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Quella del 2019 è un’edizione speciale del Bilancio di Sostenibilità, in quanto non è 
soltanto la rendicontazione delle attività dell’anno, ma un’occasione per ripercorrere la 
storia del Gruppo al compimento dei suoi 20 anni.

Abbiamo voluto raccontare le tappe fondamentali di un percorso di sviluppo che ci 
permette oggi di affermare con orgoglio di essere cresciuti in modo sostenibile, facendo 
dell’attenzione per l’ambiente e la sicurezza, della presenza nei territori e delle relazioni 
di fiducia con gli stakeholder i nostri capisaldi.

L’attuale Consiglio di Amministrazione si è insediato a dicembre 2019, al temine 
di un anno caratterizzato da una significativa riduzione del volume delle attività 
di decommissioning e segnato da forti discontinuità gestionali e operative. In 
controtendenza con questo scenario di contrazione, proprio sul finire dell’anno, 
abbiamo raggiunto un importante traguardo: è stata conclusa la rimozione del 
“monolite” in cemento armato contenente rifiuti radioattivi, interrato nella Fossa 7.1 
dell’Impianto ITREC di Rotondella. Il successo di questa attività, unica nel panorama 
internazionale, conferma il know-how altamente qualificato del Gruppo e rappresenta 
una best practice nelle bonifiche nucleari.

All’indomani del nostro insediamento ci siamo messi all’opera per imprimere 
un’accelerazione all’operatività dell’Azienda. Siamo partiti dalla revisione del piano di 
decommissioning a vita intera secondo le indicazioni ricevute dalla IAEA nell’ambito del 
programma Artemis e abbiamo proseguito modificando la struttura organizzativa, per 
dare maggiore efficienza al nostro lavoro e creare maggiori sinergie tra i nostri siti.

Abbiamo intensamente lavorato a un nuovo Piano Industriale, prossimo alla 
pubblicazione, i cui pilastri sono il recupero di efficienza e la focalizzazione sul core 
business, attraverso la ripartenza dei grandi cantieri e l’avvio di importanti bonifiche 
a carattere ambientale, che conferiscono al Gruppo Sogin un solido posizionamento 
nell’ambito del New Green Deal europeo. 

Per la prima volta il nostro Bilancio di Sostenibilità racconta come il Gruppo 
contribuisca al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’ONU, sia con 
la realizzazione dei piani di decommissioning e di gestione dei rifiuti radioattivi, che, 
parallelamente, con l’adozione di misure volontarie per garantire la sostenibilità nella 
gestione dei rapporti con gli stakeholder e nella tutela dell’ambiente.

Lettera agli 
Stakeholder 
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Il 2019 si è caratterizzato anche per una forte spinta all’innovazione: abbiamo infatti 
avviato lo sviluppo dell’applicativo AIGOR, che permetterà di estendere le stringenti 
procedure di gestione dei rifiuti radioattivi a tutte le sorgenti e a tutti i materiali, anche 
potenzialmente rilasciabili, già prodotti o che verranno generati dalle future attività 
di decommissioning nucleare, generando un flusso di dati completo e certificato per le 
prossime generazioni.

Anche nel 2019 abbiamo aperto le porte delle nostre centrali ai cittadini, organizzando 
un’edizione “verde” di Open Gate che ha coniugato il dialogo con gli stakeholder con la 
sensibilità ambientale: è stato infatti un evento plastic free che ha ottenuto il patrocinio 
morale del Ministero dell’Ambiente e visto la partecipazione di migliaia di cittadini, 
famiglie e giovani interessati a conoscere il nostro impegno per la chiusura del ciclo 
nucleare. 

In ultimo siamo stati poi chiamati a fronteggiare l’emergenza epidemiologica derivante 
dal COVID-19 che da febbraio 2020 ha coinvolto tutto il Paese in una sfida complessa, che 
non ha precedenti nella storia dal secondo dopoguerra. Ci siamo distinti per prontezza 
nell’azione, intervenendo con misure tempestive per garantire la continuità lavorativa 
delle nostre persone in condizioni di massima sicurezza, ma anche per la vicinanza ai 
territori in cui operiamo, in particolare quelli maggiormente colpiti dal virus, mettendo 
in campo le nostre specifiche competenze ed esperienze al servizio delle istituzioni.

 

Luigi Perri
Presidente

Emanuele Fontani
Amministratore Delegato
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La sostenibilità è insita nella mission del Gruppo Sogin e, nel tempo, ha assunto sempre maggiore 
rilievo nella gestione del core business.
Per Sogin essere sostenibile significa integrare i principi di sostenibilità nei processi aziendali per 
migliorare l’organizzazione e, allo stesso tempo, per accrescere la fiducia degli stakeholder, interni 
ed esterni, rispondendo in maniera puntuale alle loro aspettative. 
È un percorso di continuo miglioramento verso il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo 
sostenibile dell’Agenda 2030 che richiede la collaborazione e la sinergia di tutti gli attori coinvolti.

Trasparenza, nei processi e nell’attuazione dei piani 
di decommissioning degli impianti nucleari, nel 
fornire informazioni sull’avanzamento dei lavori di 
smantellamento, sulla gestione del combustibile 
nucleare e dei rifiuti radioattivi e sui monitoraggi 
ambientali.

1
Informazione, attraverso l’attivazione di canali 
diretti e indiretti per favorire la conoscenza da parte 
degli stakeholder delle attività svolte da Sogin, 
compresa la gestione di eventuali situazioni critiche. 2

Coinvolgimento, attraverso l’istituzione di momenti 
di confronto strutturato con gli stakeholder, per 
favorirne la partecipazione fattiva, necessaria al 
miglioramento delle performance economiche, 
sociali e ambientali del Gruppo Sogin.3

Valorizzazione del know-how, per garantire lo 
sviluppo costante dell’organizzazione, il 
ra�orzamento delle competenze e il trasferimento del 
sapere tra generazioni, attraverso un sistema di 
formazione trasversale.5

Accountability, come corollario ai primi tre principi, 
intesa come responsabilità nella rendicontazione 
verso i suoi stakeholder, sia in merito alla regolarità 
che all’e�icienza della gestione. 4

La nostra  
sostenibilità 

Principi
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La sostenibilità permea i diversi processi aziendali, decisionali e operativi del Gruppo Sogin, con 
l’obiettivo di creare valore sostenibile nel lungo periodo per tutti gli stakeholder, sia interni sia 
esterni.  

Sogin analizza e definisce periodicamente le tematiche prioritarie per i suoi 
stakeholder (attraverso l’analisi di materialità), sia ai fini di una completa rendicontazione di 
sostenibilità, sia per orientare le scelte strategiche del Gruppo.

I temi della sostenibilità sono riscontrabili nei diversi processi aziendali e nei relativi ambiti di 
attività che concorrono al core business aziendale, con l’obiettivo primario di garantire sempre la 
sicurezza nucleare del Paese.

 y Decommissioning – l’insieme delle attività che vengono progettate, autorizzate dagli enti 
preposti e implementate nei diversi siti nucleari, valutandone l’impatto, non solo da un punto 
di vista economico, ma anche sotto i profili sociale e ambientale;

 y Deposito Nazionale – il progetto Paese per la sicurezza delle generazioni future e la chiusura 
definitiva del ciclo del nucleare, la cui localizzazione e realizzazione prevedono un costante 
processo di coinvolgimento dei territori e delle istituzioni sia locali sia nazionali;  

 y Ambiente – l’insieme di attività per il costante monitoraggio, convenzionale e radiologico, 
delle aree che ospitano gli impianti in dismissione, fornendo informative agli enti preposti e 
alle comunità territoriali;  

 y Economia circolare – l’implementazione di una strategia che consente di minimizzare i 
rifiuti prodotti e di inviare a recupero una percentuale elevata (circa l’89%) dei materiali 
complessivamente smantellati;  

 y Catena di fornitura – l’adozione dei principi del green procurement e della responsabilità 
solidale, fornendo, al contempo, un contributo attivo nello sviluppo di una filiera nazionale 
del decommissioning;  

 y Risorse umane – l’insieme delle misure a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e 
delle politiche di gestione del personale, finalizzate alla crescita del know-how e allo sviluppo 
professionale;  

 y Innovazione – lo studio e l’implementazione di soluzioni tecnologiche innovative, spesso 
prototipali, per gli interventi di decommissioning nucleare, in un’ottica di sviluppo sostenibile.

Nel tempo il Gruppo Sogin ha individuato strutture aziendali o creato gruppi di lavoro a presidio 
dei processi aziendali che hanno un impatto sulla sostenibilità.   

 y Il Consiglio di Amministrazione che esamina e approva i piani strategici e industriali anche 
con l’obiettivo di promuovere un modello di business sostenibile e porre le basi per creare 
valore nel lungo periodo. Il Consiglio approva inoltre il Bilancio di Sostenibilità e sigla la 
Politica aziendale per la Qualità, l’Ambiente e la Sicurezza.   

 y La Funzione Relazioni Esterne che individua le aspettative dei propri stakeholder e guida 
la strategia di sostenibilità, adattandola ai requisiti dei diversi contesti locali dove la Società 
opera.  

 y Il Gruppo di lavoro Bilancio di Sostenibilità appartenente alla Funzione Relazioni Esterne, 
che redige annualmente il documento di rendicontazione della performance economica, 
sociale e ambientale, rivolto a tutti gli stakeholder.   

 y Il Gruppo di lavoro Economia circolare che, composto da professionalità afferenti a diverse 
Funzioni aziendali, definisce e diffonde obiettivi e strategie di economia circolare, in linea con 
le indicazioni del Vertice aziendale.  

 y Il Comitato paritetico bilaterale sulla sicurezza dei lavoratori, composto da rappresentanti 
aziendali e sindacali per il miglioramento continuo degli standard nel campo della sicurezza.  

 y Il Comitato per le sponsorizzazioni, che promuove il sostegno alle iniziative con finalità 
sostenibili nei territori dove la Società è presente.  

Processi

Attori
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 y Le Funzioni aziendali con compiti di controllo e gestione dei rischi che concorrono, da 
un lato, all’individuazione dei rischi di rilevanza contenuti nel Bilancio di Sostenibilità e, 
dall’altro, alla verifica delle principali regole e procedure aziendali connesse al sistema di 
controllo interno e di gestione dei rischi rilevanti verso gli stakeholder.  

 y Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che vigila 
sull’effettiva attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e degli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni.  

Sogin è costantemente impegnata nel dialogo e nel confronto con gli stakeholder, a più livelli: 
nazionale (Commissioni parlamentari, Tavoli ministeriali, associazioni ambientaliste, associazioni 
di rappresentanza di consumatori e imprese); locale (Tavoli regionali, scuole, associazioni 
ambientaliste, imprese locali); internazionale (partecipazione a tavoli di lavoro in seno a 
organizzazioni internazionali di settore, in particolare quelli riguardanti l’applicazione dei principi 
di sostenibilità ed economia circolare al decommissioning e della gestione dei rifiuti radioattivi). 

Network
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Il Gruppo Sogin pubblica con frequenza annuale il Bilancio di Sostenibilità, lo strumento principale 
per conoscere le attività, i traguardi raggiunti e le prospettive future in ambito economico, sociale 
e ambientale. 
Il documento fa riferimento all’anno fiscale 2019 (01/01/2019 – 31/12/2019) e riporta alcuni eventi 
significativi relativi al primo semestre 2020. È stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di 
Sogin nella seduta del 25 giugno 2020. 

Il perimetro di rendicontazione del Bilancio di Sostenibilità 2019 del Gruppo Sogin comprende: 
 y Sogin (società capogruppo), responsabile del mantenimento in sicurezza, dello 

smantellamento dei siti nucleari italiani e della gestione dei rifiuti radioattivi; 
 y Nucleco (di cui Sogin detiene il 60% del capitale sociale), responsabile del trattamento e 

dello stoccaggio temporaneo dei rifiuti e delle sorgenti radioattive provenienti dalle attività 
medico-ospedaliere e di ricerca scientifica e tecnologica. 

Il Bilancio di Sostenibilità è una fonte ufficiale d’informazione del Gruppo Sogin, si rivolge a tutti 
i suoi stakeholder e contiene i principali dati sulle performance economiche, industriali, sociali e 
ambientali. 
Al fine di permettere la comparabilità dei dati e delle informazioni nel tempo e valutare l’andamento 
dell’attività del Gruppo, laddove possibile, è proposto il confronto con i due esercizi precedenti.
I dati presenti nel Bilancio sono stati ottenuti in modo puntuale sulla base delle risultanze della 
contabilità generale e degli altri sistemi informativi del Gruppo Sogin. È stato limitato il ricorso a 
stime nella determinazione degli indicatori e se presenti, è stata indicata la modalità seguita per 
quantificarle. 
Quando le informazioni si riferiscono alle singole società del Gruppo, si ricorre rispettivamente 
a “Sogin” e “Nucleco”. Viceversa, per le informazioni che riguardano entrambe e i dati a livello 
consolidato si utilizza il termine “Gruppo Sogin”. 
Non sono intervenute, rispetto ai precedenti Bilanci di Sostenibilità, limitazioni e variazioni che 
possano significativamente influenzare la comparabilità tra i periodi. 

Il documento è stato redatto con l’intento di fornire informazioni che siano affidabili, complete, 
bilanciate, accurate, comprensibili e comparabili, in conformità agli standard di rendicontazione 
“Global Reporting Initiative Sustainability Reporting Standards”, emanati nel 2016 dal Global 
Reporting Initiative (GRI), secondo l’opzione “in accordance-core”. Per quanto riguarda gli Standard 
specifici GRI 303 (Acqua) e GRI 403 (Salute e sicurezza sul lavoro) è stata adottata, a partire da 
quest’anno, la più recente versione del 2018. 

Il documento, inoltre, è stato predisposto anche in conformità ai principi di inclusività, impatto, 
materialità e rispondenza statuiti dallo standard AA1000 AccountAbility. 

Guida  
alla lettura

Stardard e principi 
di rendicontazione

Nota  
metodologica 
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L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, presentata a settembre 2015, 
identifica i 17 Sustainable Development Goals (SDGs) che rappresentano obiettivi comuni di 
sviluppo sostenibile sulle complesse sfide sociali attuali. 
Tali obiettivi costituiscono un riferimento importante per Sogin nello svolgimento delle proprie 
attività strategiche per la sicurezza del Paese. 
In questa edizione del Bilancio di Sostenibilità, Sogin pone in evidenza, per la prima volta, i progetti 
e le attività che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi dell’Agenda 2030 e sottoscrive alcuni 
impegni per il futuro. 

Nella tabella che segue vengono descritte le azioni che impattano su 5 dei 17 obiettivi di sviluppo 
sostenibile, sia con i progetti e le attività avviati o realizzati tra il 2019 e il primo semestre 2020, sia 
con quelli che si prevede di sviluppare nei prossimi anni.

SDGs DESCRIZIONE AZIONI SOGIN 2019/2020 IMPEGNI PER IL FUTURO

Assicurare la salute e 
il benessere per tutti 
e per tutte le età

 y Aggiornamento del Modello di 
Organizzazione, Gestione e Controllo, 
comprensivo della nuova Parte Speciale su 
“Ambiente, Salute e Sicurezza” 

 y Politica per la Qualità, l’Ambiente e la 
Sicurezza

 y Progetti formativi e informativi per gli 
stakeholder

 y Welfare aziendale

Fornire 
un’educazione 
di qualità, equa 
e inclusiva, e 
opportunità di 
apprendimento per 
tutti

 y Progetti formativi e informativi per gli 
stakeholder

 y Formazione delle risorse del Gruppo Sogin, 
con particolare attenzione alla sicurezza, 
alla gestione dei rifiuti radioattivi e del 
combustibile nucleare

 y Knowledge Management per 
l‘integrazione, la valorizzazione e la 
condivisione del know-how tra uomini e 
donne

 y Dialogo con università e centri di 
formazione per formare gli “operatori del 
futuro”, ossia laureati e diplomati nelle 
discipline legate al decommissioning e alla 
gestione dei rifiuti radioattivi

 y Convenzioni per stage formativi
 y Sostegno all’istruzione dei figli dei 

dipendenti
 y Formazione sul green public procurement

Agenda 2030 
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SDGs DESCRIZIONE AZIONI SOGIN 2019/2020 IMPEGNI PER IL FUTURO

Rendere le città e gli 
insediamenti umani 
inclusivi, sicuri, 
duraturi e sostenibili

 y Donazione di dispositivi di protezione 
individuali per gli operatori sanitari dei 
territori più colpiti da COVID-19 fra quelli in 
cu Sogin opera

 y Volontariato d’impresa (squadra volontari 
per COVID-19)

 y Attività di campionamento e piani di 
monitoraggio radiologico ambientale 
specifici per ciascun sito

 y Verifica del rispetto dei limiti e/o livelli 
di riferimento della normativa vigente e 
della conformità ai valori della formula di 
scarico specifica per ciascun sito

 y Segnalazione tempestiva di situazioni 
di possibile o probabile impatto 
sull’ambiente e sulla salute della 
popolazione

 y Volontariato d’impresa
 y Progetti di Corporate 

giving su COVID-19

Garantire modelli 
sostenibili di 
produzione e 
consumo

 y Attività di decommissioning e di gestione 
dei rifiuti radioattivi

 y Digitalizzazione per la tracciabilità e 
integrità dei dati sui rifiuti radioattivi, con 
l’obiettivo di preservarne la memoria per le 
generazioni future. 

 y Piano di economia circolare: 
minimizzazione dei rifiuti prodotti e 
massimizzazione dei materiali da inviare a 
recupero

 y Progetto Plastic free
 y Adesione a SERR (Settimana Europea per 

la Riduzione dei Rifiuti)
 y Green procurement
 y Iniziative di sostenibilità ambientale

 y Realizzazione DNPT
 y Completamento 

del programma di 
decommissioning

 y Tecniche di 
decontaminazione e 
trattamento dei rifiuti 

 y Disponibilità di un 
applicativo di gestione 
dei rifiuti radioattivi 
integrato con blockchain 
di tipo pubblico e 
permissionless

Proteggere, 
ripristinare e favorire 
un uso sostenibile 
dell'ecosistema 
terrestre

 y Progettazione degli interventi di 
decommissioning per ridurre l’impatto 
ambientale nel lungo periodo 

 y Gestione delle aree protette afferenti ai siti
 y Interventi tempestivi in caso di non 

conformità ambientali
 y Segnalazione tempestiva di situazioni 

di possibile o probabile impatto 
sull’ambiente e sulla salute della 
popolazione

 y Progetto Plastic free
 y Rinaturalizzazione forestale intorno alla 

centrale di Latina 
 y Iniziative di sostenibilità ambientale

 y Rinaturalizzazione 
forestale



GOVERNANCE
NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L’Assemblea dei Soci ha rinnovato, il 12 dicembre 2019, il Consiglio di Amministrazione 
(CdA) di Sogin per il triennio 2019 – 2021. Il nuovo CdA è così composto: Presidente, Luigi 
Perri; Amministratore Delegato e Vice Presidente, Emanuele Fontani; Consiglieri: Ra�aella 
Di Sipio, Luce Meola ed Enrico Zio. 

MISSION
PRESA IN CARICO DEL DECOMMISSIONING DEL REATTORE ISPRA-1

Sogin, su incarico dello Stato Italiano, firma l’”Atto di Presa in Carico” con il Centro 
Comune di Ricerca (CCR) di Ispra (Varese) e prende in consegna il reattore ISPRA-1, 
avviando le attività di smantellamento.

DECOMMISSIONING
RIMOZIONE DEL MONOLITE DELLA FOSSA 7.1   

Nell’impianto ITREC di Rotondella, Sogin ha concluso, nel dicembre 2019, la rimozione 
del “monolite” in cemento armato contenente rifiuti radioattivi, interrato nella Fossa 7.1 
a una profondità di circa 6 metri. Il successo di questa attività, unica nel panorama 
internazionale, conferma il know-how altamente qualificato del Gruppo Sogin e 
rappresenta una best practice nelle bonifiche nucleari. 

STAKEHOLDER ENGAGEMENT
TERZA EDIZIONE DI OPEN GATE  

Il 13 e 14 aprile si è tenuta la terza edizione di Open Gate: due giornate di 
informazione e trasparenza durante le quali circa 3.000 persone hanno visitato le 
quattro centrali nucleari in dismissione di Trino, Caorso, Latina e Garigliano. 
Si conferma come il più grande evento di comunicazione della Società per l’elevato 
interesse e l’ampia partecipazione da parte degli stakeholder.

INTERNAZIONALE
COLLABORATING CENTRE IAEA    

A margine della 63a General Conference, Sogin è stata designata dall’International 
Atomic Energy Agency (IAEA) Collaborating Centre per la promozione tecnologica, il 
trasferimento della conoscenza, la formazione e l’addestramento nel 
decommissioning nucleare.

WASTE MANAGEMENT E INNOVATION
BLOCKCHAIN PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI RADIOATTIVI     

Sogin ha avviato l’implementazione di un nuovo sistema di gestione dei rifiuti 
radioattivi integrato con la tecnologia blockchain, denominato AIGOR (Applicativo 
Informatico Gestione Oggetti Radioattivi). La tecnologia scelta, pubblica e 
permissionless, garantirà la tracciabilità e l’integrità dei dati sui rifiuti radioattivi 
italiani, con l’obiettivo di preservarne la memoria per le generazioni future.
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GOVERNANCE
NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L’Assemblea dei Soci ha rinnovato, il 12 dicembre 2019, il Consiglio di Amministrazione 
(CdA) di Sogin per il triennio 2019 – 2021. Il nuovo CdA è così composto: Presidente, Luigi 
Perri; Amministratore Delegato e Vice Presidente, Emanuele Fontani; Consiglieri: Ra�aella 
Di Sipio, Luce Meola ed Enrico Zio. 

MISSION
PRESA IN CARICO DEL DECOMMISSIONING DEL REATTORE ISPRA-1

Sogin, su incarico dello Stato Italiano, firma l’”Atto di Presa in Carico” con il Centro 
Comune di Ricerca (CCR) di Ispra (Varese) e prende in consegna il reattore ISPRA-1, 
avviando le attività di smantellamento.

DECOMMISSIONING
RIMOZIONE DEL MONOLITE DELLA FOSSA 7.1   

Nell’impianto ITREC di Rotondella, Sogin ha concluso, nel dicembre 2019, la rimozione 
del “monolite” in cemento armato contenente rifiuti radioattivi, interrato nella Fossa 7.1 
a una profondità di circa 6 metri. Il successo di questa attività, unica nel panorama 
internazionale, conferma il know-how altamente qualificato del Gruppo Sogin e 
rappresenta una best practice nelle bonifiche nucleari. 
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decommissioning nucleare.
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Sogin ha avviato l’implementazione di un nuovo sistema di gestione dei rifiuti 
radioattivi integrato con la tecnologia blockchain, denominato AIGOR (Applicativo 
Informatico Gestione Oggetti Radioattivi). La tecnologia scelta, pubblica e 
permissionless, garantirà la tracciabilità e l’integrità dei dati sui rifiuti radioattivi 
italiani, con l’obiettivo di preservarne la memoria per le generazioni future.
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Sogin è la Società pubblica responsabile del decommissioning degli impianti nucleari italiani e 
della gestione dei rifiuti radioattivi, compresi quelli prodotti dalle attività industriali, di ricerca e di 
medicina nucleare. Attività svolte per garantire ogni giorno la sicurezza dei cittadini, salvaguardare 
l’ambiente e tutelare le generazioni future. 
Interamente partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, Sogin opera in base agli 
indirizzi strategici del Governo italiano. 

Nel 2004 Sogin diventa un Gruppo con l’acquisizione del 60% di Nucleco, la società impegnata 
nella gestione integrata dei rifiuti e delle sorgenti radioattive, nelle attività di decommissioning di 
installazioni nucleari e nella decontaminazione di siti industriali. Nucleco appartiene, per il restante 
40% del capitale sociale, a ENEA, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo 
economico sostenibile.

Oltre le quattro centrali nucleari italiane di Trino (Vercelli), Caorso (Piacenza), Latina e Garigliano 
(Caserta) e l’impianto FN di Bosco Marengo (Alessandria), Sogin gestisce lo smantellamento degli 
impianti di ricerca sul ciclo del combustibile EUREX di Saluggia (Vercelli), OPEC e IPU di Casaccia 
(Roma) e ITREC di Rotondella (Matera). È, quindi, impegnata nella chiusura dell’intero ciclo 
elettronucleare italiano. 
Con la legge di Bilancio 2018, è stato affidato a Sogin il decommissioning del reattore ISPRA-1, 
situato all’interno del Centro Comune di Ricerca (CCR) della Commissione Europea di Ispra (Varese).

Sogin ha il compito di localizzare, progettare, realizzare e gestire il Deposito Nazionale, 
un’infrastruttura ambientale di superficie, dove mettere in sicurezza tutti i rifiuti radioattivi. 
Il Deposito Nazionale sarà affiancato da un Parco Tecnologico: un centro di ricerca, aperto a 
collaborazioni internazionali, nel campo del decommissioning e della gestione dei rifiuti radioattivi.

Grazie all’esperienza ventennale nel settore, il Gruppo partecipa a iniziative nel campo del 
decommissioning nucleare e della gestione dei rifiuti radioattivi in numerosi Paesi, con due sedi 
operative all’estero, a Mosca (Russia) e a Bratislava (Slovacchia). 
Tre sono gli ambiti presidiati: 

 y sviluppo di relazioni e collaborazioni con organismi internazionali e operatori esteri, pubblici 
e privati, per favorire lo scambio di know-how applicabile al decommissioning degli impianti 
nucleari italiani; 

Chi siamo 
 
 

Nucleco

Centrali e  
impianti nucleari

Deposito Nazionale 
e Parco Tecnologico

Presenza all’estero 
e riconoscimenti
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 y lo sviluppo commerciale con l’acquisizione di progetti, studi, consulenze e servizi tecnici sullo 
smantellamento degli impianti, la gestione dei rifiuti radioattivi, nonché sulla sicurezza e la 
radioprotezione; 

 y il supporto alle Istituzioni italiane per adempiere a quanto previsto da trattati e dagli impegni 
internazionali.

Nel 2019 l’International Atomic Energy Agency (IAEA) ha conferito a Sogin il prestigioso 
riconoscimento di Centro di collaborazione dell’Agenzia.
La Società si impegna a fornire il proprio supporto all’IAEA, nell’ambito del programma “Nuclear 
Power, Fuel Cycle and Nuclear Science”, attraverso: attività di ricerca e sviluppo nel campo della 
robotica e dei sistemi di caratterizzazione, anche in collaborazione con enti e organizzazioni 
internazionali; condivisione del know-how e realizzazione di interventi formativi; implementazione 
di strumenti innovativi per pianificare, programmare e realizzare attività di decommissioning 
nucleare e di gestione dei rifiuti. Tale riconoscimento rappresenta per Sogin il coronamento a livello 
internazionale della sua esperienza ventennale e della costante collaborazione con la IAEA. Una 
collaborazione che si è rafforzata nell’ultimo triennio, a partire dalla Peer Review svolta dall’Agenzia 
nel 2017, su richiesta del Governo italiano, sull’intero programma di decommissioning degli impianti 
nucleari italiani. Nel 2018 è proseguita con una Technical Review sui progetti di smantellamento 
dei reattori delle centrali nucleari di Trino e Garigliano. Nel 2019, invece, è stato approfondito il 
tema della sostenibilità e dell’applicazione dei principi di economia circolare al decommissioning 
nucleare, con un workshop a Roma che ha coinvolto, oltre a Sogin, gli esperti dell’Agenzia e gli 
operatori del settore. 



PROTEGGERE
IL PRESENTE

GARANTIRE
IL FUTURO

Chiudere il ciclo nucleare italiano con la 
localizzazione, progettazione, realizzazione 
e gestione del Deposito Nazionale e del  
Parco Tecnologico per la sistemazione in 
sicurezza dei rifiuti radioattivi nel lungo 
periodo.

Ridurre l’impatto ambientale del 
decommissioning attraverso la 
minimizzazione del quantitativo dei rifiuti 
radioattivi e con processi produttivi che 
consentano il recupero e il riuso dei 
materiali riciclabili.

Realizzare il decommissioning e il 
mantenimento in sicurezza degli impianti 
nucleari italiani, per riportare il sito al 
“green field”, cioè a “prato verde”, una 
condizione priva di vincoli radiologici, e 
quindi restituirlo alla collettività per il suo 
riutilizzo.

Gestire i rifiuti radioattivi derivanti dai 
pregressi processi di produzione di energia 
elettrica, dal decommissioning degli 
impianti nucleari e dalle attività industriali, 
di medicina nucleare e di ricerca scientifica 
e tecnologica.
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La storia di Sogin è iniziata 20 anni fa, ma le nostre radici affondano in un tempo di pionieri. Nel 1999 
abbiamo raccolto il testimone di una sfida lanciata da un gruppo di giovani fisici italiani negli anni 
Trenta: i ragazzi di via Panisperna. Le ricerche di quei ragazzi, guidati da Enrico Fermi, consentirono il 
perfezionamento, nel 1942, del primo reattore nucleare al mondo. 

Sulla base di quella straordinaria esperienza, l’Italia, tra la fine degli anni Cinquanta e l’inizio degli 
anni Sessanta, costruì tre centrali nucleari, realizzando i primi e più potenti impianti europei dell’epoca 
e diventando, così, la terza potenza a livello internazionale nel nucleare civile. Le centrali divennero 
quattro nel 1981, ma con l’incidente di Chernobyl del 1986 e il referendum abrogativo dell’anno dopo, 
l’esperienza del nucleare italiano si chiuse definitivamente. 

