di aspirazione, permette
inoltre di confinare il campione, in attesa di ulteriori analisi.

ISOCS - In Situ Object Counting System

ISOCS è un sistema di spettrometria γ trasportabile, viene
utilizzato per identificare isotopi radioattivi e determinarne
la quantità, in materiali radioattivi.
Componenti fondamentali:
• rivelatore HP-Ge “ISOCS Characterised” 
• supporto per il rivelatore, gli schermi ed i collimatori

in piombo 
• InSpector 2000 Portable Spectroscopy Analyser 
• software di analisi Genie 2000
• ISOCS In Situ Calibration Software

Tempi di misura tipici:
1 – 2 h a seconda delle condizioni sperimentali

Inspector 1000
Si tratta un sistema
portatile che utilizza una
sonda neutronica ed un
rivelatore di radiazione
gamma. 
Componenti fondamentali:
• Rivelatore GM –

Rivelatore interno Geiger-Müller per misure di alte dosi;
• Sonda gamma LaBr – 1,5” x 1,5” 8000 cps/mrem/

h ± 3,5%. Range energia: 30 keV – 1,4 MeV. Risoluzione
energetica: 3,5% a 662 keV (137Cs);

• Sonda neutroni – Rivelatore esterno 3He (8 cm di
lunghezza attiva - 2 atm); sensibilità intrinseca dei
neutroni ≈ 1%, peso: 1,36 kg.

Lo strumento ha caratteristiche di notevole affidabilità e
rapidità nella risposta e può essere efficacemente utilizzato
per identificare radionuclidi, con acquisizione ed analisi
spettri gamma  e rivelare neutroni.

LB123P Berthold
Plutonium Monitor
Sistema di misura
neutronico portatile,
progettato per avere il
massimo dell’efficienza di
rivelazione dei neutroni di
fissione, risulta essenziale
per rivelare la presenza del Plutonio anche
quantitativamente.
E’ possibile infatti, grazie ad un rivelatore da 3He,
conoscere la massa di Plutonio (in termini di 240Pueff) in
pochi secondi. Come esempio ad una distanza di 1 metro
riesce a rivelare una quantità di plutonio “weapon grade”
inferiore a 100 g.

NT200
Per valutare l’eventuale
contaminazione di una
superficie, viene
utilizzato l'NT 200:
analizzatore
trasportabile  per misure
di "Smear Test" su filtro
e per misura di contaminazione in aria. 
E’ dotato di un rivelatore a Contatore proporzionale con
Ar-Co² permanente ed è in grado di misurare
separatamente le radiazioni alpha e beta ed effettuare
una sottrazione attiva del fondo con rivelatore separato.

Teletector
6112M
Il Teletector è uno
strumento per la misura
della dose e del rateo di
dose che, grazie alla sua
sonda telescopica in
acciaio ed estensibile fino
a 4 metri, permette di misurare l’intensità delle radiazioni
gamma e beta emesse da campioni assicurando nel
contempo la sicurezza dell’operatore. 

Caratteristiche di misura:
Range di Energia: 45 keV ÷ 1.3 MeV 
Range di Misura di Dose: 10 µSv ÷ 9.99 Sv (1 µR ÷ 999 R)
Range di Misura di Rateo di Dose: 10 µSv/h ÷ 9.99 Sv/h
(1 µR/h ÷ 999 R/h)

Strumentazione portatile