Iniziò allora una fase di “custodia protettiva passiva” delle centrali e degli impianti, che significava 
mantenere in sicurezza le infrastrutture, consentendo il decadimento naturale di buona parte della 
radioattività presente nell’impianto.

Soltanto nel 1999 l’Italia decise di intraprendere una nuova impresa pionieristica, optando per la 
dismissione delle quattro centrali e diventando apripista nel campo del decommissioning nucleare. 

Nasceva così Sogin, la società a cui gli italiani affidavano il mantenimento in sicurezza, lo 
smantellamento e la gestione dei loro rifiuti radioattivi, prima delle centrali nucleari, e poi degli 
impianti di ricerca sul ciclo del combustibile. 

Ai nastri di partenza di questa avventura eravamo appena 591. Qualcuno avvertiva il peso di dover 
smantellare il proprio luogo di lavoro; molti avevano l’entusiasmo di una storia tutta da scrivere; tutti 
sentivano la responsabilità di essere al servizio del Paese.

Nei primi anni, le nostre attività si sono concentrate sul mantenimento in sicurezza, sulla progettazione 
degli interventi e sull’avvio dei relativi iter autorizzativi. 

Si trattava di smantellare impianti che non erano stati pensati per la loro futura disattivazione. 
Bisognava affrontare, come in passato, sfide tecnologiche e progettuali.

Siamo stati fra i primi al mondo a confrontarci su temi come la scelta della metodologia di gestione del 
combustibile, passando dall’iniziale orientamento per lo stoccaggio a secco al suo riprocessamento 
all’estero; la complessità degli iter autorizzativi, che coinvolgono, a vario titolo, istituzioni ed enti 
nazionali e locali; la vetustà degli impianti, che hanno richiesto investimenti e opere di manutenzione 
straordinaria non previsti. Ma anche con processi di committenza, che si sono rivelati più complessi di 
quanto originariamente prefigurato, e con la necessità di riorientare regolamenti, risorse e know-how 
dalle attività di esercizio a quelle di decommissioning.

Questi elementi critici sono stati superati. Abbiamo allontanato per il riprocessamento all’estero quasi 
tutto il combustibile nucleare, che rappresenta oltre il 99% della radioattività di un impianto. Tutte le 
istanze di disattivazione per le centrali sono state approvate e numerosi iter autorizzativi sono stati 
sbloccati. Sono state completate le manutenzioni straordinarie delle strutture e anche una serie di 
attività, quasi tutte di natura prototipale, che hanno consentito lo smantellamento dei diversi sistemi 
funzionali al pregresso esercizio degli impianti.

Dal 2004, grazie a Nucleco, ci occupiamo anche della gestione dei rifiuti radioattivi prodotti dalla 
medicina nucleare, dall’industria e dalla ricerca. Siamo in prima fila nella bonifica di siti contaminati, 
come quello del deposito Cemerad di Statte, in provincia di Taranto. 

20 anni  
di Sogin 
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Lavoriamo, inoltre, per la realizzazione del Deposito Nazionale, la soluzione definitiva per gestire 
in modo sicuro tutti i rifiuti radioattivi italiani. Per raggiungere tale obiettivo, guideremo la prima 
consultazione pubblica, prevista dalla legge, puntando ad una scelta condivisa dell’area dove 
costruire questa infrastruttura strategica per il Paese.

In questo nostro viaggio, iniziato alla fine del secolo scorso, abbiamo sperimentato successi e battute 
d’arresto, ma non ci siamo mai fermati. 

Grazie a questa preziosa esperienza partecipiamo a progetti e iniziative internazionali nel campo del 
decommissioning nucleare e della gestione dei rifiuti radioattivi, con due sedi operative all’estero, a 
Mosca e a Bratislava. 

Il nostro programma di decommissioning è stato il primo a essere sottoposto a una revisione 
indipendente da parte dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica ed è un punto di riferimento 
per quei Paesi che si accingono a iniziare lo smantellamento dei loro impianti nucleari. 

Lungo la strada percorsa in questi 20 anni la nostra comunità è cresciuta, si è diversificata e oggi 
abbiamo 13 sedi in Italia e all’estero. 

Con noi è cresciuto l’impegno per uno sviluppo sostenibile. Fin dai primi progetti abbiamo prestato 
attenzione alla sostenibilità, garantendo la sicurezza delle nostre persone e la sicurezza del domani 
per le future generazioni. 

Attraverso iniziative e processi via via più strutturati, abbiamo rafforzato il dialogo, l’informazione 
e la trasparenza nei confronti delle comunità dei territori dove lavoriamo. Ma anche con le imprese, 
assieme alle quali abbiamo creato sinergie per costruire una filiera italiana del decommissioning 
nucleare, e con le associazioni ambientaliste, con cui condividiamo l’attenzione per la salvaguardia 
dell’ambiente. 

Con il primo bilancio sociale, abbiamo innescato un processo strutturato di rendicontazione di 
sostenibilità. Allo stesso modo, abbiamo poi delineato e avviato un piano per la riduzione della plastica 
nei nostri luoghi di lavoro, promuovendo buone pratiche ambientali e rendendo tutti più consapevoli 
che ognuno può fare la sua parte per il pianeta.

Abbiamo sviluppato le competenze delle nostre persone, portatrici di un know-how unico nel 
panorama nazionale, e favorito la più ampia diffusione della cultura della sicurezza, rivolgendoci 
anche ai più giovani, fra i banchi di scuola e nelle università.

Abbiamo consolidato la fiducia dei nostri diversi stakeholder, aprendo le porte degli impianti in 
dismissione ai cittadini, alle istituzioni e alle associazioni per mostrare dal vivo il nostro lavoro: Open 
Gate è la più grande espressione di questo impegno. 

Ci occupiamo del passato nucleare italiano, ma guardiamo al futuro prevedendo, nei nostri piani di 
smantellamento, soluzioni che ci consentano di ridurre l’impatto ambientale, produrre meno rifiuti 
possibile e ottimizzare l’uso delle risorse già disponibili, come avviene con la scelta di adeguare edifici 
preesistenti a depositi di stoccaggio, piuttosto che costruirne di nuovi.

Abbiamo fatto dell’innovazione un caposaldo, progettando sistemi prototipali per affrontare le 
sfide del decommissioning, ma anche quelle dello sviluppo sostenibile. Oggi stiamo esplorando le 
potenzialità della blockchain applicata alla gestione dei rifiuti radioattivi, per preservare la memoria 
di questi dati per le generazioni future.

Grazie alle tecniche di trattamento e decontaminazione che adottiamo, siamo in grado di recuperare 
quasi il 90% dei materiali smantellati, dimostrando che anche in un settore difficile come il 
decommissioning nucleare è possibile realizzare buone pratiche di economia circolare. 

In quanto responsabili del progetto Deposito Nazionale, infine, siamo portatori di un modello di 
sostenibilità sociale, economica e ambientale per la valorizzazione del territorio che ospiterà la nuova 
infrastruttura. 

La nostra missione è lungi dall’essere conclusa. Ma anche se il percorso immaginato all’inizio si è 
rivelato più difficile e tortuoso del previsto, la nostra determinazione e il nostro impegno rimangono 
gli stessi di sempre.
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Vi presentiamo qui le tappe principali dei nostri 20 anni, con le azioni che hanno segnato anche la 
nostra sostenibilità, suddivise per tipologia e raggruppate per anno. 
Per approfondire le attività di decommissioning realizzate, vi invitiamo alla lettura del capitolo 
“Chiusura del ciclo nucleare italiano”, in cui abbiamo dedicato, per ciascun sito nucleare, un focus 
sul progetto che si è distinto per una maggiore impronta di sostenibilità (cantieri #SoginSostenibile).

In questo documento potete approfondire anche le azioni di sostenibilità del 2019, mentre per 
gli anni precedenti è possibile consultare il sito sogin.it, dove sono pubblicati tutti i Bilanci di 
Sostenibilità. 

Istituzionale 

Decommissioning

Corporate Social Responsibility

Deposito Nazionale e Parco Tecnologico

Internazionale

20 ANNI DI SOGIN

1999  y Sogin, costituita formalmente il 31 maggio, diventa operativa il 1° novembre con il conferimento 
dei rami nucleari Enel.

2000  y Con la cessione delle azioni Enel, la proprietà della Società passa interamente al Ministero 
dell'Economia e delle Finanze.

2001
 y Il Ministero dello Sviluppo Economico fornisce a Sogin gli indirizzi strategico-operativi. 
 y Sogin presenta le istanze di disattivazione per Trino, Caorso e Garigliano.

2002  y Sogin presenta l’istanza di disattivazione per Latina.

2003

 y A Sogin è affidato il decommissioning degli impianti di Casaccia, Rotondella e Saluggia.

 y Termina lo smantellamento delle torri di raffreddamento della centrale di Trino.

 y Sogin ottiene la prima certificazione UNI EN ISO 9001.

2004  y Nasce il Gruppo Sogin con l’acquisizione del 60% di Nucleco e vengono aggiornati gli indirizzi 
strategico-operativi della Società con decreto ministeriale.

2005

 y Sogin acquisisce la proprietà dell’impianto FN di Bosco Marengo per realizzarne il 
decommissioning.

 y Termina lo smantellamento del ciclo termico della centrale di Trino e viene demolita la traversa 
sul Po.

 y Il Ministero dello Sviluppo Economico affida a Sogin il coordinamento delle attività previste 
nell’Accordo di Cooperazione Italia-Russia (Global Partnership) e viene aperta la sede aziendale 
a Mosca.

2006

 y Italia e Francia stipulano l’Accordo per trattare il combustibile irraggiato a cui segue il contratto 
fra Sogin e Areva (ora Orano).

 y Viene realizzato a Saluggia il Nuovo Parco Serbatoi (NPS) per lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi 
liquidi.

 y Sogin pubblica il primo Bilancio Sociale, avviando il processo strutturato di rendicontazione di 
sostenibilità agli stakeholder.

2007  y Viene trasferito il combustibile dell’impianto EUREX nel deposito Avogadro di Saluggia, in vista 
del suo successivo allontanamento in Francia.

2008

 y Sogin ottiene l’istanza di disattivazione per l’impianto di Bosco Marengo.

 y Termina lo smantellamento delle torri di raffreddamento della centrale di Caorso. 
 y Si conclude lo svuotamento della piscina dell’impianto EUREX di Saluggia.
 y Nasce la Scuola di radioprotezione (oggi Radwaste Management School). 
 y Viene svolto un assessment delle competenze tecniche e comportamentali in azienda e sono 

definiti piani di sviluppo e di formazione individuale delle risorse umane. 
 y Sogin supporta, con iniziative di corporate giving di carattere culturale, sociale e ambientale, lo 

sviluppo dei territori (donazione di PC dismessi a scuole e associazioni locali). 
 y Viene implementato il progetto “Infopoint”, con l’installazione di punti informativi multimediali 

nei comuni che ospitano gli impianti nucleari. 
 y Sogin realizza l’iniziativa “Immaginario Nucleare”, una pubblicazione e una mostra fotografica, che, 

attraverso le immagini di Armin Linke e i testi di Tommaso Pincio, raccontano il nucleare in Italia. 
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2009

 y Vengono completati a Rotondella i lavori di realizzazione della nuova cabina di manovra e 
demolizione di quella vecchia e di varo della condotta di collegamento tra la nuova cabina e il 
punto di scarico a mare. 

 y A Caorso entra in esercizio la Stazione Gestione Materiali nell’area dell’edificio turbina liberata 
con lo smantellamento del ciclo termico.

 y Si svolgono le prime giornate di apertura dei siti nucleari agli stakeholder, con percorsi di visita 
dedicati a istituzioni, media, associazioni e scuole. 

 y Prende il via il “Progetto Scuola”, con un progetto pilota a Caorso, che riguarda l’implementazione 
di programmi di formazione e coinvolgimento sul decommissioning per gli alunni della scuola 
primaria.

2010

 y Terminano le operazioni di trasferimento in Francia del combustibile nucleare irraggiato dalla 
centrale di Caorso. 

 y Il d. lgs. 31/2010 affida a Sogin il compito di localizzare, progettare, realizzare e gestire il Deposito 
Nazionale e Parco Tecnologico (DNPT).

 y Si avvia un processo di stakeholder engagement rivolto a imprese e associazioni di categoria dei 
territori in cui Sogin opera sulla qualificazione dei fornitori e sulla promozione del piano della 
committenza. 

 y Sogin aderisce alla Carta dei Principi per la Sostenibilità Ambientale di Confindustria.

2011

 y Sogin firma il protocollo di legalità con le sette prefetture dei territori interessati dal 
decommissioning.

 y Viene smantellato l’impianto di produzione del combustibile nucleare nel sito di Bosco Marengo. 
 y Viene demolito il pontile della centrale di Latina.
 y Sogin partecipa come full member al progetto CARBOWASTE della Commissione Europea per la 

caratterizzazione e il trattamento della grafite irraggiata. 
 y Sogin partecipa, per la prima volta, al Forum on Stakeholder Confidence (FSC) della OECD-

NEA per condividere le principali esperienze internazionali in tema di coinvolgimento degli 
stakeholder nel decommissioning nucleare.

 y Parte il progetto “People Care”, ossia le iniziative rivolte ai lavoratori per migliorare l’equilibrio 
tra vita privata e vita professionale. 

 y Sogin ha approvato e rinnovato nel tempo la “Politica per la qualità, l’ambiente e la sicurezza”.

2012

 y Sogin ottiene le istanze di disattivazione per le centrali di Trino e del Garigliano.

 y Termina lo smantellamento del primo gruppo di Scatole a Guanti (SaG) contaminate da plutonio 
nell’IPU di Casaccia. 

 y Viene smantellata la turbina della centrale di Caorso. 
 y A Saluggia inizia il trattamento e il condizionamento dei rifiuti radioattivi provenienti dallo 

smantellamento dell’Impianto Fabbricazione Elementi di Combustibile.
 y Nasce la prima iniziativa strutturata di mobilità sostenibile, con l’abbonamento gratuito ai mezzi 

pubblici per i lavoratori della sede centrale.

2013 

 y Termina la demolizione del camino e dell’edificio Off-Gas della centrale di Caorso.
 y Termina la demolizione dell’edificio turbine della centrale di Latina. 
 y Entrano in esercizio nella centrale del Garigliano il nuovo deposito temporaneo (D1) e il deposito 

ex-diesel.
 y Sogin ottiene la prima certificazione UNI EN ISO 14001. 
 y Sogin inaugura la sempre più costante partecipazione a eventi nazionali e di settore (come 

Ecomondo) per raccontare le attività e promuovere i progetti di bonifica e tutela dell’ambiente.
 y Sogin e il Comune di Latina organizzano un evento per liberare 10.000 coccinelle all’interno 

dei giardini pubblici della città, nell’ambito del progetto sperimentale per la lotta biologica ai 
parassiti a tutela del verde urbano. 

2014 

 y Sogin ottiene l’istanza di disattivazione per la centrale di Caorso.

 y Sogin si aggiudica la gara internazionale per l’assistenza tecnica a JAVYS per lo smantellamento 
impianto nucleare a Bohunice

 y Si concludono le attività previste dal GTRI, con il rimpatrio delle materie nucleari statunitensi 
presenti nei siti di Casaccia, Saluggia e Rotondella. 

 y Si conclude la bonifica delle trincee 2 e 3 della centrale del Garigliano, dove erano interrati i rifiuti 
a bassa attività.

 y A seguito dell’emanazione dei criteri di localizzazione da parte di ISPRA (oggi ISIN), Sogin, con il 
contributo di alcuni enti di ricerca e università, esegue l’analisi del territorio italiano e predispone 
la Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente Idonee (CNAPI). Prendono il via, le attività di 
informazione, trasparenza e coinvolgimento propedeutiche alla consultazione pubblica sul 
DNPT.

 y Sogin ottiene la certificazione OHSAS 18001. 
 y Sogin aderisce per la prima volta alla “Notte europea dei ricercatori”, l’iniziativa dell’Unione 

europea per promuovere la ricerca scientifica tra i cittadini. 
 y Si sviluppa il progetto “Alternanza scuola lavoro”, ossia un progetto formativo sul 

decommissioning, la gestione dei rifiuti radioattivi e, più in generale, sui temi dell’ambiente, 
dell’energia e della sicurezza, che coinvolge le scuole dei territori interessati dalle attività del 
Gruppo Sogin. 
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2015

 y Sogin inizia le attività operative a Bohunice e apre una propria sede a Bratislava, in Slovacchia.

 y Termina il trasferimento in Francia del combustibile nucleare irraggiato della centrale di Trino.
 y Entra in esercizio il nuovo deposito temporaneo della centrale di Latina. 
 y Viene consegnata a ISPRA (oggi ISIN) la proposta di Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente 

Idonee (CNAPI) e si svolge l’istruttoria di validazione con successiva trasmissione ai ministeri 
preposti al rilascio del nullaosta per la sua pubblicazione.

 y Si svolge la prima edizione di Open Gate, l’iniziativa di apertura ai cittadini degli impianti in 
dismissione, giunta oggi alla terza edizione. 

 y Sogin ottiene la prima registrazione EMAS per la centrale di Caorso. 
 y Vengono avviate attività di sensibilizzazione e formazione del personale aziendale sui temi della 

sicurezza sul lavoro (Safety Walk; Campagna informativa “Sicurezza mezza bellezza”).

2016

 y Termina la rimozione dei serbatoi interrati (Waste A e B) nell’impianto OPEC di Casaccia. 
 y Viene pubblicato il portale RE.MO. per informare in merito ai dati sul monitoraggio ambientale 

degli impianti nucleari e sull’andamento dei lavori di decommissioning.
 y Si avvia il progetto “NoiSogin” per coinvolgere la popolazione aziendale sulla strategia e gli 

obiettivi del Gruppo con una Convention per la sede centrale e cascade informativi su tutti i siti. 
Nasce il Progetto Talent Pool per lo sviluppo e la valorizzazione delle competenze junior e senior.

2017

 y Iniziano le attività di bonifica del deposito Cemerad di Statte (Taranto). 
 y Termina lo smantellamento del camino della centrale del Garigliano. 
 y Si inviano i primi fusti contenenti resine e fanghi radioattivi della centrale di Caorso per il loro 

trattamento in Slovacchia. 
 y Si conclude la bonifica del deposito interrato, denominato “Fossa KCFC”, a Latina. 
 y Si avvia il trasferimento in Nucleco dei rifiuti radioattivi solidi dell’impianto di Bosco Marengo per 

il loro trattamento e condizionamento. 
 y L’International Atomic Energy Agency (IAEA) svolge una peer review sull’intero piano di 

decommissioning di Sogin.
 y Viene avviato il progetto “Mentoring” con l’obiettivo di sviluppare il modello di leadership e 

trasmettere il know-how tra le persone, a cui ha fatto seguito anche l’adesione all’associazione 
Valore D. 

 y Nasce il progetto “Supply Chain” che riguarda la realizzazione, in collaborazione con 
Confindustria, di workshop rivolti alle imprese e incontri con le associazioni imprenditoriali dei 
territori.

2018

 y Termina la costruzione e vengono effettuate le prove a caldo dell’impianto di estrazione e 
condizionamento dei fanghi radioattivi (LECO) nella centrale di Latina. 

 y Nella centrale del Garigliano termina lo smantellamento del turboalternatore del ciclo termico 
della turbina. 

 y Viene sviluppato il progetto esecutivo per la fusione all’estero dei metalli prodotti dal 
decommissioning della centrale di Trino. 

 y Si ottiene la licenza di esercizio per il deposito temporaneo OPEC-2 di Casaccia.
 y Sogin aderisce alla Settimana della Cultura d’impresa - organizzata da Confindustria e 

Unindustria Roma, Frosinone, Rieti, Viterbo, Latina – e alla Campagna europea “Salute e 
sicurezza negli ambienti di lavoro in presenza di sostanze pericolose”, promossa dall’EU-OSHA e 
Inail, aprendo la centrale di Latina a circa 150 visitatori. 

 y Si svolge per la prima volta l’evento “Bimbi in ufficio con mamma e papà”, una giornata che ha 
l’obiettivo di far scoprire il luogo di lavoro ai figli dei dipendenti. 

 y Prende il via il progetto “Plastic Reduction” per favorire la riduzione della plastica monouso nei 
luoghi di lavoro e la sensibilizzazione alle buone abitudini ambientali. 

 y Sogin aderisce per la prima volta a SERR (Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti) con un 
evento sull’economia circolare nel decommissioning nucleare.

2019

 y Viene firmato l’”Atto di Presa in Carico” con il Centro Comune di Ricerche (CCR) di Ispra (Varese) 
e Sogin prende in consegna il reattore ISPRA-1.  Si prepara la documentazione per la richiesta 
dell’istanza di disattivazione, che verrà presentata nel 2020.

 y Si conclude la rimozione del “monolite” presente nella Fossa 7.1 del sito ITREC di Rotondella 
ed è stata affidata la gara per il completare del deposito temporaneo DMC3 dell'Impianto di 
Cementazione Prodotto Finito (ICPF). 

 y A Saluggia si ottiene la licenza d’esercizio per il deposito temporaneo D2 e si avviano i lavori di 
completamento delle opere civili del deposito D3, annesso al Complesso CEMEX. 

 y A Bosco Marengo si conclude l’adeguamento del locale B106 a deposito temporaneo dei rifiuti 
radioattivi.

 y Nella centrale di Latina si concludono le opere strutturali dell’edificio che ospiterà la Cutting 
Facility.

 y Termina la ristrutturazione dell’opera di presa della centrale del Garigliano.
 y Sogin diviene Centro di collaborazione dell’International Atomic Energy Agency (IAEA).
 y Sogin ospita il primo workshop IAEA sull’economia circolare nel decommissioning nucleare, con 

società ed esperti internazionali.
 y Open Gate, giunto alla terza edizione, diventa un appuntamento plastic free e si svolge con 

il Patrocinio morale del Ministero dell’Ambiente. Nel corso dell’evento viene promossa la 
campagna per i social “Il mio impegno plastic free”. 
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La Radwaste Management School (RMS) è il centro di formazione del Gruppo Sogin che assicura 
l’aggiornamento professionale di alto livello e promuove l’innovazione gestionale e tecnologica 
sulla base dell’esperienza e del know-how specialistico nel campo della sicurezza, che rendono il 
Gruppo player di rilievo nel panorama industriale nazionale e internazionale.

Nata nel 2008, è aperta anche a soggetti esterni privati o provenienti da istituzioni e aziende e 
contribuisce a diffondere un modello di gestione della sicurezza nei processi di tipo industriale.
La Scuola rappresenta uno degli asset strategici per il raggiungimento della mission di Sogin e di 
Nucleco. La diffusione e lo sviluppo di un know-how qualificato e specialistico sono parte integrante 
della strategia del Gruppo Sogin per garantire la massima sicurezza, attivare un processo strutturato 
di trasferimento delle competenze agli operatori del “futuro” e rispondere alla crescente domanda 
di conoscenza nel settore, sia a livello internazionale che nazionale.

Formazione Gestione della
conoscenza 

Dialogo Nuove
eccellenze 
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I programmi formativi della RMS garantiscono i migliori standard di innovazione, multidisciplinarietà 
e orientamento specifico al decommissioning e alla gestione dei rifiuti radioattivi. Vengono 
continuamente aggiornati, inoltre, per rispondere ai requisiti imposti, in termini di formazione 
obbligatoria per le risorse del Gruppo Sogin, dai continui aggiornamenti in particolare del Testo 
Unico sulla Salute e Sicurezza sul lavoro (d. lgs. 81/2008) e, per le tematiche più specificatamente 
nucleari, del d. lgs. 230/1995 e ss.mm.ii.
I corsi erogati, sia generali che specialistici, riguardano diverse discipline tecnico-scientifiche, come 
ad esempio tecnologia di impianti nucleari o radioprotezione.

La Scuola è certificata UNI EN ISO 9001/2015 (Sistema di Gestione della Qualità), ISO 14001/2015 
(Sistema di Gestione Ambientale), OHSAS 18001/2007 (sicurezza e salute dei lavoratori) per il settore 
EA37 (formazione). È inoltre riconosciuta dall’ISIN, Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare 
e la radioprotezione, in accordo con quanto stabilito dall’art. 58-ter del d. lgs. 230/1995 e ss.mm.ii., 
come istituto competente a fornire specifici corsi di formazione al personale del Gruppo Sogin e delle 
ditte esterne che lavorano con Sogin nelle attività di decommissioning nucleare, mantenimento in 
sicurezza e gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi. L’attestazione emessa dalla 
RMS è valida sul territorio italiano.  A riguardo, la Scuola è disponibile alla realizzazione di edizioni 
speciali dei corsi dell’offerta formativa o di percorsi formativi ad hoc anche per il personale delle 
ditte che ne presentino la necessità. 

Struttura e obiettivi

Certificazioni

Radwaste 
Management  
School
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L’impegno della Scuola è costante anche nello sviluppo di partnership con enti di formazione 
accreditati, università, associazioni scientifiche, enti di ricerca e sviluppo, anche a livello 
internazionale. Partecipa inoltre ad altri progetti didattici intervenendo in seminari e lezioni di 
specifici corsi di laurea e di master universitari. 

Aree Attività

Alta formazione in Italia  y Master di I livello relativi alla gestione del decommissioning e dei rifiuti radioattivi e 
pericolosi con l’Università del Piemonte Orientale (UPO) e l’Università “Aldo Moro” di 
Bari con l’assegnazione dei titoli di master agli studenti che hanno partecipato ai due 
corsi.

 y Supporto alla didattica nei master internazionali di I e II livello in “Protezione da Eventi 
CBRNe” presso l’Università di Tor Vergata, con cui è in corso una partnership dal 2014. 

 y Docenza nelle prime tre edizioni del master “Strategy Energy Management Systems” 
con l’Università “La Sapienza” di Roma.

 y Accordo di collaborazione con il Dipartimento di Chimica nell’ambito delle attività di 
caratterizzazione dei siti nucleari e ottimizzazione della strategia di bonifica.

 y Partnership con il CIRTEN (Consorzio Interuniversitario nazionale per la Ricerca 
TEcnologica Nucleare), per la formazione del personale Sogin nell’ambito della 
sicurezza nucleare e lo svolgimento di studi e ricerche nel campo della gestione 
delle sorgenti e dei rifiuti radioattivi, nonché delle problematiche tecnologiche e 
ingegneristiche associate alle attività di decommissioning.

 y Attivazione di programmi comuni con INAIL, per attività di ricerca, formazione e 
innovazione tecnologica nel settore del decommissioning degli impianti nucleari e 
della gestione di rifiuti e sorgenti radioattive, finalizzate alla prevenzione e protezione 
dei lavoratori e della popolazione.

 y Partner del Centro di Competenza ad Alta Specializzazione coordinato dalla Scuola 
Superiore Sant’Anna di Pisa.

 y Partecipazione a progetti didattici con interventi durante seminari e lezioni di specifici 
corsi di laurea e di master, in particolare presso le Università “La Sapienza”, LUMSA e 
LUISS di Roma.

Alta formazione 
internazionale

 y Partecipazione all’International Summer School on Nuclear Decommissioning 
and Waste Management organizzata da Joint Reserch Center - Commissione 
Europea insieme a IAEA, Università degli Studi di Milano e Associazione Italiana di 
Radioprotezione (IRPA - AIRP).

 y Partecipazione al progetto europeo ELINDER (European Learning Initiatives for Nuclear 
Decommissioning and Environmental Remediation), patrocinato dal JRC, che ha 
l’obiettivo di qualificare le figure professionali che operano nel decommissioning e 
waste management.

 y Supporto didattico al Politecnico di Milano per l’erogazione nel biennio 2018-2019 di un 
corso di tre settimane sulla gestione dei rifiuti radioattivi a rappresentanti dell’Autorità 
di sicurezza e degli operatori nucleari della Repubblica popolare cinese nell’ambito del 
“Cooperation program for environmental protection” stabilito tra Italia e Cina.

 y Erogazione, nel 2019, di un corso internazionale di decommissioning & waste 
management ai rappresentanti dell’azienda sudcoreana Doosan dal titolo “Technical 
advice on the field of project management for NPP Decommissioning”.

 y Partecipazione al Progetto NEST della NEA/OECD, con capofila ROSATOM, che prevede 
l’erogazione, in kind, nel triennio 2020-2022, di corsi di formazione a studenti e giovani 
professionisti europei in modalità training on the job presso gli impianti Sogin, 
nell’ambito del progetto dal titolo “i-graphite RWM”. 

Alta formazione a 
livello locale

 y Erogazione, presso gli impianti Sogin, di corsi e seminari di natura tecnico-scientifica 
a giovani diplomati e studenti della scuola secondaria nell’ambito del progetto 
“Alternanza scuola lavoro”.

L’offerta formativa della RMS è stata adeguata ai cambiamenti del quadro normativo, in termini 
di formazione obbligatoria, e ai conseguenti aggiornamenti di alcune mansioni del personale del 
Gruppo. La riorganizzazione dell’offerta ha comportato un incremento del numero dei corsi del 30% 
nell’ultimo triennio.

Partnership e 
collaborazioni
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PERFORMANCE RMS 2019

Oltre 800 dipendenti Sogin e Nucleco hanno partecipato ai 227 corsi di formazione erogati nel 2019 dalla RMS, con un 
incremento del 22% del totale delle ore partecipate rispetto al 2018. Le ore di docenza sono state complessivamente 
2.803, di cui circa il 98% erogate per la formazione del personale del Gruppo Sogin. Sono stati impegnati 96 docenti 
Sogin per un complessivo erogato di 1.159 ore.

Ore di formazione erogate nel 2019

Ripartizione per tipologia e per destinatario Ore
Sicurezza nucleare 16.350

Ore erogate a personale Sogin 15.267

Ore erogate a personale Nucleco 322

Ore erogate a personale di altri enti e ditte esterne 761

Sicurezza sul lavoro 7.216

Ore erogate a personale Sogin 7.093

Ore erogate a personale Nucleco 61

Ore erogate a personale di altri enti e ditte esterne 62

TOTALE 23.566

Ripartizione per genere

Sicurezza Nucleare Sicurezza sul lavoro Totale
Donne 4.627 1.239 5.866

Sogin 4.497 1.235 5.732

Nucleco 130 4 134

Uomini 10.962 5.915 16.877

Sogin 10.770 5.858 16.628

Nucleco 192 57 249

TOTALE 15.589 7.154 22.743

Ripartizione per inquadramento

Sicurezza Nucleare Sicurezza sul lavoro Totale
Dirigenti 214 42 256

Sogin 214 42 256

Nucleco 0 0 0

Quadri 3.300 781 4.081

Sogin 3.252 781 4.033

Nucleco 48 0 48

Impiegati 9.916 3.783 13.699

Sogin 9.742 3.763 13.505

Nucleco 174 20 194

Operai 1.877 2.436 4.313

Sogin 1.777 2.395 4.172

Nucleco 100 41 141

Borsisti/Stagisti 60 18 78

Sogin 60 18 78

Nucleco 0 0 0

Comandati ENEA 222 94 316

TOTALE 15.589 7.154 22.743
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Le attività realizzate da Sogin sono sottoposte a iter autorizzativi e approvativi che coinvolgono, a 
vario titolo, istituzioni nazionali e locali e l’Autorità di controllo, ISIN, Ispettorato nazionale per la 
sicurezza nucleare e la radioprotezione. Al contempo, Sogin è soggetta al controllo e alla regolazione 
dell’Autorità per la Regolazione Reti Energia e Ambiente (ARERA), attraverso un sistema regolatorio 
basato sull’approvazione di un preventivo annuale e del relativo consuntivo.

Tutte le attività che la Società realizza sono sottoposte a controlli sistematici da parte delle 
istituzioni e degli enti competenti (come MiSE - Ministero dello Sviluppo Economico; ISIN; MATTM - 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; Regioni e Comuni) nel rispetto delle 
linee guida dell’International Atomic Energy Agency (IAEA) e della normativa nazionale, tra le più 
stringenti in Europa. 

Il principale atto autorizzativo per le operazioni di smantellamento di un impianto nucleare è 
il decreto di disattivazione, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico, sentiti i pareri dei 
Ministeri dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dell’Interno, del Lavoro e delle 
Politiche Sociali, della Salute, della Regione interessata e dell’ISIN. 

Tale iter, previsto dagli artt. 55 (autorizzazione per la disattivazione degli impianti nucleari) e 56 
(procedura per il rilascio dell’autorizzazione alla disattivazione - svolgimento delle operazioni) del 
d. lgs. 230/1995, si avvia con la presentazione da parte di Sogin dell’istanza di disattivazione. 

Con il decreto legge 1/2012 convertito con modificazioni dalla legge 27/2012, ai sensi dell’art. 24, 
comma 4, è stato introdotto anche il parere del Comune per quel che concerne l’emanazione del 
decreto di disattivazione.

Nelle more del rilascio di tale decreto, possono essere autorizzati anche singoli progetti finalizzati 
all’avanzamento delle attività di smantellamento e di realizzazione di opere e strutture temporanee 
necessarie per il decommissioning stesso.

In particolare, le autorizzazioni sui singoli progetti possono essere ottenute attraverso l’applicazione 
dell’art. 148, comma 1 bis del d. lgs. 230/1995 per particolari operazioni e specifici interventi, 
ancorché attinenti alla disattivazione, atti a garantire nel modo più efficace la radioprotezione dei 
lavoratori e della popolazione.

Ottenuti i decreti di disattivazione o le autorizzazioni previste dall’art. 148 del d. lgs. 230/1995, Sogin 
è tenuta a sottoporre all’approvazione dell’ISIN specifici piani operativi o rapporti particolareggiati 
di progetto, nei quali viene descritta l’opera da realizzare e le opportune valutazioni sulla sicurezza 
e la radioprotezione. 

Oltre alle autorizzazioni fondamentali dal punto di vista nucleare, Sogin deve ottenere altre 
autorizzazioni, come ad esempio quelle di stretta competenza delle Amministrazioni locali, senza le 
quali non è possibile realizzare le attività.

Sistema  
autorizzativo e 
riconoscimento dei costi

Sistema 
autorizzativo
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Sogin opera nell’ambito dei vari decreti di indirizzo emanati dal MiSE in ottemperanza all’art. 13, 
comma 4, del d. lgs. 79/1999 di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme per il mercato 
interno dell’energia elettrica.

Tutte le attività legate al decommissioning degli impianti nucleari sono finanziate attraverso la 
tariffa A2RIM tramite un sistema di regolazione definito dall’ARERA.

Il sistema di regolazione vigente, definito per gli anni 2013-2016, per il riconoscimento dei costi della 
commessa nucleare è stato definito dall’Autorità di regolamentazione con le delibere 194/2013, 
632/2013, 384/2014, 374/2015. La validità di tale sistema è stata estesa, con correttivi, per il 2017, 
2018 e 2019.

Tale sistema si basa su un meccanismo di riconoscimento dei costi sia a preventivo che a consuntivo. 
Nell’ambito di tale meccanismo Sogin invia ogni anno all’Autorità di regolamentazione:

 y entro il 31 ottobre, il preventivo di spesa per l’anno successivo per approvazione ed un 
aggiornamento del programma del quadriennio successivo (programma quadriennale);

 y entro il 28 febbraio, il consuntivo dell’anno precedente per approvazione. 

L’ARERA approva il preventivo delle attività e riconosce il consuntivo dei costi sostenuti secondo 
criteri di efficacia ed efficienza, purché rientranti nel perimetro degli oneri nucleari così come da 
decreto interministeriale del 26 gennaio 2000 (modificato dal decreto interministeriale del 3 aprile 
2006).

Al meccanismo premiale classico, definito attraverso il raggiungimento di alcuni obiettivi specifici 
(milestone), è stata aggiunta l’applicazione di una penale nell’eventualità che si verifichino dei 
ritardi nel raggiungimento degli stessi.

Tale penale, comunque, non può essere superiore all’utile di esercizio.
L’eventuale eccedenza rispetto all’utile viene distribuita negli anni successivi dello stesso periodo 
regolatorio.

Il sistema vigente suddivide i costi della commessa nucleare in diverse categorie e li sottopone a 
modalità di riconoscimento distinte.

L’ARERA determina quindi l’entità degli oneri nucleari da addebitare sulla tariffa elettrica 
(componente A2RIM, ex A2) garantendo, attraverso erogazioni specifiche della Cassa per i servizi 
energetici e ambientali, la copertura dei fabbisogni finanziari di Sogin.

Riconoscimento 
dei costi
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Sogin redige:
 y il Bilancio di esercizio - approvato dall’Assemblea dei Soci entro i termini previsti dal codice 

civile;
 y il Bilancio consolidato - pubblicato a partire dall’acquisizione del 60% della società Nucleco, 

è approvato unitamente a quello di esercizio.

Si riporta di seguito una sintesi della rendicontazione economica del 2019. I testi del Bilancio di 
esercizio e consolidato sono disponibili sul sito sogin.it. 

Il bilancio 2019 si è chiuso con un valore della produzione del Gruppo di 212,4 milioni di euro  
(215,9 nel 2018).

Il valore delle attività commisurate all’avanzamento della dismissione degli impianti nucleari è stato 
di 48,3 milioni di euro (77 nel 2018).

Il margine operativo lordo (EBITDA) dell’esercizio del Gruppo si attesta a 27,1 milioni di euro  
(30,9 nel 2018). L’utile netto di Gruppo è di 1,2 milioni di euro (6,1 nel 2018). 

Nel 2019 le attività di mercato svolte dal Gruppo Sogin in Italia e all’estero hanno generato un EBITDA 
di 5,5 milioni di euro (2,3 nel 2018). Un risultato che conferma il valore del know-how italiano nel 
settore del decommissioning nucleare e della gestione dei rifiuti radioattivi.

Nella tabella che segue sono rappresentate, per il triennio 2017-2019, formazione e distribuzione fra 
i vari stakeholder del valore economico generato dal Gruppo.

Il prospetto è redatto in conformità agli standard internazionali del Global Reporting Initiative 
(GRI) e si basa su una riclassificazione dello schema di conto economico del Bilancio consolidato di 
Gruppo al 31 dicembre 2019, in cui:

 y il valore economico generato rappresenta la ricchezza economica misurabile, prodotta 
nell’anno dal Gruppo (costituito da: valore della produzione, proventi da partecipazioni, 
proventi e oneri finanziari, variazione dei lavori in corso su ordinazione e incrementi di 
immobilizzazioni per lavori interni);

 y il valore economico distribuito è un indicatore quali-quantitativo dell’impatto sociale del 
Gruppo e della distribuzione del valore alle diverse categorie di stakeholder;

 y il valore economico trattenuto all’interno del Gruppo rappresenta la parte di ricchezza a 
garanzia della sostenibilità economica e viene reinvestito in innovazione e servizi al fine di 
alimentare un percorso di miglioramento continuo.

Andamento 
economico e 
finanziario

Generazione e 
distribuzione del 
valore del Gruppo

Risultati  
economici 
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GENERAZIONE E DISTRIBUZIONE DEL VALORE DEL GRUPPO SOGIN
Dati in milioni di euro 2019 2018 2017
Valore economico generato 213,71 216,50 416,51
Attività di gestione e riprocessamento  
del combustibile 29,3 20,2 221,9
Valore economico distribuito 189,95 195,05 393,00
Costi operativi (valore distribuito lungo la 
catena di fornitura) 98,36 98,15 298,09
Valore distribuito ai dipendenti 86,98 86,90 89,05
Valore distribuito ai fornitori di capitale 0,03 0,04 0,04
Valore distribuito alla P.A. 1,82 6,51 5,12
Valore distribuito agli azionisti 2,75 3,45 0,70
Valore distribuito alla comunità 0,00 0,00 0,00
Valore economico trattenuto 23,76 21,45 23,51

Il valore economico distribuito nel 2019, pari a circa 189,95 milioni di euro è in linea con quello del 
2018 (circa 195,05). In particolare, il valore distribuito dal Gruppo risulta essere composto dalle voci 
riportate di seguito:

 y “Costi operativi (valore distribuito lungo la catena di fornitura)”: pari a circa 98,36 milioni di 
euro, rappresenta la quota di valore distribuita ai fornitori del Gruppo. La voce include costi 
per l’acquisto di materie prime, sussidiarie e di consumo, costi per l’utilizzo di servizi, per 
l’esecuzione di lavori e per il godimento di beni di terzi;

 y “Valore distribuito ai dipendenti”: pari a 86,98 milioni di euro, rappresenta la quota di valore 
economico generato distribuita ai dipendenti, sotto forma di salari e stipendi, oneri sociali, 
trattamento di fine rapporto di lavoro e servizi erogati a favore dei dipendenti (servizi mensa, 
ticket). Il 2019 continua a registrare il trend positivo di efficienza avviato negli anni precedenti;

 y “Valore distribuito ai fornitori di capitale”: pari a circa 30 mila euro, rappresenta gli interessi 
dovuti dal Gruppo Sogin ai propri fornitori di capitale. Il valore è leggermente diminuito 
rispetto all’esercizio precedente;

 y “Valore distribuito alla P.A.”: pari a circa 1,8 milioni di euro, rappresenta la quota di valore 
economico distribuita allo Stato, attraverso il prelievo fiscale e contributivo (imposte dirette, 
indirette e tasse versate). Il valore del 2019 è diminuito (nel 2018 era pari a circa 6,5 milioni di 
euro);

 y “Valore distribuito agli azionisti”: pari a circa 2,75 milioni di euro, rappresenta la quota di 
valore economico distribuita all’azionista unico, a titolo di dividendi. Il valore del 2019 registra 
una diminuzione rispetto al 2018 per effetto dei minori dividendi distribuiti (3,45 milioni di 
euro nel 2018).

Il valore non distribuito dal Gruppo ai propri stakeholder, ma trattenuto internamente sotto forma 
di ammortamenti (incluse le svalutazioni) e accantonamenti per fondi rischi e riserve, è utilizzato 
per garantire una crescita sostenibile del Gruppo. 
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Il Gruppo Sogin ha un sistema di governance che prevede l’Assemblea degli Azionisti, il Consiglio di 
Amministrazione, il Presidente, il Vice Presidente, l’Amministratore Delegato, il Collegio Sindacale. 
Di seguito si riportano le informazioni principali sugli organi di governo di Sogin e della controllata 
Nucleco. 
Ulteriori approfondimenti sono disponibili sui siti sogin.it e nucleco.it.

L’Assemblea degli Azionisti di Sogin è composta da un unico socio, il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze.
L’Assemblea degli Azionisti di Nucleco è costituita da Sogin, che detiene il 60% del capitale sociale, 
e da ENEA, che detiene il restante 40%.
L’Assemblea approva il Bilancio di esercizio, nomina e revoca i membri del Consiglio di 
Amministrazione e del Collegio Sindacale, e ne determina i compensi, conferisce l’incarico di 
revisione legale dei conti, stabilendone il corrispettivo economico.

Il Consiglio di Amministrazione (CdA) di Sogin ha cinque componenti, nominati dall’Assemblea 
degli Azionisti nel rispetto dell’equilibrio tra i generi.

Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di definire le strategie aziendali e di Gruppo e le linee 
di indirizzo del sistema di controllo interno, approvare il Progetto di Bilancio, aggiornare il Modello 
di Organizzazione, Gestione e Controllo e adottare il Piano Triennale per la Prevenzione della 
Corruzione, nominare i componenti dell’Organismo di Vigilanza, fissandone il compenso, il Dirigente 
preposto alla redazione dei documenti contabili societari e il Responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza. 

L’attuale CdA è stato nominato il 12 dicembre 2019 per gli esercizi 2019-2021 e rimarrà in carica sino 
all’approvazione del Bilancio di esercizio 2021. 

Membri CdA Sogin 2019-2021

Luigi Perri

Presidente

Emanuele Fontani
Vice Presidente e 

Amministratore Delegato

Raffaella Di Sipio
Luce Meola
Enrico Zio

Consiglieri non esecutivi

Organi societari  
 

Assemblea degli 
Azionisti di Sogin 
e Nucleco

Consiglio di 
Amministrazione 
di Sogin 
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Il Consiglio di Amministrazione (CdA) di Nucleco è composto da tre componenti, nominati l’11 
maggio 2018 dall’Assemblea degli Azionisti per gli esercizi 2018-2020.

Il Presidente ha la rappresentanza della Società e la firma sociale, presiede l’Assemblea, convoca e 
presiede il CdA, fissa l’ordine del giorno e verifica l’attuazione delle deliberazioni.

Sulla base dell’autorizzazione rilasciata dall’Assemblea degli Azionisti, il Consiglio di Amministrazione 
ha attribuito tutti i poteri per la gestione della Società all’Amministratore Delegato, ad eccezione 
di quelli che il Consiglio di Amministrazione si è espressamente riservato e di quelli attribuiti al 
Presidente. Il Consiglio di Amministrazione ha conferito all’Amministratore Delegato il ruolo di Vice 
Presidente, al fine di sostituire il Presidente, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi, nei casi 
di sua assenza o impedimento per l’esercizio delle funzioni attribuite.

L’Assemblea degli Azionisti ha nominato nella seduta del 6 marzo 2020 Nadia Cherubini Presidente 
del Consiglio di Amministrazione che rimarrà in carica, al pari degli altri componenti nominati l’11 
maggio 2018, fino alla data di approvazione del Bilancio d’esercizio 2020.

Membri CdA Nucleco 2018-2020

Alessandro Dodaro
Nadia Cherubini  
(a partire dal 6 marzo 2020)

Presidente

Lamberto D’Andrea
Vice Presidente e 

Amministratore Delegato

Fernanda Di Gasbarro

Consigliere non esecutivo

Il Collegio Sindacale è l’organo di controllo che vigila sull’osservanza delle norme e dello Statuto, 
sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, 
amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio Sindacale, come da previsione legale e statutaria, si compone di tre Sindaci effettivi e due 
supplenti, nominati dall’Assemblea degli Azionisti il 14 luglio 2017, nel rispetto dell’equilibrio tra i 
generi. Il loro mandato è scaduto con l’approvazione del Bilancio di esercizio 2019.

Membri Collegio Sindacale Sogin 2017-2019

Luigi La Rosa
Presidente dal 9 agosto 2018

Presidente

Angela Daniela Iannì
Salvatore Lentini
Sindaco effettivo dal 9 agosto 2018

Sindaci effettivi

Maurizio Accarino
Luisa Foti

Sindaci supplenti

Consiglio di 
Amministrazione 
di Nucleco

Collegio  
Sindacale di Sogin
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Il Collegio Sindacale di Nucleco si compone di tre Sindaci effettivi e due supplenti, nominati il 23 
maggio 2017 dall’Assemblea ordinaria nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di equilibrio 
tra i generi. 

Il Presidente del Collegio Sindacale e un Sindaco supplente sono indicati dall’Azionista Sogin, 
mentre due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente dall’Azionista ENEA.
Il loro mandato è scaduto all’approvazione del Bilancio di esercizio 2019.

Membri Collegio Sindacale Nucleco 2017-2019

Cesare Carassai

Presidente

Valentina Vaccaro
Roberto Iaschi

Sindaci effettivi

Marcellino Datoaddio
Lorena Serafinelli

Sindaci supplenti

PRICEWATERHOUSECOOPERS S.p.A è la società incaricata della revisione legale dei conti del Gruppo 
Sogin per il triennio 2017-2019. L’incarico è stato affidato dall’Assemblea degli Azionisti di Sogin e 
di Nucleco, all’esito di una procedura di gara europea e su proposta motivata del Collegio Sindacale 
rispettivamente di Sogin e di Nucleco. 

L’incarico della Società di revisione legale dei conti è scaduto con l’approvazione del Bilancio di 
esercizio 2019.

Sogin, in quanto società per azioni interamente partecipata dal Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, è sottoposta al controllo della Corte dei Conti. Le funzioni di Delegato titolare al controllo 
sono svolte dal Magistrato Rossana De Corato, mentre al Magistrato Maria Gabriella Dodaro sono 
state attribuite le funzioni di Delegato Sostituto al controllo.

Il Delegato ha diritto ad assistere alle riunioni dell’Assemblea degli Azionisti, del Consiglio di 
Amministrazione, del Collegio Sindacale e dell’Organismo di Vigilanza. In qualità di relatore, 
predispone la Relazione con la quale la Corte riferisce al Parlamento sui risultati del controllo sulla 
gestione finanziaria della Società.

L’Organismo di Vigilanza ha tre componenti, due esterni e uno interno, che hanno il compito di 
controllare il funzionamento, l’efficacia e l’osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione 
e Controllo (MOGC), curandone anche l’aggiornamento. Ha anche le funzioni dell’Organismo 
Indipendente di Valutazione (OIV).

Collegio Sindacale 
di Nucleco

Società di revisione 
legale dei conti

Magistrato della 
Corte dei Conti

Organismo di 
Vigilanza
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Nel 2019 è rimasto in carica l’Organismo di Vigilanza di Sogin nominato dal Consiglio di 
Amministrazione il 7 ottobre 2016. Nel 2019 si è riunito 8 volte, dedicando particolare attenzione 
alle iniziative di revisione del MOGC attuate dalla Società. 

I componenti dell’Organismo di Vigilanza restano in carica fino alla cessazione del mandato del 
Consiglio di Amministrazione che li ha nominati. A seguito di una riorganizzazione aziendale, nella 
seduta del 31 marzo 2020 è stato nominato componente interno il direttore della Funzione “Internal 
Audit, Risk Management e Presidio 231” Pierfrancesco Baldassarri, in sostituzione dell’avv. Mariano 
Scocco, Direttore della Funzione Legale e Societario.

Membri Organismo di Vigilanza 2016 - 2019

Francesco Santangelo
Membro esterno con 
funzioni di Presidente

Alessia Fulgeri

Membro esterno

Mariano Scocco 
Pierfrancesco Baldassarri  
(dal 31 marzo 2020) 

Membro interno
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Sogin e Nucleco sono dotate di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOGC) per 
prevenire e contrastare la commissione di reati presupposto della responsabilità amministrativa 
(ex d. lgs. 231/2001) e i fenomeni corruttivi e di mala gestio ex legge 190/2012. Parte integrante 
del Modello è il Codice Etico, la carta dei principi per orientare e disciplinare i comportamenti 
organizzativi e individuali ai quali devono attenersi tutti coloro che ne condividono la missione o 
che hanno un legittimo interesse nel suo perseguimento.

Obiettivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e del Codice Etico è svolgere 
correttamente il proprio lavoro, adeguare la normativa aziendale e rafforzare la tutela dai rischi 
più rilevanti

PRINCIPI DEL CODICE ETICO DI SOGIN

Salute, sicurezza, ambiente e qualità

Legalità, onestà e integrità

Efficacia, efficienza e cooperazione

Dignità della persona, sviluppo professionale e pari opportunità

Trasparenza dei processi decisionali, delle policy e delle procedure aziendali

Informazione, comunicazione e coinvolgimento

I due documenti sono atti di indirizzo del Consiglio di Amministrazione. Il compito di vigilare sul 
funzionamento, sull’efficacia e sull’osservanza del MOGC, nonché di curarne l’aggiornamento, è 
affidato all’Organismo di Vigilanza. 
Nel 2019 Sogin ha rafforzato ancor più l’efficacia del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo. 
Su impulso dell’Organismo di Vigilanza, la Società ha predisposto e attuato un programma di 
revisione delle Parti Speciali del Modello, che ha portato a sviluppare ulteriormente il sistema di 
gestione dei rischi, per prevenire e contrastare anche quelli legati ai reati previsti dal d. lgs. 231/2001 
e dalla legge 190/2012. 

Nel 2019 è stata approvata dal CdA la nuova Parte Speciale su “Ambiente, Salute e Sicurezza” e nel 
2020 proseguirà il programma di revisione delle Parti Speciali, focalizzandosi su quelle dedicate ai 
reati contro la Pubblica Amministrazione, ai reati societari e alle altre tipologie di reati 231 attinenti 
al profilo societario.
Il 27 gennaio 2019, il Consiglio di Amministrazione ha approvato la Parte Speciale del Modello di 
Organizzazione, Gestione e Controllo relativa alla sede slovacca di Sogin per tutelare la Società 
anche dalla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche introdotta nell’ordinamento 
giuridico slovacco dalla legge 91/2016.

Modello di  
Organizzazione, 
Gestione e Controllo



43

Gruppo Sogin  |  Governance  |  Chiusura del ciclo nucleare italiano  |  Attività di mercato in Italia e all’estero 

Strategia di stakeholder engagement  |  Stakeholder interni  |  Stakeholder esterni  |  Ambiente  |  Indicatori GRI

Sogin e Nucleco dispongono di un proprio Responsabile della Prevenzione della Corruzione e 
Trasparenza (RPCT). 

Nel 2019 sia Sogin che Nucleco hanno aggiornato e approvato in CdA i rispettivi Piani Triennali per 
la Prevenzione della Corruzione 2019–2021. 

L’obiettivo principale del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione è prevenire casi di 
corruzione e mala gestio, che possono verificarsi con comportamenti, commissivi e omissivi, 
contrari alle disposizioni normative vigenti, nonché ai principi di legalità, imparzialità, buon 
andamento, economicità ed efficacia, a cui devono attenersi i soggetti che svolgono attività di 
pubblico interesse. Il Piano costituisce parte integrante e sostanziale del Modello di Organizzazione, 
Gestione e Controllo (MOGC) della Società e ha anche l’obiettivo di promuovere e attuare la piena 
accessibilità ai dati e alle informazioni che Sogin e Nucleco sono tenute a pubblicare e ad aggiornare 
nella sezione “Società Trasparente” dei rispettivi siti istituzionali.

Nel 2019, a Sogin, è pervenuta una sola richiesta di accesso civico generalizzato (cosiddetto FOIA - 
Freedom Of Information Act), alla quale è stato dato riscontro entro i termini stabiliti dal d. lgs. n. 
33/2013. A Nucleco non sono pervenute richieste di accesso civico, sia semplice che generalizzato.
Nel corso del 2019, non sono pervenute segnalazioni di presunti illeciti né a Sogin né a Nucleco.
Per incoraggiare la denuncia degli illeciti (whistleblowing), ai sensi dell’art. 54-bis del d. lgs. n. 
165/2001 (introdotto dalla legge n. 179/2017) e per tutelare il dipendente (whistleblower) che la 
presenta, nel 2019, sia Sogin che Nucleco hanno adottato piattaforme informatiche per la gestione 
delle segnalazioni degli illeciti, che garantiscono l’anonimato di chi effettua la segnalazione.

Per la formazione sulla legge n. 190/2012 (Anticorruzione) e sul d. lgs. n. 33/2013 (Trasparenza),  
avendo Sogin già erogato la formazione base e avanzata a tutti i dipendenti negli anni precedenti, 
si è atteso di conoscere l’impatto del nuovo regolamento europeo sulla materia e l’aggiornamento 
del whistleblowing. Su questi temi è stato pertanto erogato un aggiornamento della formazione 
al responsabile e ai collaboratori dell’Area Prevenzione Corruzione e Trasparenza per un totale di 
40 ore, rinviando al primo trimestre del 2020 l’aggiornamento formativo a tutta la popolazione 
aziendale.

Nel 2019, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza di Nucleco ha tenuto un 
corso di prevenzione e contrasto alla corruzione.

Prevenzione  
della corruzione 
e trasparenza
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Sogin, nel 2018, ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati Personali, in conformità alle 
richieste del Regolamento europeo n. 679 del 2016 (General Data Protection Regulation, GDPR) in 
materia di protezione dei dati personali (Data Protection Officer, DPO).

Nel corso del 2019 sono state implementate e/o poste in essere le seguenti attività di adeguamento 
al GDPR:

 y mappatura delle attività di trattamento dei dati personali attraverso l’analisi di tutte le 
operazioni di trattamento effettuate all’interno dell’azienda, con intervista ai responsabili, 
attività di monitoraggio e aggiornamento;

 y Registro del Trattamento del Titolare, contenente le informazioni relative a ciascuna attività 
di trattamento mappata, e correlate attività di monitoraggio e aggiornamento;

 y valutazione dei rischi derivanti dalla distruzione, perdita, modifica, accesso e divulgazione 
non autorizzati dei dati personali trattati, finalizzata a garantire l’adeguato livello di sicurezza 
del trattamento dei dati personali;

 y valutazione d’impatto, per i trattamenti di dati personali che presentano un rischio elevato per 
i diritti e le libertà delle persone fisiche, per la loro natura, ambito di applicazione e finalità;

 y prosecuzione delle attività di redazione e adeguamento delle Informative sui trattamenti 
dei dati personali da fornire agli interessati e, quando necessario, redazione delle correlate 
richieste di consenso;

 y prosecuzione delle attività di adeguamento al GDPR di procedure, policy e contrattualistica 
aziendale;

 y prosecuzione della formazione sul GDPR;
 y gestione delle richieste da parte degli interessati.

Protezione  
dei dati personali 
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Il Sistema di Controllo Interno e di gestione dei rischi è formato dall’insieme di regole, procedure 
e strutture organizzative che, attraverso un adeguato processo di identificazione, misurazione, 
gestione e monitoraggio dei rischi, consente di perseguire gli obiettivi aziendali preservando:

 y l’efficacia e l’efficienza dei processi aziendali;
 y il valore delle attività;
 y l’affidabilità e l’integrità delle informazioni contabili e gestionali;
 y la conformità normativa e la congruità con le procedure interne.

Come stabilito dalla Parte Generale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Sogin, il 
Sistema di Controllo Interno e di gestione dei rischi prevede i controlli del Collegio dei Sindaci, del 
Consiglio di Amministrazione, dell’Organismo di Vigilanza e del Responsabile per la Prevenzione 
della Corruzione e della Trasparenza.

Inoltre, il Sistema di Controllo Interno e di gestione dei rischi, in linea con le best practice di 
riferimento, è caratterizzato da diverse tipologie di controlli:

 y Controlli di linea - affidati a tutte le funzioni aziendali e svolti con continuità all’interno dei 
processi aziendali da chi mette in atto una determinata attività e da chi la dirige e la coordina 
(in particolare, nell’ambito dei processi esecutivi e di supporto posti in essere presso la sede 
centrale o dalle unità produttive locali);

 y Controlli di secondo livello - svolti periodicamente dalle funzioni di risk management, 
compliance, verifica del Sistema di Gestione Integrato della qualità, sicurezza e ambiente, dal 
controllo di gestione e dal Dirigente Preposto e Data Protection Officer;

 y Controlli indipendenti o di terzo livello - svolti dalla Funzione Internal Audit che riferisce 
direttamente al Vertice aziendale in merito al disegno e alla funzionalità complessiva del 
sistema.

Anche nel 2019, in Nucleco il Sistema di Controllo Interno e di gestione dei rischi è stato affidato a 
una specifica funzione aziendale e all’Organismo di Vigilanza. Quest’ultimo è stato istituito ai sensi 
del d. lgs. 231/2001 ed è composto da tre membri: due esterni e uno interno. 
Il 16 aprile 2019 il CdA di Sogin ha approvato il piano degli audit, in base al quale nel corso dell’anno 
sono stati effettuati 5 audit (di cui 1 richiesto dalla controllata Nucleco), 9 follow-up e tre  istruttorie. 
Di queste ultime, due sono state richieste una è stata richiesta dall’Organismo di Vigilanza e hanno 
riguardato l’adeguatezza delle clausole contrattuali relative al Modello di Organizzazione, Gestione 
e Controllo e le modalità di esecuzione degli appalti relativi alle forniture mentre la terza seconda, 
richiesta dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, ha avuto per oggetto 
l’inserimento della clausola di pantouflage nei bandi di gara e nei contratti di appalto di lavori, 
servizi e forniture.

Le attività di audit hanno interessato, tra l’altro, i processi aziendali relativi a: gestione delle varianti 
in corso d’opera, affidamenti diretti a consulenti esterni e gestione del personale.
Gli esiti degli audit e dei follow-up sono stati messi a disposizione del vertice societario, degli organi 
di controllo della governance societaria e delle strutture interessate, per poter intervenire con azioni 
migliorative dei processi, laddove necessario.
Gli audit e gli altri interventi di controllo interno svolti in Nucleco nel 2019 si sono conclusi con esito 
positivo, evidenziando l’adeguatezza del sistema di controllo in relazione sia alla corretta e continua 
applicazione della normativa, dei regolamenti e delle procedure interne che a quanto previsto dal 
Modello di Organizzazione, Controllo e Gestione. 
Sia per Sogin che per Nucleco è a disposizione dei soggetti interessati un sistema di segnalazione 
all’Organismo di Vigilanza per far emergere eventuali anomalie riscontrate nel Sistema di Controllo 
Interno e di gestione dei rischi e/o comportamenti assunti in violazione a quanto prescritto dalla 
disciplina del MOGC. 
Il regolamento per le segnalazioni è disponibile sui siti istituzionali di Sogin e di Nucleco. 
Nel 2019, né Sogin né Nucleco hanno ricevuto segnalazioni di difformità dalle prescrizioni del 
Sistema di Controllo Interno e di gestione dei rischi, dal MOGC e dal Codice Etico e non sono stati 
intrapresi provvedimenti o azioni sanzionatorie ai sensi del d. lgs. 231/2001 e della legge 190/2012.

Sistema di  
Controllo Interno 
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Il sistema di gestione dei rischi di Sogin è strutturato in funzione della natura pubblica della Società 
e delle caratteristiche peculiari del settore in cui opera. 

L’obiettivo principale del sistema di gestione dei rischi di Sogin è il contenimento dei rischi di 
compliance e di quelli strategico-operativi, nonché dei rischi ambientali e di salute e sicurezza. 
Tali rischi riguardano eventi interni e/o esterni che possono generare effetti sulle modalità di 
svolgimento dei processi e di avanzamento dei progetti, con conseguenze sul raggiungimento degli 
obiettivi aziendali e sulla reputazione societaria. 

Nel corso del 2019 il sistema di gestione dei rischi è stato ulteriormente rafforzato sia dal lato dei 
rischi di processo che sul fronte dei rischi di progetto:

 y per i rischi di processo, l’azione si è concentrata sulla valutazione della potenziale 
commissione dei reati ex artt. 25-septies e 25-undecies del d. lgs. 231/2001, finalizzata 
alla predisposizione della Parte Speciale “Ambiente, Salute e Sicurezza” del Modello di 
Organizzazione, Gestione e Controllo;

 y per i rischi di progetto, invece, l’azione si è concentrata sull’esame dei processi critici – 
licensing, progettazione, committenza e realizzazione – per l’esecuzione dei progetti del 
programma quadriennale, annualmente presentato all’ARERA, ritenuti strategicamente più 
rilevanti.

Nel corso del 2019 la Società ha avviato la revisione del modello di gestione dei rischi concernente 
soprattutto la valutazione dei rischi riguardanti le Parti Speciali del Modello di Organizzazione, 
Gestione e Controllo e la gestione dei rischi di progetto. Il processo e i risultati del nuovo approccio ai 
rischi sono stati valutati positivamente dall’ente incaricato per le certificazioni di qualità, ambiente 
e sicurezza.

Classificazione dei rischi di Sogin

Strategici

Generati da cambiamenti dei contesti politico-istituzionali, industriali e socioeconomici, 
del quadro normativo e regolatorio o della capacità aziendale di assumere decisioni 
corrette e di attuarle in modo adeguato, con particolare riferimento al raggiungimento 
delle milestone, delle task driver e degli obiettivi di efficienza stabiliti dall’ARERA.

Reputazionali
Generati da condizioni di pregiudizio delle capacità dell’azienda di reagire ai cambiamenti 
del contesto esterno e/o di influenzare il cambiamento nella direzione desiderata e di 
sviluppare rapporti stabili e duraturi con tutti gli stakeholder basati sulla reciproca fiducia

Economici (finanziari e 
patrimoniali)

Generati da eventi che possono incidere sui risultati reddituali, sull’equilibrio dei flussi 
monetari in entrata e in uscita e/o sul patrimonio societario.

Compliance e Integrità

Generati da situazioni di irregolarità, violazioni di norme, sia interne che esterne, e/o 
da comportamenti illeciti o fraudolenti commessi dalla società, da suoi dipendenti, 
collaboratori, appaltatori e/o fornitori che possono determinare un disallineamento con 
le direttive e gli obiettivi aziendali o che espongono la società a sanzioni giudiziarie o 
amministrative.

Operativi
Generati da anomalie organizzative dovute ad insufficiente o inadeguata allocazione di 
risorse e competenze, a disfunzioni delle procedure o dei sistemi tecnologici e informatici 
aziendali, con particolare riferimento al modello di rischio cyber (Cyber Threat Model).

Reporting

Generati da inadeguatezza e/o anomalie dei flussi quali-quantitativi interni, sia di natura 
finanziaria, fisico-tecnica e socio-ambientale, che determinano errate rappresentazioni 
della realtà aziendale o di singole fattispecie nel bilancio d’esercizio o nella reportistica 
rivolta al management interno, al fine di supportarne i processi decisionali, la 
programmazione e la valutazione delle performance, all’ARERA e agli stakeholder in 
genere.

Sistema di  
gestione dei rischi 
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Classificazione dei rischi di Nucleco
Fattore di rischio Azioni di mitigazione 

Tecnologici  
e di mercato

Specificità e vetustà di impianti e 
attrezzature

Rinnovo costante delle attrezzature e delle 
strumentazioni

Tipologie di processi di trattamento dei 
rifiuti e progressiva riduzione degli spazi 
nei depositi di stoccaggio

Verifica continua delle possibilità di 
estendere il perimetro delle tecnologie di 
trattamento dei rifiuti, attraverso accordi 
con altri operatori così da avvalersi di 
impianti e tecnologie esistenti all’estero

Economici (credito)

Esposizione a potenziali perdite derivanti 
dal mancato adempimento delle 
obbligazioni assunte dalle controparti 
(principalmente Sogin ed ENEA)

Rischio di credito, seppur reale in una 
condizione economica generale di crisi, 
non rilevante per la continuità del business 
in quanto: oltre l’80% dei crediti è verso 
Sogin, circa il 10% verso ENEA e il residuale 
(circa il 10%) è l’insieme dei crediti verso 
clienti privati ed Enti pubblici

Economici (liquidità)
Insufficienza delle risorse finanziarie 
necessarie per la copertura del fabbisogno 
di cassa

Rischio di liquidità non rilevante, in quanto 
i flussi derivanti dalla gestione di impresa e 
l’attuale struttura finanziaria e patrimoniale 
consentono una gestione degli impegni 
di cassa tale da non rendere necessario 
l’indebitamento presso le banche

Portafoglio clienti senza situazioni di 
rischio

Condizioni di pagamento previste nei 
contratti tali da garantire una esposizione 
finanziaria sostenibile delle attività di 
commessa 

Industriali

Possibile rilascio di materiale radioattivo 
all’esterno

Revisione continua delle procedure e delle 
metodologie di lavoro, in base alle migliori 
pratiche internazionali del settore e al 
costante dialogo con l’Autorità di controllo

Implementazione della rete di 
monitoraggio ambientale e radiologico

Progressiva saturazione dei depositi 
temporanei di stoccaggio sia in termini di 
livello radiologico presente, che di volumi 
disponibili

Monitoraggio continuo dei volumi 
disponibili all’interno dei depositi al fine di 
predisporre soluzioni alternative nel caso 
di avvicinamento alla soglia critica

Normativi

Maggiori restrizioni nella regolamentazione 
tecnica e nella normativa generale e di 
settore che potrebbero determinare una 
condizione di mancato adempimento ai 
nuovi obblighi, sia in termini di attività che 
di risultati

Costante monitoraggio del panorama 
normativo di riferimento sia per quanto 
riguarda la specifica normativa di settore, 
sia per quanto riguarda quella di carattere 
generale, anche attraverso il supporto delle 
competenti strutture di Sogin ed ENEA

Reputazionali

Gap tra l’immagine percepita e l’identità 
di Nucleco

Mantenimento delle certificazioni 
Qualità, Ambiente, Sicurezza sul lavoro e 
Responsabilità sociale

Monitoraggio sia interno che esterno 
dell’immagine percepita di Nucleco

Perdita di fiducia da parte dell’opinione 
pubblica e dei principali stakeholder

Partecipazione alle principali rassegne in 
tema ambientale e di ricerca

Puntuale assolvimento di quanto previsto 
dalle normative nazionali in materia di 
trasparenza, etica e lotta alla corruzione
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Classificazione dei rischi di Nucleco
Fattore di rischio Azioni di mitigazione 

Amministrativi Mancato rispetto degli adempimenti 
normativi in materia fiscale e di bilancio

Adozione e costante aggiornamento 
del Modello 231/2001, con la revisione 
dei principali processi amministrativi 
e gestionali, con l’adozione di un 
corpo procedurale organico e con 
l’implementazione di sistemi informatici di 
gestione integrati, anche con i sistemi della 
controllante Sogin così da potenziare il 
controllo interno

Esogeni

Modifiche nella regolamentazione tecnica 
e nella normativa generale e di settore 
(rischio normativo)
Possibile ridefinizione delle strategie di 
decommissioning delle centrali nucleari e 
degli impianti del ciclo del combustibile da 
parte di Sogin

Rischi legati a fattori esogeni bassi in 
quanto le iniziative legislative in merito ai 
compiti assegnati alla controllante Sogin, 
anche in riferimento alla realizzazione 
del Deposito Nazionale e del Parco 
Tecnologico, consentono una continuità 
del business

La nuova disciplina sulla crisi dell’impresa all’art. 14 della legge 155/2017 stabilisce di “istituire 
assetti organizzativi adeguati per la rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità 
aziendale”. Tale disposizione ha la finalità di evitare sovrapposizioni di attribuzioni con figure che 
sono presidi tematici interni di compliance.

Sogin si è dotata di una struttura per gestire il rischio di compliance, per valutare e monitorare 
l’allineamento dell’azienda alle regole vigenti nel proprio specifico ambito di attività, vigilare sulla 
reale applicazione e monitorare l’avanzamento dei risultati. 

La struttura, che opera in base ai principi di consapevolezza, reputazione, responsabilità, 
mitigazione e gestione dei rischi, attua una serie di attività preventive, per assicurare il rispetto delle 
normative di settore, proteggere la Società dai rischi di carattere legale e reputazionale, consolidare 
l’immagine aziendale e garantire la competitività e la fiducia degli stakeholder. La struttura, 
attraverso l’individuazione delle best practice, è in grado di supportare le Funzioni aziendali per 
sostenere il raggiungimento dei risultati aziendali, senza violare o forzare le disposizioni normative. 
In quest’ottica, nel 2019 ha collaborato alla definizione e alla riemissione di 28 documenti aziendali 
di vario tipo (tecnici, generali, ambientali, amministrativi, di risorse umane, di procurement e di 
qualità).

Sistema di 
compliance 
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Sistema di Gestione 
Integrato per la Qualità, 
l’Ambiente e la Sicurezza 
Per il perseguimento della mission aziendale e il raggiungimento degli obiettivi istituzionali, Sogin si 
è dotata di un Sistema di Gestione Integrato, certificato Qualità, Ambiente e Sicurezza, che permette 
di gestire i processi in modo coerente e controllato, integrando gli aspetti legati alla qualità, alla 
tutela dell’ambiente e alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 
Il Sistema di Gestione Integrato recepisce anche le disposizioni dello standard IAEA GSR Part 2 
“Leadership and Management for Safety” e del regolamento EMAS CE 1221/2009.

Tali strumenti rispondono alla Politica aziendale per la Qualità, l’Ambiente e la Sicurezza, che 
formalizza l’impegno dell’Azienda a operare nel rispetto della salute e della sicurezza dei lavoratori, 
della collettività e dell’ambiente, dotandosi anche di misure per la prevenzione dell’inquinamento 
e garantendo i requisiti di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nell’ottica del miglioramento 
continuo. 
La certificazione assicura la corretta gestione da parte di Sogin degli aspetti relativi a Qualità, 
Sicurezza e Ambiente, incrementando la propria affidabilità verso i soggetti interessati, come 
autorità locali, associazioni, sindacati ed enti di controllo.

La Politica evidenzia, infatti, l’applicazione, da parte di Sogin, della normativa di settore nazionale e 
internazionale, tenendo conto delle linee guida e degli standard IAEA (International Atomic Energy 
Agency). In tal senso, il Sistema di Gestione Integrato si configura anche come Nuclear Safety 
Management System per quanto riguarda il controllo degli aspetti di sicurezza nucleare. 
I principi e le finalità enunciati nella Politica sono oggetto di attività di formazione e informazione 
verso i lavoratori e di costante dialogo con gli stakeholder, inclusi gli appaltatori che partecipano 
alle attività di decommissioning.

  LE NOSTRE CERTIFICAZIONI

SISTEMA QUALITÀ SISTEMA AMBIENTALE SISTEMA SICUREZZA

UNI EN ISO 9001, Sistemi di gestione 
per la qualità: la norma definisce i 
requisiti di un sistema di gestione per 
la qualità di un’organizzazione.  
I requisiti espressi sono di “carattere 
generale” e possono essere 
implementati da ogni tipologia di 
organizzazione.

UNI EN ISO 14001, Sistemi di 
gestione ambientale: certifica che 
l’organizzazione ha un sistema di 
gestione adeguato a tenere sotto 
controllo gli impatti ambientali 
delle proprie attività, e ne ricerca 
sistematicamente il miglioramento in 
modo coerente ed efficace.

BS OHSAS 18001, Standard 
internazionale nella gestione della 
sicurezza e della salute dei lavoratori. 
Per tale standard, nel 2019, Sogin 
ha proseguito la migrazione verso il 
nuovo UNI ISO 45001:2018.

Il mantenimento di tali standard del Sistema di Gestione Integrato per la Qualità, l’Ambiente e la 
Sicurezza è soggetto a verifica periodica da parte di un ente esterno di certificazione accreditato, 
che certifica il rispetto della norma nei processi e nelle attività svolte dall’Azienda. 

Anche nel 2019 la verifica dell’ente di certificazione per il mantenimento delle certificazioni, 
conclusa il 29 novembre, ha avuto esito positivo.

Strumenti e 
standard
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In particolare, durante la verifica, che ha coinvolto i siti di Bosco Marengo, Saluggia, Rotondella 
e le sedi di Roma e Bratislava, è stata riscontrata la conformità alle norme dei processi di 
decommissioning, delle attività di mercato, dei processi di ingegneria e dei processi direzionali e di 
supporto, tra cui la formazione nell’ambito della radioprotezione e della sicurezza nucleare.   

La certificazione del Sistema di Gestione Integrato viene valorizzata all’interno dell’accordo 
sindacale legato all’incentivazione della produttività/qualità di Sogin.

Nel 2019 Nucleco ha mantenuto la certificazione della responsabilità sociale conforme allo standard 
SA8000, verificata dall’ente di certificazione con due audit. Tale standard si basa sui principi stabiliti, 
tra l’altro, dalle convenzioni ILO (International Labour Organization) e dalla Dichiarazione universale 
dei diritti dell’uomo. Per la controllata, nel corso del 2019 è stata confermata la certificazione del 
Sistema di Gestione Ambientale conforme alla norma ISO 14001.

 

Nel 2019 Sogin ha proseguito il monitoraggio dei processi aziendali e la revisione del corpo 
procedurale del Sistema di Gestione Integrato, in base ai requisiti delle norme UNI ISO 9001 e 
ISO 14001 (analisi del contesto aziendale, coinvolgimento delle parti interessate, leadership, life 
cycle perspective, risk management e risk-based thinking), nonché all’integrazione dei criteri dello 
standard IAEA GSR Part 2,  all’adeguamento alle nuove normative (codice appalti e sicurezza delle 
informazioni) ed è stata avviata l’attività di analisi sui processi aziendali in vista della transizione 
alla norma UNI ISO 45001. A tale riguardo, la Società ha attuato un programma di formazione e 
sono stati organizzati incontri di presentazione rivolti ai Responsabili Qualità, Ambiente e Sicurezza 
e ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e l’Ambiente. È stata, inoltre, condotta un’analisi 
delle procedure dell’Azienda, necessaria a finalizzare il processo di migrazione. 

Nel primo semestre 2019 Nucleco ha completato il processo di migrazione dallo standard BS OHSAS 
18001 allo standard UNI ISO 45001, ottenendo la relativa certificazione a seguito dell’audit congiunto 
Sicurezza e Ambiente da parte dell’ente certificatore. 

Aggiornamento 
dei processi
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Per restituire le aree che ospitano i siti nucleari alla collettività prive di vincoli radiologici è necessario 
chiudere il ciclo nucleare italiano, attuando un complesso programma di decommissioning e di 
sistemazione in sicurezza dei rifiuti radioattivi.

Il decommissioning (smantellamento) di un impianto nucleare è, dopo la costruzione e 
l’esercizio, l’ultima fase del suo ciclo di vita. Comprende l’allontanamento del combustibile e la 
caratterizzazione degli impianti, la decontaminazione delle strutture, la demolizione degli edifici e, 
infine, la caratterizzazione radiologica del sito. Tutte queste operazioni vengono svolte mantenendo 
sempre in sicurezza gli impianti nei quali si lavora. Il decommissioning si caratterizza anche per la 
gestione dei rifiuti radioattivi, che sono stoccati in appositi depositi temporanei, e di tutti gli altri 
materiali prodotti dallo smantellamento, come ferro, rame o calcestruzzo, che vengono allontanati 
dal sito per essere inviati a recupero. Quando tutte le strutture dell’impianto sono demolite e tutti i 
rifiuti radioattivi sono condizionati e stoccati nei depositi temporanei, pronti per essere trasferiti al 
Deposito Nazionale, si raggiunge una fase intermedia definita “brown field” (prato marrone).

Dopo il graduale conferimento dei rifiuti radioattivi al Deposito Nazionale, si procede anche con 
lo smantellamento dei depositi temporanei. A questo punto l’area, una volta verificata l’assenza 
dei vincoli di natura radiologica, raggiunge lo stato di “green field” (prato verde) che consente di 
restituire il sito alla collettività per il suo riutilizzo. 
Il decommissioning rappresenta una grande sfida ingegneristica perché gli impianti nucleari 
italiani, tutti diversi fra loro, erano stati progettati senza tener conto della necessità di smantellarli 
alla fine del loro ciclo di vita. Ciò comporta una complessa pianificazione, in quanto i programmi 
di decommissioning devono avanzare parallelamente, e lo sviluppo di soluzioni tecnologiche 
specifiche, molto spesso prototipali, che non sono replicabili su scala industriale. 

Le centrali e gli impianti nucleari italiani in fase di decommissioning sono: le quattro centrali di Trino 
(VC), Caorso (PC), Latina e Garigliano (CE) e gli impianti legati al ciclo del combustibile FN di Bosco 
Marengo (AL), EUREX di Saluggia (VC), OPEC e IPU di Casaccia (RM) e ITREC di Rotondella (MT). A 
questi impianti si è aggiunto nel 2019 il reattore ISPRA-1, situato all’interno del Centro Comune di 
Ricerca (CCR) della Commissione Europea di Ispra (Varese).

Le pagine seguenti sono dedicate a ciascun impianto, dando evidenza delle principali attività 
di decommissioning e gestione dei rifiuti radioattivi avviate e realizzate nel corso del 2019. Per 
ogni sito è presente, inoltre, un focus sulla strategia di economica circolare, comprensivo delle 
stime di materiale destinato a recupero che possono variare in funzione delle necessità legate al 
mantenimento in sicurezza e all’avanzamento del decommissioning degli impianti.

Si evidenzia che il valore del decommissioning di ciascun impianto è riferito al valore delle attività 
per il raggiungimento del brown field. L’anno di brown field e il relativo valore complessivo delle 
attività potrebbero subire variazioni a seguito della presentazione dell’aggiornamento in corso del 
Piano a vita intera.

Decommissioning

Siti nucleari in 
decommissioning
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Trino 
 

Località
Tipo  
reattore 

Avvio esercizio 
commerciale

Fermata 
dell’impianto

Proprietà  
Sogin Brownfield

Valore  
decommissioning

Vercelli PWR - Pressurised 
Water Reactor

gennaio 1965 marzo 1987 1999 2031 242 M€
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La centrale nucleare “Enrico Fermi” di Trino è stata costruita da un consorzio di imprese guidate da 
Edison. La sua costruzione è iniziata nel 1961. Dopo appena tre anni, a ottobre 1964, la centrale ha 
cominciato la produzione di energia elettrica. L’impianto, di tipo PWR (Pressurized Water Reactor), 
aveva una potenza di 270 MWe. Nel 1966 la proprietà è passata a Enel e nel 1987, all’indomani del 
referendum sul nucleare, la centrale è stata fermata. Nel 1990 l’impianto è stato definitivamente 
disattivato. La centrale ha complessivamente prodotto 26 miliardi di kWh di energia elettrica, 
raggiungendo per l’epoca il record mondiale di funzionamento a piena potenza. 

Nel 1999 Sogin è divenuta proprietaria della centrale di Trino con l’obiettivo di realizzarne il 
decommissioning. Nel 2008 è stato ottenuto il Decreto di Compatibilità Ambientale (VIA) da parte 
del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. La centrale di Trino è stata la 
prima delle quattro centrali nucleari italiane a ottenere, nell’agosto 2012, il decreto di disattivazione 
dal Ministero dello Sviluppo Economico, che consente di terminare le attività di smantellamento e 
decontaminazione finalizzate al rilascio del sito, privo di vincoli di natura radiologica.

Una delle prime attività di decommissioning realizzate ha riguardato la demolizione delle torri di 
raffreddamento ausiliarie. 

Costruite negli anni Settanta, le torri erano utilizzate durante l’esercizio per garantire il rispetto della 
legge Merli sugli scarichi termici al fiume durante periodi di eccezionali magre del Po. Le torri erano 
composte da 16 celle per una lunghezza complessiva di 220 metri. Le attività, concluse nel 2003, 
hanno permesso di rimuovere circa 160 tonnellate di materiale ferroso, 61 di plastica e 40 di cavi.
Ulteriori attività di decommissioning realizzate hanno riguardato la decontaminazione dei generatori 
di vapore e lo smantellamento degli edifici che ospitavano i generatori diesel d’emergenza. È 
stata, inoltre, rimossa nel 2005 la traversa sul fiume Po e, all’interno dell’edificio turbina, sono 
stati smontati tutti gli elementi del circuito termico secondario (turbina di alta e bassa pressione, 
alternatori, condensatore, valvole). Per quanto riguarda l’edificio reattore e quello turbina sono stati 
effettuati degli adeguamenti impiantistici necessari allo smantellamento degli impianti presenti al 
loro interno. È stata realizzata la stazione di controllo dei materiali e si è proceduto con la rimozione 
dei componenti e dei sistemi non contaminati della zona controllata (edificio radwaste, edificio 
ausiliari ed edificio reattore).

È stata, inoltre, condotta una campagna di riconfezionamento e supercompattazione dei rifiuti 
radioattivi pregressi e sono state effettuate le prove del processo di ossidazione a umido (mock 
up WOX) per il trattamento delle resine. A tale riguardo, sono stati, inoltre, rimossi i componenti 
contaminati dai locali del Radwaste Disposal per permettere la realizzazione dell’impianto WOX.

È stato adeguato il locale “Test Tank” a deposito temporaneo dei rifiuti radioattivi e vi sono stati 
trasferiti 300 overpack da 380 litri, che costituiscono parte dei rifiuti presenti nei due depositi 
temporanei del sito, per consentire l’adeguamento di questi ultimi ai più recenti standard di 
sicurezza (approfondimento nel box “Cantiere #SoginSostenibile”).
Il progetto più complesso per il decommissioning della centrale di Trino è lo smantellamento degli 
internals e del vessel, soprattutto per l’alto livello di radioattività e i vincoli fisici dei luoghi dove si 
svolgono le operazioni.
Il progetto è suddiviso in 4 fasi:

 y Attività preliminare (predisposizione cantiere e riattivazione di sistemi e impianti);
 y Apertura del vessel, rimozione degli “elementi finti”, smontaggio dei sistemi di movimentazione 

delle barre di controllo e tubi guida;
 y Caratterizzazione e smantellamento della testa di vessel e internals;
 y Smantellamento del vessel e dello schermo neutronico e primario.

A tale riguardo, si è conclusa la rimozione dell’amianto dalla parte superiore del vessel e sono 
state realizzate attività propedeutiche allo smantellamento del vessel, tra le quali: la progettazione 
per la caratterizzazione radiologica, il ripristino della coibentazione dei serbatoi del sistema di 
allagamento di emergenza e l’avvio delle manutenzioni dei sistemi ausiliari.

Storia  
della centrale

Affidamento 
a Sogin

Principali attività di 
decommissioning
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Nel corso del 2019 sono proseguite le attività strettamente connesse al progetto di smantellamento 
del vessel. In particolare, è in fase conclusiva la progettazione relativa allo smantellamento del 
sistema primario, esclusi i grandi componenti, ed è terminata l’analisi dei campioni metallici 
prelevati dai sistemi ausiliari al reattore. 
Al contempo, sono proseguite le operazioni propedeutiche all’apertura del vessel ai fini della 
caratterizzazione e sono stati svolti lavori propedeutici all’allagamento della cavità del reattore, 
necessari per il suo smantellamento.
Nella prima parte dell’anno, nell’ambito del progetto di abbattimento parziale dell’edificio turbine, 
è stata validata la documentazione di gara ed è terminata la progettazione esecutiva delle opere 
civili e impiantistiche. Nel secondo semestre è stata avviata la loro realizzazione. L’obiettivo del 
progetto è di ridurre le volumetrie d’impianto e abbattere i costi di manutenzione delle strutture.
Nella fase avanzata del decommissioning della centrale sarà necessario disporre di un Sistema 
Modulare per il Condizionamento di Rifiuti liquidi, denominato SiCoMoR, che consentirà di 
cementare i rifiuti radioattivi derivanti dal trattamento delle resine e dei fanghi, prodotti a loro volta 
dal trattamento delle acque delle piscine. La particolarità ingegneristica del SiCoMoR è riscontrabile 
nella modularità di tutti i processi, dalle fasi di pretrattamento dei rifiuti alla movimentazione 
dell’intero manufatto. Una volta terminate le operazioni di cementazione a Trino, sarà possibile 
utilizzare questo impianto su più siti, grazie alle sue caratteristiche di modularità e trasportabilità. 

Si riportano di seguito le principali autorizzazioni ottenute nel 2019 per l’avanzamento del 
programma di decommissioning della centrale di Trino.

Principali autorizzazioni ottenute
Ente autorizzatore/

approvatore

Approvazione del Piano Operativo per attività propedeutiche alla fase 1 smantellamento vessel e relativi internals. ISIN

Approvazione del piano di caratterizzazione radiometrica e del piano di verifica radiometrica funzionali 
all’allontanamento dei materiali di risulta derivanti dall’attività di riconfezionamento dei fusti da 350-450 litri. ISIN

Approvazione del Piano Operativo per la rimozione dei componenti attivati nella piscina purificatori e 
decontaminazione vasca nell’ambito del progetto di disattivazione e smantellamento del sistema primario e dei 
sistemi ausiliari.

ISIN

Provvedimento Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) n. 18 del 04/12/2019 di rilascio dell’Autorizzazione 
Unica Ambientale (AUA) – modifica sostanziale, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 59/2013 e ss.mm.ii. Comune

Approvazione del piano di caratterizzazione dei materiali derivanti dalle modifiche al sistema di ventilazione 
dell’edificio reattore. ISIN

Approvazione del piano di caratterizzazione dei materiali lotto 1, lotto 2, lotto 3. ISIN

Approvazione del piano di caratterizzazione dei materiali derivanti dall’attività di rimozione dei sistemi e dei 
componenti edificio waste disposal e edificio contenitore. ISIN

Tutto il combustibile nucleare irraggiato derivante dall’esercizio della centrale di Trino (487 elementi) 
è stato inviato all’estero per il riprocessamento in più fasi. Con due trasporti effettuati tra giugno e 
settembre 2015, sono stati inviati all’estero per il riprocessamento gli ultimi 47 elementi presenti. I 
residui originati dalle operazioni di riprocessamento, condizionati in matrice vetrosa, rientreranno 
in Italia per essere conferiti temporaneamente al Deposito Nazionale.

Il volume dei rifiuti radioattivi presenti nel sito di Trino al 31.12.2019, classificati secondo le 
disposizioni del decreto interministeriale del 7 agosto 2015, è di 1.141 metri cubi (mc). 
I rifiuti già condizionati e quelli destinati al trattamento e al condizionamento sono stoccati 
all’interno di due depositi temporanei e in un “buffer” provvisorio (Test Tank). Quest’ultimo 
contiene i rifiuti radioattivi finora stoccati nel deposito temporaneo n.2, che dovrà essere adeguato 
ai nuovi standard di sicurezza.

Principali 
avanzamenti e 
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Gestione del 
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Gestione dei 
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Deposito n.1
 y Volume area di stoccaggio: 6.500 mc
 y Capacità massima di stoccaggio: 3.800 mc 
 y Quantità di rifiuti stoccati: 707 mc
 y Superficie: 1.000 mq 

Deposito n. 2
 y Volume area di stoccaggio: 4.320 mc
 y Capacità massima di stoccaggio: 2.000 mc 
 y Quantità di rifiuti stoccati: 307 mc 
 y Superficie: 779 mq

Buffer provvisorio Test Tank
 y Volume area di stoccaggio: 913 mc
 y Capacità massima di stoccaggio: 822 mc 
 y Quantità di rifiuti stoccati: 127 mc
 y Superficie: 88 mq

Nel 2019 sono proseguite le attività di trattamento dei rifiuti radioattivi solidi, è stata ultimata 
l’installazione della stazione di monitoraggio intermedio dei materiali ed è stato assegnato il 
contratto a una ditta specializzata per la spedizione dei metalli a fusione all’estero. È stato, inoltre, 
completato il riconfezionamento e trattamento di 684 fusti da 320 litri e il reinfustaggio in fusti da 380 
litri appartenenti al cosiddetto lotto “overpack 1994”. Tali volumi, dopo essere stati caratterizzati, 
sono stati sistemati nel deposito n. 2. 

Complessivamente, lo smantellamento della centrale di Trino produrrà circa 214 mila tonnellate di 
materiali. Di queste, saranno inviate a recupero circa 198 mila tonnellate (il 93%), per la maggior 
parte composte da metalli e calcestruzzo.

DESTINAZIONE RIFIUTI

CENTRALE DI TRINO

214.315 t
MATERIALE

RADIOATTIVO

5.319 t

MATERIALE
CONVENZIONALE

208.996 t

196.000 t 198.623 t

2.496 t

970 m3

2.623 t MATERIALI RADIOATTIVI RILASCIABILI DOPO DECONTAMINAZIONE

METALLI E CALCESTRUZZO

RIFIUTI CONVENZIONALI12.996 t

RIFIUTI RADIOATTIVI

RIFIUTI RADIOATTIVI PREGRESSI
DEPOSITO NAZIONALE

E PARCO TECNOLOGICO

DISCARICA AUTORIZZATA

COMBUSTIBILE ESAURITO200 t

2.696 t

12.996 t

Economia circolare
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A Trino, come in altri siti in fase di smantellamento, gli interventi di adeguamento di strutture e 
impianti hanno permesso di sfruttare edifici già esistenti per le necessità legate al decommissioning 
e alla gestione dei rifiuti radioattivi, in un’ottica di economia circolare. Nel 2016-2017, ad esempio, 
le opere di adeguamento a deposito temporaneo dell’edificio Test Tank hanno prodotto circa 5 
tonnellate di materiali metallici destinati a recupero e circa 850 tonnellate di calcestruzzo (non 
radioattivo) che sono state trasformate in materia prima seconda, in parte riutilizzate per riempire 
gli scavi prodotti e in parte destinate a impianti di smaltimento esterni.

CANTIERE #SoginSostenibile

FUSIONE MATERIALI METALLICI
Il ricorso alla fusione dei materiali metallici è un procedimento 
di decontaminazione per i metalli provenienti dalle attività 
di smantellamento ed è strategico in quanto permette 
contemporaneamente la decontaminazione e la riduzione dei volumi 
di rifiuti finali da stoccare nei depositi temporanei della centrale. 
In particolare, la strategia di fusione viene applicata nella gestione 
dei materiali metallici derivanti dallo smantellamento del sistema 
primario, dei sistemi ausiliari e di tutti i sistemi di supporto all’isola 
nucleare, quali ad esempio le piscine, i sistemi di trattamento dei liquidi 
e dei gas radioattivi, delle attrezzature di manutenzione.

Dalla fusione si producono lingotti metallici e gli scarti della fusione 
stessa che contengono la maggior quantità di materiale radioattivo 
che era presente nel materiale inviato al processo. Poiché in Italia 
non esistono fonderie autorizzate a trattare materiali metallici 
radioattivi, la fusione viene effettuata all’estero. Le fonderie trattano 
materiali conformi ai loro criteri di accettabilità, che riguardano sia 
le caratteristiche radiologiche che chimico-fisiche dei materiali (ad 
esempio, non sono accettati materiali con presenza di organici, amianto 
o gomma). 

I prodotti da fusione sono costituiti da:
 y materiali riciclabili: lingotti riciclabili nel Paese in cui è situata 

la fonderia (questi lingotti non sono consegnati a Sogin, come 
previsto nel contratto);

 y materiali non riciclabili: la stima della quantità complessiva dei 
materiali non riciclabili è dell’ordine di un metro cubo per ogni 
10.000 kg di materiali sottoposti a fusione. Questi materiali sono 
restituiti a Sogin e sono costituiti da: lingotti non rilasciabili senza 
vincoli di natura radiologica nel Paese in cui è situata la fonderia; 
rifiuti secondari condizionati (ad esempio scorie, polveri, 
refrattario).

Sogin ha sviluppato nel 2018 il progetto esecutivo per l’attività, il 
cui avvio è strettamente connesso allo smantellamento del circuito 
primario. Si prevede di iniziare l’invio in fonderia del materiale entro la 
fine del 2021, avviando il processo di fusione.
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Caorso 
 

Località
Tipo  
reattore 

Avvio esercizio 
commerciale

Fermata 
dell’impianto

Proprietà  
Sogin Brownfield

Valore  
decommissioning

Piacenza BWR – Boiling 
Water Reactor

1981 1986 1999 2031 333 M€ 
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La centrale nucleare di Caorso, la più grande d’Italia, con una potenza di 860 MWe, è stata progettata 
e realizzata nei primi anni Settanta dal raggruppamento Enel – Ansaldo Meccanica Nucleare – 
GETSCO. La centrale, di tipo BWR (Boiling Water Reactor), appartiene alla seconda generazione di 
impianti nucleari. Il collegamento con la rete elettrica nazionale è avvenuto nel maggio del 1978 
e l’esercizio è iniziato nel dicembre 1981. Nell’ottobre del 1986 l’impianto è stato fermato per la 
periodica ricarica del combustibile e, anche a seguito dell’esito del referendum sul nucleare del 
1987, non è stato più riavviato. La centrale, nel suo pur breve periodo di esercizio, ha prodotto circa 
29 miliardi di kWh. 

Nel 1999 Sogin è divenuta proprietaria della centrale di Caorso con l’obiettivo di realizzarne il 
decommissioning. A partire dai primi anni del 2000, a seguito del decreto del Ministero Industria 
Commercio e Artigianato 04/08/2000, sono state eseguite attività preliminari di decommissioning. 
Nel 2008 è stato ottenuto il Decreto di Compatibilità Ambientale (VIA) da parte del Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. La centrale di Caorso è stata la terza delle 
quattro centrali nucleari italiane a ottenere, nel febbraio 2014, il decreto di disattivazione dal 
Ministero dello Sviluppo Economico che consente di terminare le attività di smantellamento e 
decontaminazione finalizzate al rilascio del sito, privo di vincoli di natura radiologica.

Le principali attività di smantellamento hanno riguardato la rimozione delle quattro turbine, del 
turboalternatore e di tutti i sistemi e componenti del ciclo del vapore all’interno dell’edificio turbina. 
Nell’area liberata, è stata installata ed è entrata in esercizio nel 2009 una Stazione Gestione Materiali 
che dispone delle attrezzature necessarie per il taglio, il controllo radiologico e la decontaminazione 
dei materiali metallici. Con lo smantellamento della turbina della centrale, concluso nel 2012, 
sono state complessivamente rimosse oltre 10.000 tonnellate di materiale, di cui 8.500 costituite 
da metalli e apparecchiature dismesse e 1.000 da calcestruzzo e altri materiali da costruzione. La 
totalità dei metalli, dopo gli opportuni controlli radiologici, è stata destinata al recupero.
Sono state demolite, nel 2008, le torri di raffreddamento ausiliarie RHR (Residual Heat Removal), 
che ospitavano i sistemi di sicurezza funzionali alla rimozione del calore residuo in caso di arresto 
del reattore. Complessivamente il volume delle opere civili demolite è di oltre 3.000 metri cubi.

È stato rimosso il camino metallico dell’impianto e, dopo aver smantellato i componenti interni, si è 
proceduto alla demolizione dell’edificio Off-Gas. 
All’interno dell’edificio reattore sono stati decontaminati i sistemi e i componenti del circuito 
primario, riducendo l’intensità di radiazione nelle aree dove si svolgeranno le prossime operazioni 
di decommissioning.
È stato completato il progetto esecutivo di adeguamento ai nuovi standard di sicurezza dei due 
depositi temporanei di sito a bassa attività. Sono state eseguite attività sulle strutture civili dell’edificio 
turbina, nell’ambito del progetto per il suo adeguamento ad area “buffer” di stoccaggio e stazione 
trattamento rifiuti, ed è stato collaudato, con esito positivo, il sistema di supercompattazione.

È in corso il progetto per il trattamento delle resine e dei fanghi radioattivi da sottoporre a 
incenerimento presso l’impianto slovacco di Bohunice (approfondimento nel box “Cantiere 
#SoginSostenibile”). 

Nell’edificio turbina, che già ospita la Stazione Gestione Materiali, sono state avviate le attività di 
adeguamento dell’impiantistica per la realizzazione delle aree di stoccaggio provvisorio di rifiuti 
radioattivi (aree “buffer”) funzionali alla ristrutturazione dei depositi temporanei di sito. Inoltre, è 
stato installato e collaudato il supercompattatore da 1.500 tonnellate della Stazione Trattamento 
Rifiuti (STR), che una volta in funzione consentirà una sostanziale riduzione del volume dei rifiuti 
solidi, sia pregressi che prodotti durante il decommissioning. 
Nel primo semestre del 2019, è stata collaudata una macchina per il recupero dei fusti dalle relative 
posizioni di stoccaggio realizzata secondo standard tecnologici innovativi e a controllo da remoto. 
In particolare, questa macchina consente l’estrazione dalle celle schermate di circa 1.600 fusti di 
rifiuti radioattivi destinati al trattamento e condizionamento in Slovacchia. Nel 2019 è terminata ed 
è stata approvata la progettazione esecutiva della Waste Route, la struttura che, collegando tra loro 
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l’edificio turbina, l’edificio reattore e l’edificio ausiliari, consentirà, durante lo smantellamento dei 
sistemi del reattore, la movimentazione in sicurezza dei materiali prodotti. 
Nell’ambito delle attività propedeutiche allo smantellamento dell’edificio reattore, è stato adeguato 
l’impianto elettrico. Parallelamente è stata avviata la modifica del sistema di raffreddamento in 
circuito chiuso dell’edificio reattore che, una volta ultimata, consentirà un significativo risparmio 
energetico e una riduzione del volume di acqua prelevata dal fiume.
Si riportano di seguito le principali autorizzazioni ottenute nel 2019 per l’avanzamento del 
programma di decommissioning della centrale di Caorso. 

Principali autorizzazioni 2019
Ente autorizzatore/

approvatore

Autorizzazione, ai sensi dell’art. 55 del d. lgs. 230/1995 e ss.mm.ii., all’esecuzione delle operazioni connesse allo 
stoccaggio transitorio di rifiuti a bassa attività in ISO container presso la centrale di Caorso, conformemente a quanto 
indicato nel documento “CA G 00009 - rev. 02 del 19 dicembre 2018 “Addendum al Piano Globale di Disattivazione. 
Stoccaggio transitorio di rifiuti a bassa attività”.

MiSE

Approvazione del piano operativo per “Trattamento e condizionamento resine a scambio ionico esaurite e dei fanghi 
radioattivi da realizzarsi presso installazioni esterne al sito (Impianto JAVIS di Bohunice – Slovacchia)”. ISIN

Approvazione del Piano di caratterizzazione e verifica radiometrica per l’adeguamento del deposito temporaneo dei 
rifiuti radioattivi n. 2.

ISIN

Approvazione del Piano di caratterizzazione e verifica radiometrica per l’adeguamento del deposito temporaneo dei 
rifiuti radioattivi n. 1. ISIN

Modifica temporanea della Prescrizione Tecnica n. 3.6.1.1 - Operabilità delle alimentazioni elettriche. ISIN

Provvedimento Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) n. 264 del 16/12/2019 di rilascio dell’Autorizzazione 
Unica Ambientale (AUA), art. 3 d.p.r. 59/2013 – modifica sostanziale. Comune

I 1.032 elementi di combustibile irraggiato della centrale di Caorso sono stati trasferiti in Francia per 
il riprocessamento. 

I trasporti, iniziati nel dicembre 2007, si sono conclusi nel giugno 2010. I residui originati dalle 
operazioni di riprocessamento rientreranno in Italia per essere conferiti temporaneamente al 
Deposito Nazionale.

Il volume dei rifiuti radioattivi presenti nel sito di Caorso al 31.12.2019, classificati secondo le 
disposizioni del decreto interministeriale del 7 agosto 2015, è di 2.366 metri cubi (mc).

Nel sito sono presenti tre strutture temporanee per lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi che 
presentano le seguenti caratteristiche. 

Depositi temporanei n. 1 e n. 2
 y Volume area di stoccaggio: 9.791 mc 
 y Capacità massima di stoccaggio: 1.690 mc per ogni deposito 
 y Quantità di rifiuti stoccati: 1.928 mc 
 y Superficie: 1.542 mq 

Gestione del 
combustibile

Gestione dei 
rifiuti radioattivi
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Deposito temporaneo n. 3 
 y Volume area di stoccaggio: 21.941 mc 
 y Capacità massima di stoccaggio: 1.100 mc 
 y Quantità di rifiuti stoccati: 438 mc 
 y Superficie: 1.557 mq 

Allo stato attuale i depositi contengono sia i rifiuti già condizionati che quelli destinati al trattamento 
e condizionamento, come nel caso delle resine e dei fanghi radioattivi.
Per i depositi attualmente presenti sono previste attività di adeguamento ai nuovi standard di 
sicurezza. Oltre ai tre depositi, è in fase di adeguamento l’interno dell’edificio turbina per realizzarvi 
la Stazione Trattamento Rifiuti (STR). 

Complessivamente, lo smantellamento della centrale di Caorso produrrà circa 320 mila tonnellate 
di materiali. Di queste, saranno inviate a recupero circa 300 mila tonnellate (il 94%), per la maggior 
parte composte da metalli e calcestruzzo. 

DESTINAZIONE RIFIUTI

CENTRALE DI CAORSO

322.700 t
MATERIALE

RADIOATTIVO

6.050 t

MATERIALE
CONVENZIONALE

316.650 t

550 t

300.000 t 302.750 t

2.950 t

1.300 m3

2.750 t MATERIALI RADIOATTIVI RILASCIABILI DOPO DECONTAMINAZIONE

METALLI E CALCESTRUZZO

RIFIUTI CONVENZIONALI

16.100 t RIFIUTI CONVENZIONALI DA POSSIBILI SCARIFICHE

RIFIUTI RADIOATTIVI

RIFIUTI RADIOATTIVI DA SMANTELLAMENTO E DECONTAMINAZIONE

RIFIUTI RADIOATTIVI PREGRESSI

DEPOSITO NAZIONALE
E PARCO TECNOLOGICO

DISCARICA AUTORIZZATA

150 t

COMBUSTIBILE ESAURITO350 t

3.300 t

16.650 t

Nel 2013-2014, per esempio, lo smantellamento dell’edificio Off-Gas della centrale, dove erano 
trattati gli effluenti gassosi prima del loro rilascio in atmosfera, ha prodotto circa 350 tonnellate di 
materiali metallici destinati a recupero e circa 7.000 tonnellate di calcestruzzo (non radioattivo) che 
sono state trasformate in materia prima seconda e riutilizzate per riempire gli scavi prodotti dallo 
smantellamento dei sistemi interrati attigui all’edificio (ex hold up).

A Caorso, come in altri siti in fase di smantellamento, gli interventi di adeguamento di strutture e 
impianti permettono di sfruttare edifici già esistenti per le necessità legate al decommissioning e alla 
gestione dei rifiuti radioattivi, in un’ottica di economia circolare. Un esempio di questo approccio 
è l’adeguamento dei tre depositi temporanei esistenti ai nuovi standard di sicurezza, così da non 
realizzare nuove strutture di stoccaggio. In particolare, due saranno demoliti e ricostruiti, mentre è 
previsto l’adeguamento del terzo con lo smantellamento delle sole strutture interne.

Economia circolare
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CANTIERE #SoginSostenibile

TRATTAMENTO RESINE E FANGHI RADIOATTIVI
Il progetto riguarda il trattamento e il condizionamento, presso 
l’impianto di Bohunice (Slovacchia), di circa 800 tonnellate di resine a 
scambio ionico esaurite e di circa 60 tonnellate di fanghi radioattivi. 

L’obiettivo è quello di ridurre il volume dei rifiuti di circa il 90%, 
realizzando manufatti finali idonei al Deposito Nazionale. Il processo 
di trattamento previsto è l’incenerimento, mentre il condizionamento 
delle ceneri prodotte avverrà attraverso il loro inserimento in cialde, a 
loro volta inglobate in matrice cementizia all’interno di contenitori di 
acciaio inox da 440 litri. Al termine, i manufatti condizionati rientreranno 
a Caorso e saranno stoccati nei depositi temporanei del sito, pronti per 
il loro successivo trasferimento al Deposito Nazionale.

Nell’ambito di tale progetto rientrano anche i fusti che sono stati 
prodotti dallo svuotamento dei serbatoi del radwaste e dell’edificio 
reattore dalle resine radioattive, un’attività avviata negli anni scorsi 
e realizzata con il metodo dell’infustamento diretto al fine di ridurre 
l’intensità di radiazione di alcune aree all’interno della centrale. I 
primi fusti contenenti resine radioattive sono stati inviati all’impianto 
di Bohunice nel 2017 per consentire le “prove a freddo” del sistema di 
pretrattamento e della linea di alimentazione dell’inceneritore.  

Tra il 2017 e il 2018 sono state eseguite le predisposizioni di cantiere 
per il recupero dei fusti dal deposito temporaneo di stoccaggio così da 
garantire la movimentazione, il confezionamento e la caratterizzazione 
dei fusti estratti dalle celle schermate da inviare all’estero. 

Il progetto è proseguito nel 2018 con una prima fase di trasferimento 
a Bohunice di 336 fusti di resine e fanghi radioattivi per le “prove a 
caldo” di incenerimento e condizionamento, producendo i primi 
manufatti finali. Con le prove a caldo, effettuate fra gennaio e giugno 
2019, è stata verificata l’efficacia di tutte le fasi del processo, compreso 
il condizionamento dei residui in manufatti finali con caratteristiche 
idonee al conferimento al Deposito Nazionale.

L’esito positivo delle prove ha consentito, nel secondo semestre 2019, 
l’approvazione del piano operativo e l’autorizzazione alla spedizione e 
al trattamento dei restanti rifiuti a partire dal 2020.

Il trasferimento delle resine e dei fanghi, che in volume rappresentano 
circa il 70% dei rifiuti attualmente stoccati nel sito, consentirà di 
svuotare i tre depositi temporanei per procedere al loro adeguamento 
agli attuali standard di sicurezza, senza così dover realizzare altre 
strutture di stoccaggio. Durante tali lavori, sarà, inoltre, possibile lo 
stoccaggio transitorio di rifiuti a bassa attività autorizzato nell’ambito 
dell’addendum al piano globale di disattivazione. Inoltre, 
L’invio a trattamento delle resine e dei fanghi radioattivi, con il 
contestuale svuotamento dei depositi temporanei permetterà 
un’accelerazione del decommissioning dell’impianto, garantendo i più 
alti standard di sicurezza.
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Latina 
 

Località
Tipo  
reattore 

Avvio esercizio 
commerciale

Fermata 
dell’impianto

Proprietà  
Sogin

Brownfield 
Fase-1

Valore  
decommissioning

Latina GCR - Gas Cooler 
Reactor

1964 1986 1999 2027 279 M€ 
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La centrale nucleare di Latina è stata la prima a essere realizzata in Italia e appartiene alla prima 
generazione di impianti nucleari, con un reattore di tecnologia britannica a gas grafite, GCR-
Magnox. La sua costruzione è stata avviata nel 1958 da parte di Eni. Dopo appena cinque anni, 
nel maggio 1963, la centrale ha iniziato a produrre energia, con una potenza di 210 MWe che l’ha 
resa, all’epoca dell’entrata in esercizio, la centrale nucleare più grande d’Europa. Nel 1964 la sua 
proprietà è passata a Enel e la sua attività è stata fermata nel 1987, all’indomani del referendum 
sul nucleare. La centrale ha prodotto complessivamente 26 miliardi di kWh di energia elettrica. Nei 
primi anni Novanta tutto il combustibile è stato inviato all’estero per il riprocessamento. 

Nel 1999 Sogin è divenuta proprietaria della centrale di Latina con l’obiettivo di realizzarne il 
decommissioning. Nel 2012 è stato ottenuto il Decreto di Compatibilità Ambientale (VIA) del 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. La centrale di Latina è l’ultima delle 
quattro centrali nucleari italiane ad ottenere, il 20 maggio 2020, il decreto di disattivazione dal 
Ministero dello Sviluppo Economico. Il provvedimento autorizza le attività previste nella prima fase 
del programma generale di decommissioning dell’impianto, fra le quali l’abbassamento dell’edificio 
reattore, da 53 a 38 metri, che darà un nuovo skyline al sito. Con la disponibilità del Deposito 
Nazionale, sarà possibile avviare la seconda e ultima fase con lo smantellamento del reattore a 
gas grafite e terminare le attività finalizzate al rilascio del sito, privo di vincoli di natura radiologica.

Le attività principali di smantellamento della centrale di Latina hanno riguardato il decommissioning 
del sistema di movimentazione e caricamento del combustibile, la rimozione delle condotte inferiori 
e superiori del circuito primario dell’edificio reattore, la bonifica quasi completa delle piscine del 
combustibile esaurito e la demolizione delle sale soffianti e dei diesel d’emergenza. 

È stato demolito nel 2011 il pontile, una struttura in cemento armato, lunga 750 metri, che 
permetteva di accedere all’opera di presa per le attività di manutenzione. La tecnica adottata, la 
demolizione controllata, ha permesso di svolgere i lavori senza disperdere in mare e nell’ambiente 
nessun frammento della struttura.
In seguito, è stato completamente smantellato anche l’edificio turbine, una struttura in cemento 
armato che durante l’esercizio ospitava le 5 turbine dell’impianto, per un totale di circa 14.400 
tonnellate di rifiuti cementizi conferiti agli impianti di smaltimento autorizzati. 
È stato realizzato nel 2015 il nuovo deposito temporaneo e, al suo interno, sono stati poi stoccati i 
rifiuti radioattivi derivanti dalla conclusione dello svuotamento della “fossa KCFC”, dalla quale sono 
stati estratti i manufatti cementizi che contenevano i filtri usati, durante il pregresso esercizio, per 
trattare l’acqua della piscina del combustibile. 

Più di recente, sono stati rimossi gli involucri delle soffianti dei boiler ed è stato avviato il cantiere 
per la costruzione della Cutting Facility a supporto delle operazioni di taglio e smantellamento dei 
boiler. 

È in corso la bonifica della piscina del combustibile. Nel 2018 sono state effettuate le prove a caldo 
del LECO (Latina Estrazione e COndizionamento), l’impianto progettato e realizzato da Sogin per 
l’estrazione e il condizionamento dei fanghi radioattivi derivanti dal pregresso esercizio della 
centrale (approfondimento nel box “Cantiere #SoginSostenibile”).

Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti radioattivi solidi è in corso la realizzazione del sistema 
di supercompattazione e sono state realizzate le opere civili propedeutiche all’installazione della 
struttura di confinamento.

Nel corso dell’anno sono proseguiti i lavori di realizzazione della Cutting Facility, con il 
completamento delle opere strutturali dell’edificio. In questa Facility saranno trattati i materiali 
metallici debolmente contaminati, la maggior parte prodotti dallo smantellamento dei sei boiler, 
per un peso complessivo di oltre 3.600 tonnellate. I restanti materiali metallici da trattare sono quelli 
presenti nei locali dell’edificio trattamento effluenti liquidi (circa 20 tonnellate di tubazioni, serbatoi 
e carpenterie metalliche) e quelli che compongono i diversi sistemi delle aree e locali dell’edificio 
reattore (circa 130 tonnellate).

Storia  
della centrale

Affidamento 
a Sogin

Principali attività di 
decommissioning

Principali 
avanzamenti e 
autorizzazioni 2019
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Per incrementare la sicurezza del sito, sono terminati i lavori di impermeabilizzazione per la completa 
protezione del suolo e della falda. Infine, sono proseguite le indagini ai fini della caratterizzazione 
radiologica dei suoli compresi all’interno della recinzione di protezione fisica dalla centrale e le 
operazioni di incapsulamento, rimozione e bonifica dei materiali contenenti amianto.
Sogin si prepara ad avviare, ottenuta l’autorizzazione all’esercizio dell’impianto LECO, la campagna 
di estrazione e condizionamento dei fanghi radioattivi. In particolare, a valle delle prescrizioni 
dell’Autorità di controllo, sono state condotte ispezioni visive in remoto dello stato dei fanghi 
depositati sul fondo del serbatoio, finalizzate alla verifica della consistenza e dell’omogeneità degli 
stessi.
Fra le prossime attività, vi è la realizzazione di un nuovo Impianto di Trattamento dei Effluenti 
Attivi (ITEA) derivanti dalla decontaminazione dei componenti prodotti dal decommissioning e dal 
lavaggio dei dispositivi di protezione individuali degli operatori. A tale riguardo, nel 2019 è stato 
approvato il progetto esecutivo e sono stati realizzati i serbatoi di stoccaggio dei liquidi.
Si riportano di seguito le principali autorizzazioni ottenute nel 2019 per l’avanzamento del 
programma di decommissioning della centrale di Latina. 

Principali autorizzazioni 2019
Ente autorizzatore/

approvatore

Nulla osta all’effettuazione di una campagna di rilievi radiometrici su materiali metallici classificati come rifiuto 
radioattivo ad attività molto bassa. ISIN

Approvazione del progetto particolareggiato relativo all’intervento di realizzazione di un nuovo Impianto di 
Trattamento Effluenti Attivi (ITEA). ISIN

Approvazione del piano di caratterizzazione radiologica delle aree annesse alla dismessa tubazione di scarico degli 
effluenti liquidi attivi. ISIN

Decreto ministeriale 27 marzo 2019 - Istanza di autorizzazione alla modifica di impianto per operazioni di demolizione 
degli schermi delle condotte superiori del circuito primario (art. 148 d. lgs. 230/1995 e ss.mm.ii. e art. 6 legge 1860/62 
e ss.mm.ii.).

MiSE

I 125.036 elementi di combustibile irraggiato della centrale di Latina sono stati trasferiti in 
Inghilterra per il riprocessamento. Di questi 22.441 erano presenti al momento del fermo della 
centrale. I trasporti si sono conclusi nei primi anni Novanta. I residui originati dalle operazioni di 
riprocessamento rientreranno in Italia per essere conferiti temporaneamente al Deposito Nazionale.

Il volume dei rifiuti radioattivi presenti nel sito di Latina al 31.12.2019 , classificati secondo le 
disposizioni del decreto interministeriale del 7 agosto 2015, è di 1.794 metri cubi (mc).
Allo stato attuale presso le aree di stoccaggio temporaneo sono custoditi in sicurezza sia i rifiuti 
già condizionati che quelli destinati al trattamento e condizionamento, come nel caso dei fanghi 
radioattivi. Il nuovo deposito temporaneo per lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi, denominato D1, è 
stato autorizzato all’esercizio nel febbraio 2015.  

Deposito temporaneo D1
 y Volume area di stoccaggio: 20.000 mc 
 y Capacità massima di stoccaggio: 1.500 mc 
 y Quantità di rifiuti stoccati: 113 mc 
 y Superficie: 2.000 mq 

Presso il sito è disponibile un ulteriore deposito per rifiuti radioattivi utilizzato nel corso del 
pregresso esercizio dell’impianto, di cui si riportano di seguito le principali caratteristiche.

Deposito temporaneo  
 y Volume area di stoccaggio: 8.500 mc 
 y Capacità massima di stoccaggio: 650 mc 
 y Quantità di rifiuti stoccati: 567 mc 
 y Superficie: 1.000 mq 

Gestione del 
combustibile

Gestione dei 
rifiuti radioattivi
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Complessivamente, lo smantellamento della centrale di Latina produrrà circa 319 mila tonnellate 
di materiali. Di queste, saranno inviate a recupero circa 297 mila tonnellate (il 93%), per la maggior 
parte composte da metalli e calcestruzzo.

DESTINAZIONE RIFIUTI

CENTRALE DI LATINA

319.560 t
MATERIALE

RADIOATTIVO

19.160 t

MATERIALE
CONVENZIONALE

300.400 t

295.000 t 297.200 t

16.700 t

1.700 m3

2.200 t MATERIALI RADIOATTIVI RILASCIABILI DOPO DECONTAMINAZIONE

METALLI E CALCESTRUZZO

RIFIUTI RADIOATTIVI

RIFIUTI RADIOATTIVI PREGRESSI
DEPOSITO NAZIONALE

E PARCO TECNOLOGICO

DISCARICA AUTORIZZATA

COMBUSTIBILE ESAURITO260 t

16.960 t

5.400 t

5.400 t RIFIUTI CONVENZIONALI

Nel 2012-2013, per esempio, la demolizione dell’edificio turbine della centrale ha prodotto 1.483 
tonnellate di materiali metallici (acciaio, rame, alluminio) inviati a recupero, che si sono aggiunte 
alle circa 4.200 tonnellate prodotte dallo smantellamento dei sistemi e dei componenti interni, 
anch’esse destinate a recupero.

CANTIERE #SoginSostenibile

IMPIANTO LECO PER CONDIZIONAMENTO FANGHI RADIOATTIVI
LECO (Latina Estrazione COndizionamento) è l’impianto per estrarre 
e condizionare in matrice cementizia i fanghi radioattivi derivanti dal 
pregresso esercizio dei sistemi di trattamento degli effluenti liquidi 
radioattivi della centrale.

Alcuni di questi fanghi, circa 1,5 metri cubi, sono depositati sul fondo 
della piscina del combustibile, mentre altri 13 metri cubi si trovano in 
un serbatoio interrato in acciaio inox sotto un battente d’acqua di circa 1 
metro. Il LECO, realizzato tra il 2009 e il 2017, è costituito da un impianto 
di estrazione dei fanghi dal serbatoio interrato, da un impianto per il 
loro condizionamento in matrice cementizia all’interno di contenitori 
cilindrici da 440 litri e da un tunnel di collegamento tra questi due 
impianti. Tra il 2017 e il 2018 sono stati installati i sistemi d’impianto 
e sono stati completati i collaudi e le prove funzionali. In particolare, 
sono state effettuate le “prove a freddo”, simulando l’intero processo 
di produzione dei manufatti, senza utilizzare materiale radioattivo, 
e le “prove a caldo”, con la produzione di un manufatto radioattivo. A 
valle dell’esito positivo delle prove, è stata richiesta l’autorizzazione 
all’esercizio d’impianto.

Tutte le operazioni di estrazione, trasferimento e condizionamento in 
matrice cementizia dei fanghi radioattivi saranno eseguite in maniera 
remotizzata da una sala controllo. I circa 120 manufatti derivanti 
dall’esercizio dell’impianto saranno trasferiti al nuovo deposito 
temporaneo. Al termine delle operazioni, l’edificio di estrazione e la 
fossa fanghi saranno bonificati e demoliti.

Economia circolare
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Garigliano 
 

Località
Tipo  
reattore 

Avvio esercizio 
commerciale

Fermata 
dell’impianto

Proprietà  
Sogin Brownfield

Valore  
decommissioning

Caserta BWR – Boiling 
Water Reactor

1964 1978 1999 2026 383 M€ 
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La centrale nucleare del Garigliano è stata costruita in quattro anni (1959 – 1963) dalla SENN, 
società ElettroNucleare Nazionale, su progetto dell’ingegnere Riccardo Morandi. Appartiene alla 
prima generazione di impianti nucleari, con un reattore di modello BWR (Boiling Water Reactor), 
il primo di tale tipologia realizzato in Europa. La centrale ha iniziato a produrre energia elettrica 
nell’aprile del 1964. Nel 1965 la sua proprietà è stata assunta da Enel. L’impianto, con una potenza 
di produzione elettrica di 160 MWe, è stato in funzione fino al 1978, anno in cui è stato fermato per 
manutenzione. Nel 1982 la centrale è stata definitivamente arrestata e messa in custodia protettiva 
passiva in vista della successiva fase di disattivazione. Da allora è stato garantito il mantenimento in 
sicurezza delle strutture e degli impianti a tutela della popolazione e dell’ambiente. La centrale ha 
complessivamente prodotto 12,5 miliardi di kWh di energia elettrica. 

Nel 1999 Sogin è divenuta proprietaria della centrale del Garigliano con l’obiettivo di realizzarne 
il decommissioning. Nel 2009 è stato ottenuto il Decreto di compatibilità ambientale (VIA) del 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Il provvedimento prevede, come 
stabilito dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che gli edifici reattore e turbina, dichiarati 
“patrimonio architettonico del nostro Paese”, dopo la decontaminazione e lo smantellamento dei 
sistemi interni, non siano demoliti. La centrale del Garigliano è stata la seconda delle quattro centrali 
nucleari italiane a ottenere, nel settembre 2012, il decreto di disattivazione dal Ministero dello 
Sviluppo Economico che consente di terminare le attività di smantellamento e decontaminazione 
finalizzate al rilascio del sito, privo di vincoli di natura radiologica.

Le principali attività di smantellamento hanno riguardato la rimozione dell’amianto dagli edifici 
turbina e reattore e la realizzazione e il rifacimento dei laboratori chimico e radiochimico; la 
realizzazione di due strutture per lo stoccaggio in sicurezza dei rifiuti radioattivi, il nuovo deposito 
temporaneo, denominato D1, e l’adeguamento dell’edificio che ospitava l’impianto diesel 
d’emergenza (ex diesel). Le caratteristiche dei due depositi, entrati in esercizio nel 2013, sono 
riportate nel paragrafo “Gestione dei rifiuti radioattivi”. 
Sono state bonificate nel 2014 due delle tre aree denominate trincee n. 2 e n. 3 e sono iniziate le 
attività finalizzate alla bonifica della restante area, la trincea n. 1. In queste tre trincee sono stati 
interrati, in passato, materiali a molto bassa e bassa radioattività. I rifiuti radioattivi recuperati sono 
stati stoccati in sicurezza nel deposito temporaneo D1. Parte del terreno risultato privo da vincoli 
radiologici (terreno superficiale) è stato riutilizzato per il riempire i vuoti derivanti dagli scavi.

Si sono conclusi, nel 2017, i lavori di decontaminazione e demolizione del camino di circa 95 
metri, (approfondimento nel box “Cantiere #SoginSostenibile”), successivamente sostituito da un 
nuovo camino in acciaio, con un’altezza di circa un terzo rispetto al precedente, entrato in esercizio 
nel 2018.
Dopo aver effettuato le attività propedeutiche allo smantellamento e al ripristino dei sistemi ausiliari, 
nell’edificio turbina è terminato lo smantellamento dello statore e del rotore dell’alternatore del 
sistema turbina, il più grande componente del ciclo termico.
Più di recente è stato completato lo smantellamento del vecchio edificio e degli impianti di 
trattamento dei rifiuti semiliquidi radioattivi (GECO) e di parte del vecchio impianto di trattamento 
degli effluenti liquidi (radwaste), per far spazio a un nuovo impianto progettato per le necessità 
legate al decommissioning, di cui si sono realizzate le pareti perimetrali. Il nuovo sistema di 
trattamento degli effluenti liquidi prevede un meccanismo di essicazione ed evaporazione degli 
stessi, che permette di minimizzare la produzione di rifiuti liquidi radioattivi.

Sogin si sta preparando allo smantellamento del reattore dell’impianto, l’attività di decommissioning 
più complessa da un punto di vista ingegneristico e operativo. Tali operazioni devono, per ragioni 
radioprotezionistiche, essere svolte sotto battente d’acqua e, pertanto, è stato avviato il ripristino 
dei sistemi e degli impianti che ne consentivano in passato l’allagamento. Nel 2018 è stata effettuata 
l’apertura del locale canale reattore ed è stato rimosso lo schermo biologico per accedere al vessel, 
il contenitore cilindrico che racchiude il reattore nucleare. Sono state recuperate e selezionate tutte 
le attrezzature e i materiali depositati nel locale reattore durante le attività di messa in custodia 
protettiva passiva nella prima metà degli anni Novanta.

Storia  
della centrale

Affidamento 
a Sogin

Principali attività di 
decommissioning
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Nel corso dell’anno sono proseguite le attività propedeutiche allo smantellamento del reattore. In 
particolare, sono continuate le attività di ripristino dei sistemi ausiliari e quelle di progettazione 
propedeutiche allo smantellamento e al successivo ripristino degli impianti di ricircolazione e 
filtrazione dell’acqua della piscina.
Nell’edificio turbina si sta procedendo con le attività propedeutiche allo smantellamento completo 
del ciclo termico, in particolare degli impianti collocati al “piano governo” che, una volta libero, 
ospiterà la stazione di trattamento dei materiali che verranno prodotti dallo smantellamento del 
reattore. A tale riguardo, è stata installata una macchina di taglio per i grandi componenti metallici 
e la sabbiatrice. 
Nel 2019 sono proseguiti i lavori di bonifica dell’ultima delle tre trincee (trincea n. 1), con la 
rimozione del terreno di copertura sovrastante i rifiuti radioattivi interrati e la sua caratterizzazione 
radiologica. 
Per quanto riguarda il nuovo sistema di trattamento degli effluenti liquidi radioattivi (radwaste), 
sono proseguite le attività di realizzazione delle ulteriori opere civili propedeutiche all’installazione 
dei nuovi impianti e si è conclusa la realizzazione della linea di collegamento dei nuovi serbatoi 
di accumulo dei reflui da trattare. Sono stati, inoltre, implementati i nuovi impianti elettrico e di 
ventilazione.

È terminata la ristrutturazione dell’opera di presa, che un tempo alimentava con l’acqua del fiume 
il condensatore della turbina, mentre oggi è usata per servizi essenziali tra cui l’antincendio e la 
veicolazione e lo scarico degli effluenti attivi. I lavori, avviati nel 2017, hanno riguardato il ripristino 
del sistema di prelievo e filtraggio dell’acqua, la rimozione di fanghi depositati nella vasca e la 
ricostruzione di parti in calcestruzzo deteriorate. Sono state allontanate dal sito e inviate a recupero 
circa 75 tonnellate di ferro e acciaio.

Nel corso dell’anno sono iniziate le attività propedeutiche per l’invio a fusione dei materiali metallici 
radioattivi, prodotti durante il decommissioning della centrale. Inoltre, sono stati avviati i lavori di 
adeguamento dell’edificio ex-compattatore per lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi ed è proseguita 
la progettazione di un nuovo deposito temporaneo, denominato D2.
Si riportano di seguito le principali autorizzazioni ottenute nel 2019 per l’avanzamento del 
programma di decommissioning della centrale del Garigliano.

Principali autorizzazioni 2019
Ente autorizzatore/

approvatore

Approvazione del Progetto di Disattivazione n°1 – Depositi temporanei per i rifiuti radioattivi e del Progetto 
Particolareggiato “Adeguamento Ex Compattatore”. ISIN

Nulla osta al piano di verifica radiometrica dei terreni di risulta derivanti dalla bonifica delle trincee n° 2 e 3. ISIN

Approvazione del piano operativo per il trasporto e trattamento di materiali metallici radioattivi. ISIN

I 523 elementi di combustibile della centrale del Garigliano sono stati allontanati in più fasi 
dall’impianto. Con tali operazioni, concluse nel 1987, la maggior parte degli elementi è stata inviata 
in Inghilterra per il riprocessamento, mentre gli altri sono stati trasferiti nel deposito Avogadro 
di Saluggia e sono destinati al riprocessamento in Francia. I residui originati dalle operazioni di 
riprocessamento rientreranno in Italia per essere conferiti temporaneamente al Deposito Nazionale.

Il volume dei rifiuti radioattivi presenti nel sito del Garigliano al 31.12.2019, classificati secondo le 
disposizioni del decreto interministeriale del 7 agosto 2015, è di 2.967 metri cubi (mc).

Sono presenti sul sito diversi depositi temporanei per lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi, di questi 
gli ultimi due realizzati fra il 2007 e il 2013 e le cui principali caratteristiche sono riportate di seguito.

Principali 
avanzamenti e 
autorizzazioni 2019

Gestione del 
combustibile

Gestione dei 
rifiuti radioattivi
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Deposito temporaneo D1
 y Volume area di stoccaggio: 10.000 mc 
 y Capacità massima di stoccaggio: 1.100 mc 
 y Quantità di rifiuti stoccati: 424 mc 
 y Superficie: 1.320 mq 

Deposito temporaneo ex-diesel
 y Volume area di stoccaggio: 5.000 mc (al netto dei manufatti si sommano gli schermi di 

protezione in cemento e le strutture antisismiche)
 y Capacità massima di stoccaggio: 960 mc 
 y Quantità di rifiuti stoccati: 957 mc 
 y Superficie: 649 mq 

Complessivamente, lo smantellamento della centrale del Garigliano produrrà circa 268 mila 
tonnellate di materiali. Di queste, saranno inviate a recupero circa 258 mila tonnellate (il 96%), per 
la maggior parte composte da metalli e calcestruzzo.

DESTINAZIONE RIFIUTI

CENTRALE DEL GARIGLIANO

268.150 t
MATERIALE

RADIOATTIVO

5.180 t

MATERIALE
CONVENZIONALE

262.970 t

256.200 t 258.100 t

3.180 t

2.168 t / 2.001 m3

1.900 t MATERIALI RADIOATTIVI RILASCIABILI DOPO DECONTAMINAZIONE

METALLI E CALCESTRUZZO

RIFIUTI RADIOATTIVI

RIFIUTI RADIOATTIVI DA SMANTELLAMENTO E DECONTAMINAZIONE

RIFIUTI RADIOATTIVI PREGRESSI

DEPOSITO NAZIONALE
E PARCO TECNOLOGICO

DISCARICA AUTORIZZATA

291 t

COMBUSTIBILE ESAURITO100 t

3.280 t

6.770 t

6.770 t RIFIUTI CONVENZIONALI

Nel 2016-2018, ad esempio, i lavori di smantellamento dello statore e del rotore dell’alternatore 
della turbina della centrale del Garigliano hanno prodotto circa 400 tonnellate di materiale. Il 96% 
di questo (ferro, rame e plastica) è stato trasferito in un centro di recupero autorizzato e destinato a 
centri di lavorazione, come le fonderie nel caso del ferro.
Nel 2019, il quantitativo totale di materiali solidi, classificati come rifiuti, allontanati dalla centrale e 
conferiti ai relativi impianti di destinazione è stato di circa 285 tonnellate.

Economia circolare
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CANTIERE #SoginSostenibile

SMANTELLAMENTO DEL CAMINO
Sogin ha terminato nel 2017 la decontaminazione e lo smantellamento 
del camino, un’attività caratterizzata da soluzioni progettuali e 
tecnologiche tutte italiane e che hanno garantito la massima sicurezza 
per la popolazione e l’assenza di impatti sull’ambiente. 

Il camino era una struttura tronco-conica in cemento armato alta 95 
metri, con un diametro che varia dai circa 5 metri della base ai circa 2 
metri della sommità. Ha da sempre svolto la funzione di convogliare in 
quota, e in maniera controllata, lo scarico in atmosfera degli effluenti 
gassosi dell’impianto. Seppur essenziale per il decommissioning in 
corso, questa struttura non garantiva più la massima sicurezza essendo 
stata progettata e costruita secondo criteri di resistenza in vigore negli 
anni Sessanta. Tale dato è ancor più rilevante se si considera che l’area 
che ospita la centrale nucleare è stata dichiarata a rischio sismico a 
seguito del terremoto dell’Irpinia del 1980.

Le attività finalizzate allo smantellamento del camino sono state avviate 
nel marzo 2014 per consentire l’apertura del cantiere e la demolizione 
come struttura convenzionale. 

In una prima fase sono stati svolti interventi propedeutici quali: il 
consolidamento della struttura; l’impermeabilizzazione delle aree; la 
realizzazione della vasca di prima pioggia. Sono stati, inoltre, eseguiti i 
collaudi dei sistemi e dei macchinari attraverso un mock-up del camino 
in cemento armato alto 12 metri, costruito in un apposito punto esterno 
al sito. 

Successivamente sono state decontaminate, tramite scarifica, le 
pareti interne attraverso un robot antropomorfo di tecnologia italiana, 
appositamente progettato e costruito, che è stato movimentato in 
remoto all’interno del cono. Con il robot sono stati progressivamente 
rimossi strati sottili di calcestruzzo debolmente contaminati dalle pareti 
interne per uno spessore massimo di circa 1 centimetro. Il flusso d’aria 
è stato costantemente regolato attraverso specifiche serrande evitando 
la dispersione all’esterno di detriti e polveri. 

A decontaminazione ultimata, Sogin ha avviato la demolizione del 
camino come struttura convenzionale. La tecnica adottata è stata 
la frantumazione controllata, risultata la più idonea per garantire il 
massimo livello di sicurezza ed evitare eventuali conseguenze alle 
strutture limitrofe al camino, fra cui l’edificio reattore. 

In totale sono state prodotte 830 tonnellate di materiale, di cui 800 
di cemento e 30 di metallo. La minima quantità di materiale non 
rilasciabile proveniente dalla scarifica è stata, invece, stoccata in 
sicurezza nel deposito temporaneo D1. 
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Bosco  
Marengo 
 

Località
Tipo  
reattore Avvio esercizio

Fermata 
produzione 
combustibile 
nucleare

Proprietà  
Sogin

Raggiungimento 
brownfield 

Valore  
decommissioning

Alessandria Impianto per la 
fabbricazione 
degli elementi 
di combustibile

1974 1995 2005 2020 36,5 M€ 
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L’impianto Fabbricazioni Nucleari (FN) di Bosco Marengo, realizzato nei primi anni Settanta, prende 
la propria denominazione dal nome della società costruttrice, “Fabbricazioni Nucleari SpA”. È 
entrato in funzione nel 1973 e, nel corso del suo esercizio, ha prodotto gli elementi di combustibile 
per centrali nucleari in Italia e all’estero. 
A partire dal 1987, con la chiusura del programma nucleare italiano, l’impianto ha gradualmente 
diversificato l’attività, specializzandosi in settori ceramici avanzati quali artroprotesi sanitarie, 
componenti porosi per celle a combustibile per l’industria, inserti per utensili da taglio e altri 
prodotti. 
Nel 1989 la gestione del sito è passata a ENEA e, nel 1995, le attività nucleari sono state fermate. 
Da allora sono proseguite le attività in campo tecnologico convenzionale ed è stato garantito il 
mantenimento in sicurezza delle strutture. 
Nel 2005 Sogin è divenuta proprietaria dell’impianto con l’obiettivo di realizzarne il decommissioning 
e nel 2008 è stato ottenuto il decreto di disattivazione (decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 
del 27 novembre 2008).

Il programma di smantellamento del sito di Bosco Marengo è in fase avanzata. Sarà il primo impianto 
nucleare italiano nel quale Sogin terminerà le attività di decommissioning.

Le principali attività realizzate hanno riguardato la decontaminazione e lo smantellamento del ciclo 
di produzione degli elementi di combustibile, il “cuore” dell’impianto durante il suo esercizio. Sono 
stati, inoltre, smantellati i sistemi ausiliari quali ventilazione, vasca di decontaminazione e il sistema 
di trattamento dei reflui liquidi. È stato, invece, adeguato il sistema antincendio, con la realizzazione 
di un nuovo bacino idrico che ha consentito di incrementare la quantità di acqua disponibile di oltre 
mille metri cubi.

Nell’ambito del mantenimento in sicurezza dell’impianto, è terminata la manutenzione 
straordinaria di 611 manufatti (overpack) contenenti i rifiuti radioattivi prodotti dalle pregresse 
attività svolte nel sito. All’interno dei locali della zona controllata (edifici BLD1 e BLD2) sono stati 
completati gli smantellamenti dei servizi ausiliari, consentendo l’avvio della caratterizzazione ai fini 
della declassificazione delle aree.

Un’altra attività riguarda l’adeguamento del locale B106 a deposito per lo stoccaggio temporaneo 
di tutti i rifiuti radioattivi del sito. Durante questi lavori, i rifiuti già prodotti sono stati sistemati nella 
stazione di “buffer” provvisorio appositamente predisposta nell’edificio BLD11. Verranno trasferiti, 
in massima sicurezza, nel nuovo deposito B106, una volta ottenuta l’autorizzazione per la sua 
entrata in esercizio.

Nel corso del 2019 si è concluso l’adeguamento del locale B106 a deposito temporaneo ed è stato 
effettuato il collaudo delle strutture civili, proseguendo, in parallelo, l’iter autorizzativo per la 
sua entrata in esercizio. Si prevede di effettuare i collaudi funzionali degli impianti entro il primo 
semestre 2020.
Sono proseguite le attività di trattamento dei rifiuti radioattivi solidi, effettuate presso Nucleco 
(approfondimento nel box “Cantiere #SoginSostenibile”).
Per quanto concerne i rifiuti radioattivi liquidi, nella prima metà del 2019 sono state effettuate le 
“prove a freddo” sui rifiuti convenzionali aventi le stesse caratteristiche chimico-fisiche di quelli 
radioattivi allo scopo di verificare la correttezza delle tecniche di solidificazione. A febbraio è stato 
trasmesso all’Autorità di controllo il piano operativo relativo alle attività di trasporto, trattamento e 
condizionamento dei rifiuti radioattivi liquidi. Su richiesta di ISIN, Sogin ha avviato ulteriori indagini 
di approfondimento sul contenuto radiologico dei liquidi, sospendendo, per garantire la massima 
sicurezza, tutte le attività di allontanamento di materiale dal sito e anche i lavori residuali in corso, 
finalizzati alla declassificazione dei locali di zona controllata. 
Nell’ambito delle attività per il mantenimento in sicurezza, a settembre 2019 è stata completata la 
sostituzione di tutti i quadri elettrici per l’adeguamento alle normative vigenti.
Si riportano di seguito le principali autorizzazioni ottenute nel 2019 per l’avanzamento del 
programma di decommissioning dell’impianto di Bosco Marengo. 

Storia  
dell’impianto

Principali attività di 
decommissioning

Principali 
avanzamenti e 
autorizzazioni 2019
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Principali autorizzazioni 2019
Ente autorizzatore/

approvatore

Approvazione del piano operativo e del piano di caratterizzazione relativo ad attività di rimozione dei materiali 
antropici rinvenuti nell’area di rispetto del sito di Bosco Marengo. ISIN

Approvazione del piano di caratterizzazione degli edifici del sito di Bosco Marengo ai fini del loro potenziale rilascio. ISIN

Il combustibile derivante dall’esercizio dell’impianto è stato inviato all’estero per il riprocessamento. 
Quando sono state fermate le attività di fabbricazione, nel sito erano stoccate circa 112 tonnellate 
di combustibile nucleare. 
Il materiale è stato tutto allontanato e trasferito all’estero, con un ultimo trasporto avvenuto nel 
novembre 2006.

Il volume dei rifiuti radioattivi presenti nel sito di Bosco Marengo al 31.12.2019, classificati secondo 
le disposizioni del decreto interministeriale del 7 agosto 2015, è di 512 metri cubi (mc). La quasi 
totalità di questi rifiuti radioattivi è in forma solida, mentre circa lo 0,7% (pari a 3,7 metri cubi) è in 
forma liquida.  
Per lo stoccaggio in sicurezza dei rifiuti solidi, è stato predisposto l’edificio BLD11 quale stazione di 
“buffer” provvisorio, in attesa dell’entrata in esercizio del nuovo deposito temporaneo B106, le cui 
caratteristiche progettuali dell’area di stoccaggio sono riportate di seguito. Di questi rifiuti solidi, 
una parte è stata già trattata e condizionata negli impianti Nucleco.

Buffer provvisorio BLD11 
 y Volume area di stoccaggio: 4.492 mc
 y Capacità massima di stoccaggio: 510 mc 
 y Quantità di rifiuti stoccati: 508 mc 
 y Superficie: 562 mq

Nuovo deposito temporaneo B106 
 y Volume area di stoccaggio: 4420 mc
 y Capacità massima di stoccaggio: 525 mc (pari a 1.376 overpack da 380 litri)
 y Superficie: 568 mq

La minima quantità di rifiuti liquidi di molto bassa (VLLW) e bassa attività (LLW), prodotti durante 
l’esercizio, sono invece stoccati sul sito in condizioni di sicurezza in attesa dell’approvazione del 
piano operativo per il loro trattamento e condizionamento.
I manufatti, prodotti dai processi di trattamento e condizionamento dei rifiuti, verranno stoccati 
temporaneamente a Bosco Marengo, in attesa del conferimento al Deposito Nazionale.

Complessivamente, lo smantellamento dell’impianto di Bosco Marengo produrrà circa 1.570 
tonnellate di materiali. Di queste, saranno inviate a recupero circa 1.530 tonnellate (il 98%), per la 
maggior parte composte da metalli e calcestruzzo. 

Gestione del 
combustibile

Gestione dei 
rifiuti radioattivi

Economia circolare
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DESTINAZIONE RIFIUTI

IMPIANTO FN
DI BOSCO MARENGO

1.566,93 t MATERIALE
RADIOATTIVO

64,05 t

MATERIALE
CONVENZIONALE

1.502,88 t

1.488,7 t

1.531,1 t

460  m3

42,4 t MATERIALI RADIOATTIVI RILASCIABILI DOPO DECONTAMINAZIONE

METALLI E CALCESTRUZZO

14,18 t RIFIUTI CONVENZIONALI 

RIFIUTI RADIOATTIVI PREGRESSI

DEPOSITO NAZIONALE
E PARCO TECNOLOGICO

DISCARICA AUTORIZZATA

RIFIUTI RADIOATTIVI21,65 t

21,65 t

14,18 t

697,22  t RIFIUTI RADIOATTIVI PREGRESSI

Il valore dei materiali rilasciabili tiene conto, rispetto allo scorso anno, degli smantellamenti con 
rilascio di materiale relativi ad attività antecedenti al 2019, con particolare riferimento a:

 y demolizione edificio BLD10, per una massa pari a 986,8 tonnellate;
 y cementi e terre esterne al locale B106 (adeguamento locale B106 a deposito temporaneo 

rifiuti radioattivi), per una massa pari a 59,2 tonnellate.

A Bosco Marengo, come in altri siti in fase di smantellamento, gli interventi di adeguamento 
di strutture e impianti hanno permesso di sfruttare edifici già esistenti per le necessità legate al 
decommissioning e alla gestione dei rifiuti radioattivi, in un’ottica di economia circolare. Un esempio 
di questo approccio è il deposito temporaneo B106, ottenuto adattando alle nuove esigenze un 
edificio preesistente al fine di poter sistemare al suo interno tutti i rifiuti radioattivi del sito, in attesa 
del loro conferimento al Deposito Nazionale.

CANTIERE #SoginSostenibile

TRATTAMENTO RIFIUTI RADIOATTIVI SOLIDI
Il programma di decommissioning dell’impianto di Bosco Marengo 
prevede il trattamento e il condizionamento presso Nucleco di 1.429 
fusti contenenti rifiuti radioattivi: 390 fusti prodotti durante il passato 
esercizio, ai quali si sono aggiunti nel tempo 1.039 fusti prodotti 
dalle attività di smantellamento svolte fino al 2019. L’obiettivo di 
queste operazioni è di minimizzare il volume dei rifiuti, attraverso un 
trattamento di supercompattazione, e di immobilizzarli in forma solida 
e chimicamente stabile, con un processo di cementazione che produce 
manufatti idonei al trasporto, allo stoccaggio e allo smaltimento. La 
maggior parte dei rifiuti radioattivi solidi è già stata inviata a Nucleco. 
In particolare, da novembre 2017 a maggio 2019 vi sono stati trasferiti 
1.244 fusti da 220 litri. I rifiuti già condizionati sono rientrati nel 
sito e stoccati provvisoriamente nel BLD11. Si prevede di inviare a 
supercompattazione entro il 2020 anche la quantità residuale di fusti 
da 220 litri (circa 185). 
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Saluggia 
 

Località Tipo
Entrata in 
esercizio

Fermata 
attività di 
ricerca

Affidamento  
a Sogin Brownfield

Valore  
decommissioning

Vercelli Impianto di 
ricerca su ciclo 
del combustibile 
nucleare

1970 1984 2003 2036 475 M€
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La costruzione dell’impianto EUREX (Enriched URanium EXtraction), iniziata nel 1965, è terminata 
nel 1969. Nell’impianto, entrato in funzione nel 1970, venivano svolte attività di ricerca sul 
riprocessamento del combustibile nucleare irraggiato, un’operazione che permette di separare e 
recuperare le materie fissili che possono essere riutilizzate. Le attività sono state interrotte nel 1984. 
Da allora è stato garantito il mantenimento in sicurezza delle strutture e degli impianti a tutela della 
popolazione e dell’ambiente. Nel 2003 Sogin ha assunto la gestione dell’impianto con l’obiettivo di 
realizzarne il decommissioning. A fine 2014 è stata richiesta l’istanza di disattivazione dell’impianto, 
ai sensi dell’art. 55 del d. lgs. 230/1995.

Il programma di decommissioning del sito di Saluggia prevede lo smantellamento delle strutture 
che compongono l’impianto EUREX e la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi presenti, con la 
progettazione e la realizzazione degli impianti e delle strutture necessari per il loro trattamento e 
stoccaggio temporaneo.
Una delle principali attività realizzate ha riguardato lo svuotamento e la bonifica della piscina che, 
durante l’esercizio, ospitava gli elementi di combustibile da riprocessare. Si tratta di una delle 
prime esperienze al mondo di rimozione a “secco” degli elementi di combustibile, resa peraltro 
ancor più complessa dalle dimensioni ridotte della piscina (approfondimento nel box “Cantiere 
#SoginSostenibile”).
È stata, inoltre, demolita la torre piezometrica ed è entrato in funzione il nuovo sistema di 
approvvigionamento idrico, con la chiusura e la dismissione dei vecchi pozzi a tutela della falda 
acquifera profonda. Nel 2018 è diventata operativa anche la nuova cabina elettrica, realizzata da 
Sogin, per rispondere alle future necessità legate all’avanzamento del decommissioning.
Nell’ambito della messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi, sono stati realizzati il Nuovo Parco Serbatoi 
(NPS), per lo stoccaggio dei rifiuti liquidi a più alta attività, e un nuovo deposito temporaneo, 
denominato D2, per i rifiuti solidi condizionati (approfondimenti nel paragrafo “Gestione dei rifiuti 
radioattivi”). 
Una delle principali attività in corso è la realizzazione del Complesso CEMEX (CEMentazione EUREX) 
che permetterà di solidificare, tramite cementazione, i rifiuti radioattivi liquidi e di stoccare i 
manufatti prodotti. Tutte le operazioni che verranno svolte nel CEMEX saranno controllate da 
remoto per garantire la massima sicurezza.
Proseguono le attività di trattamento e condizionamento dei rifiuti radioattivi solidi, con l’obiettivo di 
ridurre il loro volume e renderli idonei al Deposito Nazionale. Fra questi, vi sono circa 135 tonnellate 
prodotte dallo smantellamento, effettuato negli anni Novanta, dell’Impianto di Fabbricazione 
Elementi di Combustibile (IFEC). Circa il 70% di questi rifiuti è stato già trattato e condizionato. Per 
le restanti tonnellate, costituite dai rifiuti IFEC cosiddetti “anomali” per dimensione e contenuto 
radiologico, si sta procedendo con le operazioni più complesse di decontaminazione e taglio, 
finalizzate al loro successivo trattamento e condizionamento. Infine, è in corso il progetto di 
decontaminazione e smantellamento dell’impianto UMCP (Unità Manuale Conversione Plutonio). 

Nel 2019 sono stati avviati i lavori di completamento delle opere civili del deposito temporaneo 
D3, relativo al Complesso CEMEX. Al termine dell’anno, sono state completate le pareti strutturali 
ed è stato realizzato il solaio in calcestruzzo posto a circa 13 metri di altezza. Per la salvaguardia e 
la messa in sicurezza delle opere parzialmente realizzate, è stata installata una tenso-struttura di 
copertura. Per il completamento dell’intera opera, Sogin ha revisionato il progetto ingegneristico, 
che è stato sottoposto a verifica e validazione, secondo quanto previsto dal Codice degli appalti, in 
vista della nuova gara. 
Nel luglio 2019 è entrato in esercizio il deposito temporaneo D2 con il trasferimento dei primi 
manufatti condizionati (overpack). 
È proseguito il progetto di decontaminazione e smantellamento dell’impianto UMCP (Unità 
Manuale Conversione Plutonio), avviato nel primo semestre 2018. La prima fase si è conclusa 
con l’autorizzazione dell’istanza di modifica da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, 
condizionato all’approvazione del piano operativo da parte dell’Autorità di controllo. È stato, 
inoltre, sviluppato il piano di simulazione delle operazioni di decontaminazione e smantellamento 
delle SaG (Scatole a Guanti) obsolete dell’UMCP. A tal fine, è in fase di allestimento un ambiente di 
prova con attrezzature, strumentazioni e mock-up dell’impianto UMCP per effettuare le attività di 
simulazione e formazione degli operatori.

Storia  
dell’impianto

Principali attività di 
decommissioning

Principali 
avanzamenti e 
autorizzazioni 2019
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A supporto dell’avanzamento del programma di decommissioning del sito, è stato allestito, con 
nuove attrezzature e strumentazioni, il laboratorio di chimica ambientale. 
Anche nel 2019 sono proseguiti i programmi di caratterizzazione e condizionamento dei rifiuti 
radioattivi solidi pregressi. È, inoltre, in corso il programma di campionamento dei rifiuti liquidi 
organici prelevati dal serbatoio di stoccaggio, mediante un sistema appositamente progettato e 
realizzato. I campioni prelevati sono stati sottoposti a un piano di caratterizzazione nei laboratori 
del sito, funzionale alle prove di prequalifica delle matrici e al processo di trattamento. 
Si riportano di seguito le principali autorizzazioni ottenute nel 2019 per l’avanzamento del 
programma di decommissioning dell’impianto EUREX. 

Principali autorizzazioni 2019
Ente autorizzatore/

approvatore

Autorizzazione ai sensi dell’art. 148, comma 1-bis del d. lgs. 230/1995 e ss.mm.ii. e dell’art. 6 della legge 1860/1962 e 
ss.mm.ii., alla modifica dell’impianto EUREX, per la realizzazione di un sistema di estrazione dei rifiuti liquidi organici. MiSE

Autorizzazione ai sensi dell’art. 6 della legge 1860/1962 e ss.mm.ii. e del d. l. 1/2012, convertito, con modificazioni, 
dalla l. 27/2012, alla modifica dell’impianto. EUREX di Saluggia, ai fini dell’installazione di un nuovo sistema per la 
raccolta degli effluenti liquidi di impianto.

MiSE

Autorizzazione paesaggistica per l’installazione di una copertura temporanea leggera per la protezione dagli agenti 
atmosferici dell'opera civile del Complesso CEMEX realizzata in attesa della ripresa dei lavori per il completamento 
dell'opera.

Comune

Autorizzazione all’esercizio di un deposito temporaneo per lo stoccaggio di rifiuti radioattivi solidi, denominato D2, 
nell’impianto EUREX di Saluggia. MiSE

Autorizzazione di modifica della prescrizione temporale di cui all'art. 2, comma 1, punto 2) del decreto ministeriale 
23.12.2010. MiSE

Autorizzazione ai sensi dell’art. 148, comma 1-bis del d. lgs. 230/1995 e s.m.i. e dell’art. 6 della legge 1860/1962 e 
s.m.i., allo smantellamento delle Scatole a Guanti obsolete afferenti all’Unità Manuale di Conversione Plutonio 
(UMCP) dell’impianto EUREX di Saluggia.

MiSE

Il combustibile originariamente presente nella piscina dell’impianto EUREX è stato inserito in 
speciali contenitori ad alta resistenza (cask) e trasferito nel 2007 nel vicino deposito Avogadro di 
Saluggia. Successivamente, la maggior parte di questo combustibile è stato inviato, con cinque 
trasporti, in Francia per il riprocessamento. Con ulteriori tre trasporti verranno completate le 
operazioni di allontanamento all’estero. 

Con il programma GTRI (Global Threat Reduction Initiative) sono state, invece, rimpatriate nel 2014 
tutte le materie nucleari di origine statunitense che erano state inviate negli impianti italiani, fra cui 
Saluggia, negli anni Sessanta per attività di ricerca.

Il volume dei rifiuti radioattivi presenti nel sito di Saluggia al 31.12.2019, classificati secondo le 
disposizioni del decreto interministeriale del 7 agosto 2015, è di 2.943 metri cubi (mc). 
La quasi totalità di questi rifiuti radioattivi è in forma solida, circa il 90%, mentre i restanti sono in 
forma liquida.

Per lo stoccaggio in sicurezza dei rifiuti solidi, è stato realizzato il nuovo deposito temporaneo D2. 
Progettato secondo le migliori esperienze internazionali, il D2, entrato in esercizio nel 2019, ha 
una volumetria tale da garantire, attraverso il controllo da remoto, la completa ispezionabilità e 
un’agevole movimentazione dei fusti.

Deposito temporaneo D2 
 y Volume area di stoccaggio: 25.000 mc
 y Capacità massima di stoccaggio: 2.500 mc
 y Quantità di rifiuti stoccati: in fase di caricamento
 y Superficie: 2.100 mq

Gestione del 
combustibile e delle 
materie nucleari

Gestione dei 
rifiuti radioattivi
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La collocazione dei rifiuti radioattivi solidi nel nuovo deposito permette di incrementare la sicurezza 
del sito. I rifiuti da trasferire nel D2 erano stati finora custoditi nel deposito temporaneo denominato 
“2300”, risalente agli anni Settanta. Tale infrastruttura, ormai satura, richiede l’adeguamento 
ai nuovi standard di sicurezza. I rifiuti solidi restanti rimarranno stoccati in altre aree di “buffer” 
provvisorio, preesistenti nel sito.

Per i rifiuti solidi a media attività, verrà realizzata la Waste Management Facility, un impianto, in 
fase di progettazione, che consentirà di ridurre il loro volume per il successivo condizionamento. 
Sono inoltre, presenti circa 300 metri cubi di rifiuti liquidi radioattivi, prodotti principalmente dalle 
passate campagne di riprocessamento del combustibile. Di questi, circa 125 metri cubi a più elevata 
attività sono stoccati, dal 2009, nel Nuovo Parco Serbatoi, le cui caratteristiche ingegneristiche e 
infrastrutturali rispondono ai migliori standard internazionali. I restanti rifiuti radioattivi liquidi, a 
bassa attività, sono stoccati in sicurezza all’interno dei serbatoi originari, racchiusi a loro volta in 
celle in calcestruzzo di elevato spessore, in un’apposita area del sito.

Con l’entrata in esercizio del Complesso CEMEX, sarà disponibile un nuovo deposito temporaneo, 
denominato D3, un edificio in cemento armato a pianta rettangolare di dimensioni 17,4 x 35,7 metri, 
alto circa 13 metri. Si riportano di seguito le principali caratteristiche progettuali del D3.

Deposito temporaneo D3
 y Volume area di stoccaggio: 9.000 mc 
 y Capacità massima di stoccaggio: 600 mc di rifiuti radioattivi 
 y Superficie: 621 mq 

Per la minima parte di rifiuti liquidi, circa 15 metri cubi ad attività bassa e di natura organica che non 
verranno solidificati nel CEMEX, è stato realizzato un sistema per prelevare, dal serbatoio dove sono 
stoccati, i campioni necessari alla caratterizzazione e alla definizione delle modalità di trattamento 
e condizionamento da adottare.

Complessivamente, lo smantellamento dell’impianto di Saluggia produrrà circa 77 mila tonnellate 
di materiali. Di queste, saranno inviate a recupero circa 34 mila tonnellate (il 44%), per la maggior 
parte composte da metalli e calcestruzzo. 

DESTINAZIONE RIFIUTI

IMPIANTO EUREX
DI SALUGGIA

77.000 t MATERIALE
RADIOATTIVO

12.000 t

MATERIALE
CONVENZIONALE

65.000 t
33.000 t

32.000 t 34.000 t

10.000 t

300 t

2.000 t MATERIALI RADIOATTIVI RILASCIABILI DOPO DECONTAMINAZIONE

METALLI E CALCESTRUZZO

RIFIUTI CONVENZIONALI

RIFIUTI RADIOATTIVI

RIFIUTI RADIOATTIVI PREGRESSI
DEPOSITO NAZIONALE

E PARCO TECNOLOGICO

DISCARICA AUTORIZZATA

10.000 t

33.000 t

Economia circolare
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A Saluggia, come in altri siti in fase di smantellamento, le tecniche di trattamento adottate da Sogin 
hanno come obiettivo la minimizzazione dei rifiuti radioattivi, in un’ottica di economia circolare. Un 
esempio è il processo innovativo previsto nel progetto CEMEX che, grazie a una nuova formula di 
cementazione, consentirà di ridurre di circa il 5% il volume finale dei manufatti che saranno prodotti 
dalla solidificazione dei rifiuti radioattivi liquidi.

Un altro esempio di approccio sostenibile è il riutilizzo, per la costruzione del deposito temporaneo 
D2, di un’area in precedenza occupata da altri edifici, non necessari per il decommissioning, senza 
così consumare il suolo vergine all’interno del perimetro dell’impianto.

CANTIERE #SoginSostenibile

BONIFICA DELLA PISCINA
Nell’ambito del programma di decommissioning, una delle principali 
sfide progettuali affrontate da Sogin è stata la bonifica della piscina 
dell’impianto EUREX, in particolare con le operazioni di rimozione “a 
secco” del combustibile irraggiato presente (52 elementi irraggiati 
provenienti dalla centrale nucleare di Trino e 48 semibarrette dalla 
centrale del Garigliano). 

L’attività, realizzata in appena due anni, ha rappresentato una delle 
prime esperienze al mondo, resa peraltro ancor più complessa dalle 
dimensioni ridotte della vasca, con la presenza sul fondo di fanghi 
contaminati. Una prima fase delle attività, iniziata nel 2006, ha portato 
alla rimozione dalla piscina e alla messa in sicurezza di circa 80 
tonnellate di attrezzature metalliche obsolete. 

Successivamente, si è proceduto alla rimozione “a secco” del 
combustibile, che ha richiesto innovazione tecnologia e progettuale, 
oltre ad un’accurata valutazione di tutti gli aspetti radioprotezionistici. 
Data la scarsa profondità della piscina, i 52 elementi di combustibile 
“Trino” per le loro dimensioni (quasi 3 metri di lunghezza) erano stati 
disposti al suo interno orizzontalmente, in 9 “faretre” di stoccaggio 
ribaltabili. È stato, pertanto, necessario spostare prima le faretre 
nell’area di carico, ribaltarle e, attraverso un’apposita navetta 
schermata, estrarre uno alla volta i 6 elementi irraggiati di ciascuna 
faretra, per trasferire ognuno di essi in uno speciale contenitore, 
realizzato ad hoc, definito “bottiglia di contenimento”. 

Completato il caricamento di sei elementi nelle rispettive bottiglie, 
sempre con l’utilizzo della “campana” schermata, una alla volta 
sono state estratte e inserite nel cask. All’interno del cask, è stato poi 
possibile il trasferimento del combustibile irraggiato al vicino deposito 
Avogadro. 

Terminata la rimozione del combustibile irraggiato, Sogin ha proceduto 
con la bonifica della piscina. Sono stati prima rimossi e messi in 
sicurezza, i fanghi contaminati presenti sul fondo e, successivamente, 
è stata purificata l’acqua della piscina, rilasciata nell’ambiente senza 
produrre alcuna rilevanza radiologica.



83

Gruppo Sogin  |  Governance  |  Chiusura del ciclo nucleare italiano  |  Attività di mercato in Italia e all’estero 

Strategia di stakeholder engagement  |  Stakeholder interni  |  Stakeholder esterni  |  Ambiente  |  Indicatori GRI

Casaccia 
 

Località Tipo Avvio esercizio

Fermata 
attività di 
ricerca

Affidamento  
a Sogin Brownfield

Valore  
decommissioning

Roma Impianti di 
ricerca su ciclo 
del combustibile 
nucleare (Plutonio 
e Operazioni Celle 
Calde)

Impianto Plutonio - 1968
Impianto Operazioni 
Celle Calde 1 - 1962
Impianto Operazioni 
Celle Calde 2 - mai 
entrato in esercizio

1987 2003 2029 224 M€
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All’interno del Centro di Ricerca ENEA di Casaccia, Sogin gestisce dal 2003 il deposito OPEC 
(Operazioni Calde, composto da OPEC-1 e OPEC-2) e l’impianto IPU (Impianto Plutonio).
L’OPEC- 1 è entrato in esercizio nel 1962 ed è stato il primo impianto in Italia a eseguire attività di 
ricerca e analisi di post-irraggiamento sugli elementi di combustibile nucleare. Oggi è un deposito 
temporaneo dove è conservato l’inventario storico dei materiali irraggiati qui trasferiti dalle diverse 
filiere di ricerca per le prove distruttive in cella.
Adiacente all’OPEC- 1, OPEC -2 è stato costruito negli anni Settanta per ampliare le attività nucleari 
di ricerca, controllo e analisi che venivano svolte nell’OPEC- 1, ma non è mai entrato in esercizio. 
Oggi OPEC- 2 è stato ristrutturato per lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti radioattivi provenienti 
dall’impianto Plutonio.
L’impianto IPU è stato progettato e realizzato a metà degli anni Sessanta ed è entrato in esercizio 
nel 1968; al suo interno erano svolte attività di ricerca sulle tecnologie di produzione degli elementi 
di combustibile nucleare. Nel 1990, con la chiusura del programma nucleare italiano, le attività di 
ricerca sono state fermate.

Negli impianti IPU e OPEC di Casaccia le principali attività di smantellamento riguardano cinque 
progetti.
Il nuovo deposito OPEC-2 è stato realizzato per la sistemazione temporanea dei rifiuti radioattivi 
derivanti dalle pregresse attività svolte nell’Impianto Plutonio (IPU) e dal decommissioning. 
Lo smantellamento delle 56 Scatole a Guanti (SaG) rappresenta l’attività più complessa per il 
decommissioning dell’impianto IPU. Le SaG sono suddivise in quattro livelli, in base a dimensioni 
e contenuto radiologico. Le operazioni sulle SaG di 1°, 2° e 3° livello sono state completate, mentre 
è in fase avanzata lo smantellamento di quelle di 4° livello (approfondimento nel box “Cantiere 
#SoginSostenibile”). 

Lo smantellamento dei “Waste A e B” riguarda le attività di rimozione e decontaminazione del 
sistema interrato che, durante l’esercizio dell’OPEC-1, raccoglieva i rifiuti radioattivi liquidi. Sono 
stati estratti e smantellati i serbatoi interrati, insieme alle tubazioni e all’impiantistica, ed è stata 
eseguita una mappatura radiologica delle strutture rimanenti. I materiali già rimossi sono stati 
allontanati per il loro trattamento e condizionamento ed è in corso la progettazione delle prossime 
attività, che includono la demolizione delle opere civili interrate, che consentiranno di completare 
la bonifica dell’area.

Un ulteriore progetto in corso è il trattamento di rifiuti radioattivi liquidi, prodotti dalle attività 
di ricerca svolte in passato nel sito. Si tratta di solidificare un ridotto volume di liquidi, organici 
e acquosi, stoccati nell’IPU e nei depositi temporanei di Nucleco. Per i rifiuti liquidi acquosi, si è 
conclusa la qualifica del processo di cementazione, che verrà effettuato all’interno di una scatola 
a guanti di tipo prototipale progettata da Sogin. Per gli altri rifiuti liquidi organici, sono in corso le 
analisi di fattibilità sulle modalità di condizionamento. 
La realizzazione della Waste Management Facility, infine, consentirà il trattamento dei rifiuti 
radioattivi solidi a media attività, già prodotti o che deriveranno dalle future attività di 
smantellamento. Tale impianto progettato da Sogin consentirà di ridurre il volume dei fusti 
contenenti questi rifiuti radioattivi, in vista del successivo condizionamento in contenitori idonei 
per il conferimento al Deposito Nazionale.

Un importante avanzamento del 2019 è stato l’avvio del caricamento, ottenuta l’autorizzazione 
all’esercizio, del deposito temporaneo OPEC-2 con il trasferimento dei rifiuti radioattivi contenenti 
plutonio, precedentemente stoccati presso i depositi Nucleco.

Relativamente al deposito OPEC-1 sono stati avviati i lavori per l’adeguamento dell’edificio C-14 
destinato alla caratterizzazione intermedia dei materiali potenzialmente allontanabili e la rimessa 
in servizio dei telemanipolatori delle celle calde. 
È in corso l’attività di progettazione definitiva per completare lo smantellamento dei Waste A e B ed 
effettuare la bonifica e il ripristino dell’area.
Nel corso dell’anno sono state effettuate le attività di trattamento e condizionamento dei rifiuti 
radioattivi presenti negli impianti OPEC e IPU. 
Per quanto riguarda l’impianto IPU, è proseguito lo smantellamento delle SaG di quarto livello. 
A fine 2019 sono state smantellate 51 Scatole a Guanti. Si è conclusa la progettazione definitiva 
dei nuovi sistemi di stoccaggio per uno dei locali di deposito temporaneo. È partito, inoltre, l’iter 
di committenza sia per l’adeguamento dell’impianto elettrico della zona controllata che per la 
fornitura di una nuova SaG di cementazione dei rifiuti liquidi acquosi. Sono stati, infine, avviati i 
lavori di ristrutturazione civile ed impiantistica della zona uffici di IPU. 

Storia degli impianti

Principali attività di 
decommissioning

Principali 
avanzamenti e 
autorizzazioni 2019
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In merito alla realizzazione della Waste Management Facility, si è concluso il progetto di fattibilità 
per l’individuazione delle aree dove realizzare l’impianto che servirà per la compattazione dei fusti 
radioattivi.
Si riportano di seguito le principali autorizzazioni ottenute nel 2019 per l’avanzamento del 
programma di decommissioning degli impianti di Casaccia. 

Principali autorizzazioni 2019
Ente autorizzatore/

approvatore

Decreto ministeriale per la modifica temporanea delle prescrizioni gestionali per l’allontanamento incondizionato 
dei materiali solidi. MiSE

Nulla osta all’avvio della prima campagna di caricamento del deposito OPEC-2 ISIN

Per il combustibile irraggiato presente nel sito di Casaccia, è previsto lo stoccaggio a secco in 
contenitori metallici schermanti (cask), idonei sia al trasporto sia alla sistemazione nel Deposito 
Nazionale.

Con il programma GTRI (Global Threat Reduction Initiative) sono state, invece, trasferite nel 2014 
le materie nucleari di origine statunitense che erano state inviate negli impianti italiani, fra cui 
Casaccia, negli anni Sessanta per attività di ricerca. Le attività per la preparazione al trasporto di 
queste materie sono state svolte in una nuova area operativa all’interno dell’IPU, attrezzata con tre 
SaG appositamente progettate per il loro trattamento, nel rispetto di elevati standard di sicurezza e 
in un contesto di massima cooperazione nazionale e internazionale.

Il volume dei rifiuti radioattivi presenti nel sito di Casaccia al 31.12.2019, classificati in accordo con 
il decreto interministeriale del 7 agosto 2015, è di 251 metri cubi (mc).  
La quasi totalità dei rifiuti radioattivi è in forma solida (meno dell’1% è in forma liquida). I 
rifiuti radioattivi attualmente presenti presso il sito, prodotti durante il periodo d’esercizio e di 
decommissioning, sono stoccati temporaneamente in appositi locali dell’Impianto Plutonio e 
dell’OPEC-1 e nel deposito temporaneo OPEC-2.

Locali di deposito temporaneo Impianto Plutonio
 y Volume area di stoccaggio: 1300 mc 
 y Capacità massima di stoccaggio: 190 mc 
 y Quantità di rifiuti stoccati: 185 mc 
 y Superficie: 300 mq 

Locali di deposito temporaneo OPEC-1 
 y Volume area di stoccaggio: 120 mc 
 y Capacità massima di stoccaggio: circa 20 mc 
 y Quantità di rifiuti stoccati: 9 mc 
 y Superficie: 250 mq 

Deposito temporaneo OPEC-2 
 y Volume area di stoccaggio: 3.800 mc 
 y Capacità massima di stoccaggio: 660 mc di rifiuti radioattivi (circa 2.300 fusti) 
 y Quantità di rifiuti stoccati: 57 mc 
 y Superficie: 930 mq 

Al termine del graduale trasferimento dei rifiuti al Deposito Nazionale, solo il deposito temporaneo 
OPEC-2 non sarà demolito e verrà riconsegnato, per altri usi, al Centro Ricerche Casaccia.

Complessivamente, lo smantellamento degli impianti di Casaccia produrrà circa 6 mila tonnellate di 
materiali. Di queste, saranno inviate a recupero oltre 1.800 tonnellate (circa il 30%), per la maggior 
parte composte da metalli e calcestruzzo. 

Gestione del 
combustibile e delle 
materie nucleari

Gestione dei 
rifiuti radioattivi

Economia circolare
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DESTINAZIONE RIFIUTI

Il valore dei materiali rilasciabili tiene conto, rispetto allo scorso anno, di una quota del 30% di rifiuti 
direttamente allontanabili che vengono considerati come rifiuti da inviare a recupero, in linea con le 
indicazioni Ukaea - United Kingdom Atomic Energy Authority.

A Casaccia, come in altri siti in fase di smantellamento, gli interventi di adeguamento di strutture e 
impianti hanno permesso di sfruttare edifici già esistenti per le necessità legate al decommissioning 
e alla gestione dei rifiuti radioattivi, in un’ottica di economia circolare. Un esempio di questo 
approccio è il deposito temporaneo per lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi OPEC-2, entrato in 
esercizio nel 2018 e ottenuto ristrutturando e rinforzando un edificio mai entrato in esercizio e che 
doveva essere destinato all’ampliamento delle “celle calde”.

CANTIERE #SoginSostenibile

SMANTELLAMENTO SCATOLE A GUANTI 
Lo smantellamento delle Scatole a Guanti (SaG) è il lavoro più significativo 
nell’ambito del decommissioning del sito di Casaccia.
Le SaG sono ambienti confinati che, durante l’esercizio dell’impianto IPU, erano 
impiegati per manipolare il plutonio, nell’ambito delle attività di ricerca per 
la produzione di elementi di combustibile nucleare. Complessivamente sono 
56 SaG obsolete, suddivise in 4 livelli di complessità legati alle dimensioni 
e al contenuto radiologico. Un numero residuale di SaG resta in esercizio per 
necessità legate alla gestione delle materie nucleari residue. 
Lo smantellamento delle SaG obsolete avviene all’interno di tende di 
contenimento a tenuta alfa (TATA) dotate di passaggi guantati attraverso i quali 
gli operatori lavorano dall’esterno. 
Le attività, eseguite interamente dal personale del Gruppo Sogin, prevedono:

 y progettazione degli interventi e relative apparecchiature (tende di 
contenimento, attrezzature da taglio, accessori di movimentazione delle 
SaG);

 y addestramento personale e prove a freddo con postazioni mock-up.
L’intervento di smantellamento di una singola SaG si articola in più fasi: la 
bonifica preliminare e la preparazione della SaG; l’allestimento della postazione 
di smantellamento; la movimentazione e l’introduzione della SaG nella tenda 
di contenimento; lo smantellamento della SaG e della tenda utilizzata nel 
precedente intervento; lo smontaggio della postazione di smantellamento. 
Tali operazioni richiedono la gestione dei rifiuti radioattivi solidi prodotti, 
da supercompattare, in funzione del quantitativo di plutonio, negli impianti 
già esistenti del Gruppo Sogin o in Waste Management Facility, producendo 
manufatti idonei al Deposito Nazionale con una riduzione di volume complessiva 
di 1:3. 
La prima SaG è stata smantellata nel 2010. Dal 2012 al 2014 sono state 
smantellate tutte le SaG di 1° e 2° livello. Nel 2016 sono state smantellate 
quelle di 3° livello e sono iniziate le operazioni di smantellamento di quelle più 
complesse, di 4° livello.
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Rotondella 
 

Località Tipo Avvio esercizio

Fermata 
attività di 
ricerca

Affidamento  
a Sogin Brownfield

Valore  
decommissioning

Matera Impianto di 
ricerca su ciclo 
del combustibile 
nucleare

1975 1987 2003 2036 282 M€
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L’impianto ITREC (Impianto di Trattamento e Rifabbricazione Elementi di Combustibile) si trova 
all’interno del Centro Ricerche ENEA Trisaia di Rotondella (MT) ed è stato costruito tra il 1960 e il 1970 
dal CNEN, Comitato Nazionale per l’Energia Nucleare. Tra il 1968 e il 1970 nell’impianto sono stati 
trasferiti 84 elementi di combustibile irraggiato uranio-torio provenienti dal reattore sperimentale 
di Elk River (Minnesota, Stati Uniti). In seguito, sono state condotte ricerche sui processi di 
ritrattamento e rifabbricazione del ciclo uranio-torio per verificare l’eventuale convenienza tecnico-
economica rispetto al ciclo del combustibile uranio-plutonio normalmente impiegato. Nel 1973 il 
CNEN è divenuto proprietario degli 84 elementi di combustibile di Elk River, 20 dei quali sono stati 
ritrattati. Nel 1987, a seguito del referendum sul nucleare, le attività sono state interrotte. Da allora 
è garantito il mantenimento in sicurezza. Nel 2003 Sogin ha assunto la gestione dell’impianto con 
l’obiettivo di realizzarne il decommissioning. 

Le principali attività di smantellamento hanno riguardato la costruzione della nuova cabina di 
manovra, oltre alla decontaminazione della condotta di scarico a mare. A tale riguardo, le tecniche 
di trattamento, decontaminazione e caratterizzazione utilizzate hanno permesso il rilascio del 100% 
della tubazione di scarico, per un totale di circa 120 tonnellate di materiale ferroso.

È stato realizzato un laboratorio di chimica e radiochimica per il monitoraggio radiologico ambientale, 
dotato anche della strumentazione necessaria per il monitoraggio della contaminazione interna dei 
lavoratori esposti, ai sensi del d. lgs. 230/1995.
Sono in fase avanzata i lavori per la bonifica della Fossa 7.1, una struttura interrata dove, durante 
l’esercizio, erano stati smaltiti rifiuti radioattivi solidi a media attività (approfondimento nel box 
“Cantiere #SoginSostenibile).

È stato avviato il cantiere per la realizzazione dell’Impianto di Cementazione Prodotto Finito (ICPF), 
che consentirà di cementare la soluzione liquida uranio-torio (circa 3 metri cubi), denominata 
“prodotto finito”, derivante dalle passate attività sperimentali di riprocessamento del combustibile. 
Il progetto prevede un edificio di processo, che ospiterà i sistemi remotizzati per la cementazione, e 
un deposito temporaneo (DMC3) dove verranno sistemati in sicurezza i manufatti finali.

Prosegue il progetto SIRIS (SIstemazione RIfiuti Solidi) per la caratterizzazione, il trattamento 
e il condizionamento dei rifiuti radioattivi solidi, prodotti da pregresse attività di mantenimento 
in sicurezza dell’impianto. Una prima fase del progetto ha riguardato il trattamento e il 
condizionamento dei rifiuti solidi prodotti durante le pregresse attività di impianto, che si trovavano 
all’interno di 21 container. Nell’ambito di questo progetto si è, inoltre, conclusa la bonifica del locale 
115, denominato “corridor”, da materiali e attrezzature potenzialmente contaminati, per un totale 
di circa 50 tonnellate di materiali trattati.

Un avanzamento significativo si è registrato nei lavori di bonifica della Fossa 7.1, con la conclusione 
delle attività di estrazione dei 4 pozzi che costituiscono il “monolite” in cemento armato contenente 
i rifiuti radioattivi. Nel corso del 2019, sono stati terminati i lavori per la prosecuzione parziale 
delle opere civili dell’edificio di processo dell’ICPF ed è stata affidata la gara per il completamento 
del deposito temporaneo DMC3. Al contempo, sono proseguite le campagne di monitoraggio 
straordinario delle acque sotterranee e sono state effettuate le attività di monitoraggio ambientale 
convenzionale, in ottemperanza alle prescrizioni del Decreto VIA. 
Per quanto riguarda il progetto SiRiS, sono stati caratterizzati 160 fusti, contenenti rifiuti radioattivi 
solidi prodotti dalle attività di mantenimento in sicurezza e di decommissioning dell’impianto, ed è 
stata effettuata la supercompattazione di 47 fusti contenenti rifiuti solidi ad attività molto bassa, che 
ha portato a una significativa riduzione del loro volume con la produzione di 7 manufatti, già idonei 
per il Deposito Nazionale. 
Si riportano di seguito le principali autorizzazioni ottenute nel 2019 per l’avanzamento del 
programma di decommissioning dell’impianto ITREC di Rotondella.

Storia dell’impianto

Principali attività di 
decommissioning

Principali 
avanzamenti e 
autorizzazioni 2019
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Principali autorizzazioni 2019
Ente autorizzatore/

approvatore

Approvazione delle attività di spostamento temporaneo dei colli stoccati all’interno del capannone 9.3. ISIN

Approvazione rimozione condotta ex Magnox ricadente in area Sogin – rapporto di caratterizzazione radiologica 
iniziale e piano di caratterizzazione radiologica esecutivo. ISIN

Approvazione caratterizzazione radiologica iniziale dell’area esterna alla Fossa 7.1 nell’ambito del cantiere ICPF per 
la realizzazione dell’edificio di processo. ISIN

Nella piscina dell’impianto ITREC sono stoccati 64 elementi di combustibile irraggiato del ciclo 
uranio-torio provenienti dal reattore sperimentale statunitense Elk River, per i quali è previsto lo 
stoccaggio a secco all’interno di due contenitori metallici schermati, denominati cask, idonei sia al 
trasporto che allo stoccaggio.

È stata completata la progettazione dei cask e la loro fabbricazione è prossima all’avvio. Inoltre, un 
gruppo di lavoro appositamente costituito ha provveduto a recepire nel rapporto particolareggiato 
di progetto per lo stoccaggio a secco dell’Elk River le integrazioni richieste dall’Autorità di controllo 
ISIN, che ha provveduto ad autorizzarlo nel marzo 2020. In vista del trasferimento degli elementi 
di combustibile all’interno dei cask, sono stati adeguati i sistemi di movimentazione presenti nella 
piscina ed è stata completata la pulizia del fondo di quest’ultima. Dopo il trasferimento nei cask, gli 
elementi di combustibile saranno stoccati nel sito, in attesa del conferimento al Deposito Nazionale, 
e si procederà allo svuotamento della piscina.

Con il programma GTRI (Global Threat Reduction Initiative) sono state, invece, rimpatriate nel 2014 
tutte le materie nucleari di origine statunitense che erano state inviate negli impianti italiani, fra cui 
l’ITREC di Rotondella, negli anni Sessanta per attività di ricerca.

Il volume dei rifiuti radioattivi presenti nel sito di Rotondella al 31.12.2019, classificati in accordo 
con il decreto interministeriale del 7 agosto 2015, è di 3.361 metri cubi (mc).
Tali rifiuti sono stoccati in sicurezza sul sito. Si riportano di seguito i principali depositi e il volume di 
rifiuti radioattivi in essi presente. 

Deposito temporaneo 9.1
 y Capacità massima di stoccaggio: 2.100 mc 
 y Quantità di rifiuti stoccati: 249 mc 

Deposito temporaneo 9.2
 y Capacità massima di stoccaggio: 2.100 mc 
 y Quantità di rifiuti stoccati: 395 mc 

Deposito temporaneo 9.3
 y Capacità massima di stoccaggio: 811 mc 
 y Quantità di rifiuti stoccati: 253 mc 

Deposito temporaneo 9.4
 y Capacità massima di stoccaggio: 2.400 mc 
 y Quantità di rifiuti stoccati: 347 mc 

Gestione del 
combustibile e delle 
materie nucleari

Gestione dei 
rifiuti radioattivi
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Deposito temporaneo 9.5
 y Capacità massima di stoccaggio: 2.400 mc 
 y Quantità di rifiuti stoccati: 280 mc 

TMT
 y Capacità massima di stoccaggio: 1.600 mc 
 y Quantità di rifiuti stoccati: 451 mc 

A queste strutture temporanee, si aggiungerà il deposito DMC3 dell’impianto ICPF che custodirà i 
manufatti prodotti dalla cementazione del “prodotto finito”. La soluzione nitrica del prodotto finito 
è attualmente stoccata in un serbatoio all’interno di un locale interrato dell’impianto.

Complessivamente, lo smantellamento dell’impianto ITREC di Rotondella produrrà circa 67 mila 
tonnellate di materiali. Di queste, saranno inviate a recupero oltre 47 mila tonnellate (più del 70%), 
per la maggior parte composte da metalli e calcestruzzo.

DESTINAZIONE RIFIUTI

IMPIANTO ITREC
DI ROTONDELLA

67.498,034 t MATERIALE
RADIOATTIVO

11.449,384 t

MATERIALE
CONVENZIONALE

56.048,65 t

9.153 t

46.895,65 t 47.735,355 t

10.608 t

2,416 t

839,705 t MATERIALI RADIOATTIVI RILASCIABILI DOPO DECONTAMINAZIONE

METALLI E CALCESTRUZZO

RIFIUTI CONVENZIONALI

RIFIUTI RADIOATTIVI

RIFIUTI RADIOATTIVI PREGRESSI
DEPOSITO NAZIONALE

E PARCO TECNOLOGICO

DISCARICA AUTORIZZATA

COMBUSTIBILE ESAURITO1,679 t

10.609,679 t

9.153 t

Nell’ITREC di Rotondella un esempio di economia circolare è il riutilizzo dell’area della Fossa 7.1 
che, una volta bonificata, ospiterà l’edificio di processo dell’impianto ICPF, senza così occupare 
nuove porzioni di terreno.
Come in altri siti in fase di smantellamento, gli interventi di adeguamento di strutture e impianti 
hanno, inoltre, permesso di sfruttare edifici già esistenti per le necessità legate al decommissioning 
e alla gestione dei rifiuti radioattivi, senza doverne costruire di nuovi. Un esempio è il riutilizzo del 
laboratorio “celle di rifabbricazione”, realizzato per le attività di rifabbricazione degli elementi di 
combustibile e mai entrato in esercizio, che oggi ospita il prototipo della cella di cementazione 
dell’impianto ICPF, impiegata per testare il processo di trattamento e addestrare il personale.

Economia circolare
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CANTIERE #SoginSostenibile

BONIFICA FOSSA 7.1
La Fossa 7.1 è un’area in cui negli anni Sessanta era stato interrato un 
“monolite” in cemento armato contenente i rifiuti solidi derivanti dal 
riprocessamento degli elementi di combustibile. 

Si tratta di una struttura verticale, in cemento armato, con una massa di 
circa 130 tonnellate e un volume di 54 metri cubi, posto a una profondità 
di circa 6 metri. 

Al suo interno, in quattro “pozzi” a sezione quadrata, erano stati 
stoccati fusti con rifiuti radioattivi a media attività, inglobati in malta 
cementizia, prodotti dal pregresso esercizio dell’impianto. La soluzione 
ingegneristica adottata da Sogin, di tipo prototipale, ha risposto alla 
complessità intrinseca nelle caratteristiche della struttura, che non era 
stata pensata per essere recuperata in futuro, garantendo la massima 
sicurezza in ogni fase dei lavori. La prima fase dei lavori ha riguardato 
una serie di attività propedeutiche quali la realizzazione della barriera 
idraulica, la costruzione di un’apposita copertura per il confinamento 
statico e dinamico dell’area, lo scavo attorno al monolite e il suo 
consolidamento. Sono state, inoltre, eseguite le necessarie indagini per 
definire il posizionamento dei fusti nei quattro pozzi e sono stati drenati 
i liquidi individuati (circa 800 litri).

La seconda fase ha riguardato le predisposizioni e il taglio dei quattro 
pozzi, in vista del loro sollevamento e della loro rimozione.

Il monolite è stato stabilizzato alla base con strutture metalliche, 
appositamente progettate e realizzate, e incapsulato all’interno di 
una struttura d’acciaio. Sono stati, inoltre, installati specifici sistemi 
di scorrimento (traverse) dimensionati per sostenere ogni singolo 
pozzo che, completo dei contenitori di acciaio, aveva un peso di circa 
45 tonnellate. Tali interventi hanno consentito di svolgere in massima 
sicurezza, da remoto e in ambiente confinato, le operazioni di taglio, 
prima orizzontale e poi verticale.

Il taglio orizzontale è stato effettuato perforando la base su cui è 
poggiata la struttura mediante un carotiere con punte a perdere, 
mentre il taglio verticale, con filo diamantato dall’alto verso il basso, 
separando l’uno dall’altro i quattro pozzi.

Il sollevamento e l’estrazione dei singoli pozzi hanno costituito l’ultima 
fase dei lavori. Attraverso una gru, ciascun pozzo, confinato in una 
struttura metallica, è stato agganciato, sollevato ed estratto.

I quattro pozzi rimossi sono stati trasferiti in un deposito del sito per il 
loro stoccaggio temporaneo, consentendo di procedere con il rilascio 
dell’area della Fossa 7.1.   

Il successo di questa attività, unica nel panorama internazionale, 
conferma il know-how altamente qualificato del Gruppo Sogin e 
rappresenta una best practice di valore internazionale nelle bonifiche 
nucleari.
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Reattore  
ISPRA-1 

Località
Tipo  
reattore 

Potenza  
elettrica lorda

Avvio  
esercizio Fermata

Energia prodotta 
(MWd)

Affidamento 
a Sogin

CCR – Varese Chicago Pile 5 5 MW 1959 1973 13.500 2018

ISPRA-1 è un reattore di ricerca di 5 MW di potenza, ultima versione della serie Chicago-Pile 
sviluppata da Enrico Fermi. Si tratta del primo reattore nucleare di ricerca italiano. Costruito fra 
il 1957 e il 1958 dal Consiglio Nazionale Ricerche Nucleari - poi CNEN, infine ENEA -, il reattore è 
entrato in esercizio nel 1959 e ha continuato a funzionare fino al 1973.

Con l’istituzione nel 1957 della Comunità Europea dell’Energia Atomica (CEEA), il Centro di studi 
nucleari di Ispra (Varese) fu ceduto dall’Italia, per un periodo di 90 anni, alla stessa CEEA nel 1959, 
mentre il reattore ISPRA-1 fu affidato alla gestione dell’EURATOM a partire dal 1° marzo 1963.
Il reattore, situato all’interno del Centro Comune di Ricerca (CCR) della Commissione Europea 
di Ispra, è stato utilizzato per studi e ricerche sulla fisica del nocciolo, su nuovi materiali per la 
costruzione dei reattori commerciali, sui flussi neutronici e sulle loro interazioni con la materia 
vivente, e ha avuto un ruolo nella formazione di una nuova generazione di tecnici per i programmi 
nucleari europeo e italiano.
A seguito della decisione della CEEA di smantellare le installazioni nucleari obsolete, il 27 novembre 
2009 è stato firmato l’accordo sopra citato tra Governo italiano e CEEA, con il quale il reattore 
ISPRA-1 viene riportato sotto la gestione italiana per essere smantellato.

Storia del reattore 



93

Gruppo Sogin  |  Governance  |  Chiusura del ciclo nucleare italiano  |  Attività di mercato in Italia e all’estero 

Strategia di stakeholder engagement  |  Stakeholder interni  |  Stakeholder esterni  |  Ambiente  |  Indicatori GRI

Nel 2018 il Governo italiano, con la legge 205/2017 (Legge di bilancio 2018) ha affidato a Sogin il 
decommissioning del reattore ISPRA-1, trasferendole formalmente la responsabilità dell’impianto e 
la titolarità degli atti autorizzativi.

Con la legge 40/2019 è stato ratificato l’Accordo Transattivo, sottoscritto nel 2009 dal Governo 
Italiano e dalla Comunità Europea dell’Energia Atomica (EURATOM).  

Sogin ha, quindi, avviato le attività conoscitive per la definizione dei diversi aspetti inerenti il 
passaggio della responsabilità dell’impianto. Il 26 settembre 2019 è stato firmato da Sogin e dal 
CCR-Ispra l’atto di presa in carico che ha sancito il trasferimento definitivo alla Società.

Già nel 2018 Sogin ha avviato le prime attività di presa in carico dell’impianto. Tali attività hanno 
riguardato la perimetrazione e l’identificazione dell’area, la definizione degli asset che saranno 
interessati dai lavori, le indagini relative alle caratterizzazioni ambientali e radiologiche, assieme 
ad un’analisi di tipo contabile e amministrativo dei costi sostenuti dal CCR per il mantenimento in 
sicurezza dell’impianto nel periodo 2009-2019. 

Al contempo, Sogin ha avviato e completato le attività progettuali per la redazione della 
documentazione necessaria per presentare l’istanza di disattivazione dell’impianto. Tale 
documentazione è stata presentata ai Ministeri ed enti competenti il 29 aprile 2020. 

Sogin prevede di effettuare le operazioni di decommissioning del reattore ISPRA-1 in tre fasi: attività 
preliminari, smantellamento del reattore e bonifica finale del sito. Tali attività saranno avviate solo a 
valle delle autorizzazioni da parte dell’Autorità di controllo connesse all’istanza di smantellamento 
presentata.

A seguito della presa in carico del reattore ISPRA-1, Sogin ha avviato il progetto per la bonifica della 
piscina, così da svuotarla dei circa 200 metri cubi d’acqua presenti. Questa operazione segue i lavori 
di rimozione dei componenti metallici attivati e dei sedimenti metallici e fangosi, portati a termine 
negli anni scorsi da parte del CCR di Ispra. 

Lo svuotamento della piscina avverrà dopo aver purificato l’acqua presente attraverso un apposito 
sistema di filtrazione e trattamento, basato sulla selettività delle resine a scambio ionico per i 
radionuclidi ancora presenti, già adottato con successo da Sogin per la bonifica della piscina 
dell’EUREX di Saluggia. Le operazioni di svuotamento saranno condotte progressivamente per 
lotti di circa 5 metri cubi ciascuno, un volume proporzionato alle capacità ricettive dell’impianto 
di trattamento degli effluenti liquidi del sito. Lo scarico finale dell’acqua avverrà nel rispetto della 
formula di scarico del sito.

Affidamento 
a Sogin

Programma di 
decommissioning

Progetto di bonifica 
della piscina
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Gestione del 
combustibile e delle 
materie nucleari
L’esercizio delle centrali nucleari e dei reattori di ricerca avviene tramite il “bruciamento” del 
combustibile nucleare, prodotto dalla fusione nucleare, ossia l’interazione nel reattore dei neutroni 
con i materiali presenti nel combustibile “fresco”, ovvero prodotto dalla cosiddetta fissione nucleare.

Il combustibile che ha completato il ciclo di vita si definisce “irraggiato” e rappresenta circa il 97% 
della radioattività associata al sito nucleare. 

L’attività propedeutica alle operazioni più complesse di decommissioning di un impianto nucleare 
è lo stoccaggio a secco o l’invio a riprocessamento (fase di back-end) del combustibile, una volta 
bruciato nel reattore e raffreddato nelle piscine. Nel primo caso, il combustibile viene stoccato in 
depositi temporanei, all’interno di specifici contenitori, e successivamente smaltito presso un sito 
idoneo (ciclo aperto del combustibile nucleare o Once-through Fuel Cycle).  Nel secondo caso il 
combustibile viene riprocessato e potrà essere, dunque, reimpiegato in una centrale nucleare (ciclo 
chiuso del combustibile o Closed Fuel Cycle).

Complessivamente, il combustibile nucleare irraggiato derivante dall’esercizio delle centrali 
nucleari italiane è pari a circa 1.864 tonnellate, di cui circa il 99% è stato inviato all’estero per il 
riprocessamento.
Sul totale, circa 913 tonnellate sono state riprocessate all’estero in base a contratti ex Enel conclusi 
e le derivanti materie nucleari sono state già alienate. Le rimanenti 951 tonnellate circa, invece, 
rientrano nei contratti di riprocessamento tutt’ora in corso tra Sogin e la francese ORANO (già 
AREVA) e la britannica Nuclear Decommissioning Authority (NDA).

COMBUSTIBILE NUCLEARE IRRAGGIATO INVIATO ALL’ESTERO AFFERENTE AI CONTRATTI DI 
RIPROCESSAMENTO IN ESSERE

Destinazione Massa* Numero elementi/Tipologia Provenienza N. trasporti 
effettuati

REGNO UNITO
(Sellafield - 
Dounreay)
1969-2005**

716,3 t*** 50893 + 19 barrette/ BWR, PWR, MAGNOX Garigliano, 
Trino, Latina 102

FRANCIA
(La Hague)
2007-2015

190,4 t 1032 + 6 barrette/ BWR Caorso 16

16,8 t
 y 52 elementi combustibile PWR cruciformi Trino
 y 48 elementi combustibile PWR quadrati Trino

48 semibarrette BWR Garigliano

Deposito 
Avogadro 5

14,5 t
47 elementi combustibile PWR di cui:

 y 39 elementi UO2
8 MOX

Trino 2

TOTALE 938 T

* Massa (in tonnellate) di metallo pesante prima dell’irraggiamento.

** Nel 2014, la NDA ha terminato il trattamento dell’ultimo lotto di combustibile Sogin presente a  
Sellafield - Regno Unito.

*** Il quantitativo indicato comprende il combustibile di risulta delle 19 barrette del Garigliano inviate da ENEA a 
Dounreay (Scozia): il contratto è stato chiuso a luglio 2017 nell’ambito della trattativa con NDA per gli accordi di 
sostituzione e minimizzazione e di rientro dei residui.

Combustibile 
nucleare

Combustibile 
irraggiato inviato 
all’estero
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COMBUSTIBILE NUCLEARE IRRAGGIATO IN GESTIONE SOGIN ANCORA PRESENTE  
IN ITALIA

Destinazione Massa Numero elementi/tipologia N. trasporti da 
effettuare

FRANCIA (La Hague) 13,2 t *

64 elementi combustibile
 y 63 MOX BWR Garigliano
 y 1 elemento combustibile PWR quadrato 

Trino

3

Da definire 0,115 t** Barrette, spezzoni e campioni Da definire

Deposito Nazionale 1,679 t*** 64 elementi Elk River (Uranio arricchito e 
torio) Da definire

* Massa (in tonnellate) di metallo pesante prima dell’irraggiamento.
** Massa di metallo pesante dopo l’irraggiamento (valore da denuncia Euratom).
*** Massa di metallo pesante dopo l’irraggiamento (valore da denuncia Euratom).

In base ai contratti vigenti con gli operatori francese ORANO e inglese NDA, i residui da 
riprocessamento rientreranno in Italia per essere conferiti temporaneamente all’area per l’interim 
storage dei rifiuti ad alta attività del Deposito Nazionale, denominata CSA, Complesso Stoccaggio 
Alta attività.

Residui dalla Francia. In base agli accordi in essere con ORANO, si stima che a seguito del 
riprocessamento di tutto il combustibile oggetto del contratto, incluso quello ancora da inviare, 
rientreranno in Italia 16,3 metri cubi di residui vetrificati ad alta attività e 50,4 metri cubi di residui 
metallici compattati, al netto dei contenitori di trasporto e stoccaggio.

Residui dal Regno Unito. A seguito dell’accordo tra Sogin e NDA del 17 luglio 2017 per la sostituzione 
dei residui prodotti dal riprocessamento del combustibile italiano nel Regno Unito (oggetto della 
Direttiva di indirizzo del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 agosto 2009), rientreranno in 
Italia esclusivamente i residui vetrificati ad alta attività per un volume compreso tra 18,7 metri cubi 
e 20,2 metri cubi, al netto dei contenitori di trasporto e stoccaggio. 

La gestione degli impianti del ciclo del combustibile affidata a Sogin nel 2003 ha comportato la presa 
in carico del combustibile in essi presente nei siti di Rotondella e Casaccia. Gli attuali programmi 
prevedono che, opportunamente confezionato all’interno di contenitori metallici schermati (cask), 
venga conferito al Deposito Nazionale per lo stoccaggio a secco. La quasi totalità di questo materiale 
è composta da 64 elementi di combustibile Elk River, di origine statunitense per un peso di circa 1,7 
tonnellate.

Residui da 
riprocessamento

Combustibile 
irraggiato degli 
impianti del ciclo 
del combustibile
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Nella tabella seguente, si riportano i quantitativi di uranio e plutonio di proprietà Sogin recuperati 
dal riprocessamento presso operatori terzi all’estero.

MATERIE NUCLEARI

Quantità allocate
Quantità totale prevista a fine del processo di 

allocazione in UK e nell’ipotesi di completamento dei 
trasporti ed esecuzione del riprocessamento in FR

Uranio Plutonio fissile Uranio Plutonio fissile
[t] [kg] [t] [kg]

UK (Sellafield) 700 1027 * 700 1041**
FR (La Hague) 187,6 0*** 228 164****

* Totale dei quantitativi calcolati alle date in cui sono stati allocati a Sogin da NDA.
** Quantitativo stimato al 31/12/2019, considerando il decadimento dei quantitativi già assegnati a Sogin da NDA, 

per tutti i contratti di riprocessamento in essere, ad esclusione del Service Agreement, per il quale si è in attesa 
dell’allocazione dell’ultimo batch. Sono stati pertanto utilizzati i dati Enel allo scarico dal reattore.

*** Il plutonio derivante dal riprocessamento del combustibile consegnato in Francia al 31/12/2019 è stato alienato 
completamente a titolo oneroso in base ad accordi tra Sogin e ORANO.

**** Quantitativo calcolato al 31/12/2019, considerando il decadimento a partire dai dati Enel allo scarico dal 
reattore. Il quantitativo in tabella è la stima del quantitativo di plutonio fissile il cui titolo non è stato trasferito a 
ORANO. Valore arrotondato all’intero superiore.

Per tutte le materie fissili derivanti dal riprocessamento in Francia e nel Regno Unito, la Direttiva del 
Ministero delle attività produttive 5023/2006 prevede l’alienazione a titolo oneroso.

Sogin non detiene più plutonio fissile in Francia perché il 5 dicembre 2017, in esecuzione del 
Plutonium Management Contract e del relativo Amendment and Supplementary Agreement, 
è stato firmato l’accordo per il trasferimento a ORANO del titolo di proprietà di tutto il plutonio 
fissile derivante dal riprocessamento del combustibile consegnato in Francia a tale data e pari a 205 
Kg. L’accordo è diventato esecutivo il 12 gennaio 2018 con la controfirma da parte dell’EURATOM 
Supply Agency (ESA).
Tra le materie attribuite a Sogin a seguito del riprocessamento del combustibile nel Regno Unito, 
rientrano le materie allocate in base agli accordi firmati con NDA nel 2017 (accordo di “Sostituzione 
e Minimizzazione” e riprocessamento virtuale del combustibile presso Dounreay) e nel 2019 
(riprocessamento virtuale del combustibile non standard di Trino e di Garigliano). 
A febbraio 2019 NDA ha notificato a Sogin la messa a disposizione di tutto l’uranio e di tutto il 
plutonio recuperato dal riprocessamento del combustibile nucleare irraggiato di Trino inerente il 
contratto del 1974.

Il GTRI (Global Threat Reduction Initiative) era un programma finalizzato a riportare sotto il controllo 
del governo statunitense alcuni materiali nucleari sensibili. Tali materiali, esportati in passato in 
diversi Paesi per finalità industriali (produzione di energia) o di ricerca scientifica, potevano attrarre 
l’interesse di organizzazioni terroristiche.
Fra questi rientrano i materiali a base di plutonio o di uranio ad alto arricchimento che erano 
conservati in sicurezza in tre siti nucleari italiani: l’EUREX di Saluggia, l’IPU e l’OPEC di Casaccia e 
l’ITREC di Rotondella.
L’Italia ha, pertanto, aderito al programma GTRI in quanto funzionale al processo di decommissioning 
degli impianti nucleari. L’allontanamento dei materiali nucleari presenti sul territorio nazionale si 
è concluso nel 2014.
Per raggiungere questo risultato, GTRI e Sogin hanno superato sfide tecniche tra cui il coordinamento 
dei trasporti e lo sviluppo di nuove Scatole a Guanti per il confezionamento del plutonio e di un 
processo innovativo per convertire l’uranio altamente arricchito da una soluzione a un ossido.

Materie nucleari 
Sogin da 
riprocessamento 
all’estero

Global Threat 
Reduction Initiative 
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Nel corso del ciclo di vita di un impianto nucleare, dall’esercizio fino al termine del suo 
decommissioning, vengono prodotte due principali tipologie di rifiuto:

 y il rifiuto radioattivo, caratterizzato da un contenuto radiologico, che viene classificato in 
categorie, a seconda della concentrazione di radionuclidi e del tempo in cui la radioattività 
decade;

 y il rifiuto convenzionale, tipico di processi industriali standard, che a sua volta si suddivide in 
varie tipologie (rifiuti pericolosi, speciali, etc.).

I rifiuti radioattivi vengono raccolti e isolati dall’ambiente per un tempo sufficiente a far decadere 
la radioattività a livelli non più pericolosi per la salute dell’uomo e la salvaguardia dell’ambiente. 
Sogin gestisce in sicurezza i rifiuti radioattivi prodotti dal passato esercizio degli impianti nucleari e 
dal decommissioning. In ogni impianto i rifiuti sono caratterizzati, trattati, condizionati e stoccati in 
idonei depositi temporanei, pronti per essere trasferiti al Deposito Nazionale. 

Al termine del graduale conferimento dei rifiuti al Deposito Nazionale, i depositi temporanei di 
ciascun sito saranno smantellati. Attraverso la controllata Nucleco, vengono raccolti e gestiti anche i 
rifiuti radioattivi prodotti quotidianamente dalle attività di medicina nucleare, dall’industria e dalla 
ricerca.

Gestione dei 
rifiuti radioattivi

Gestione  
dei rifiuti 
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La gestione dei rifiuti radioattivi si articola in più attività:

Caratterizzazione - consiste in una serie di analisi e misurazioni per determinare le proprietà 
chimiche, fisiche e radiologiche del rifiuto. Ha finalità differenti, a seconda della fase di gestione del 
rifiuto in cui viene applicata;
Trattamento - prevede operazioni che modificano la forma fisica e/o la composizione chimica del 
rifiuto. L’obiettivo è quello di ridurne il volume o predisporlo alla successiva fase di condizionamento 
e il tipo di trattamento varia a seconda delle caratteristiche del rifiuto;
Condizionamento - permette di trasformare il rifiuto in manufatto finale (rifiuti radioattivi 
condizionati + contenitore) idoneo al trasporto, allo stoccaggio temporaneo e al conferimento al 
Deposito Nazionale. Il condizionamento avviene generalmente tramite cementazione, utilizzando 
malte cementizie tecnologicamente avanzate e adeguate alle specifiche caratteristiche del rifiuto 
da condizionare;
Stoccaggio – consiste nella sistemazione del rifiuto in depositi temporanei con lo scopo di attendere 
che il suo contenuto radiologico decada a livelli più bassi, così da indirizzarlo alla soluzione di 
smaltimento più adeguata;
Smaltimento - è la fase finale della gestione, in cui il rifiuto radioattivo viene conferito a un deposito 
definitivo, di superficie o geologico, a seconda del livello di radioattività. 

Esistono diverse categorie di rifiuti radioattivi, alle quali corrispondono diverse modalità di gestione, 
a seconda della concentrazione di radionuclidi e del tempo in cui la radioattività decade.
In Italia i rifiuti radioattivi sono classificati dal decreto interministeriale del 7 agosto 2015 che li 
suddivide in 5 categorie in base al contenuto di radioattività (rifiuti a vita media molto breve, rifiuti 
ad attività molto bassa, rifiuti a bassa attività, rifiuti a media attività, rifiuti ad alta attività) e per 
ciascuna identifica le specifiche soluzioni di smaltimento.
I rifiuti radioattivi prodotti dal passato esercizio, dalle attività di mantenimento in sicurezza e 
dai lavori di smantellamento degli impianti nucleari sono stoccati in sicurezza dal Gruppo Sogin 
all’interno di appositi depositi temporanei presenti in ogni sito, in vista del loro successivo 
trasferimento al Deposito Nazionale.

Nel 2019 Sogin ha avviato lo sviluppo di AIGOR, Applicativo Informatico di Gestione Oggetti 
Radioattivi, che consente di estendere le stringenti procedure di gestione dei rifiuti radioattivi a 
tutte le sorgenti e a tutti i materiali, anche potenzialmente rilasciabili, già prodotti o che verranno 
generati dalle future attività di decommissioning nucleare. Con questo nuovo applicativo, Sogin 
intende favorire un’ottimizzazione della gestione dei materiali, così da stimare puntualmente tutti 
i processi applicati e controllarne i risultati ottenuti in termini, ad esempio, di volumi finali e di 
radioattività ad essi associata, nonché misurare l’avanzamento delle attività gestionali che sono 
associate ad ogni rifiuto. 
La realizzazione di AIGOR si inserisce in una revisione più ampia dei processi di gestione dei rifiuti e 
dei materiali radioattivi che prevede l’adozione di sistemi innovativi che riducano i rischi di gestione 
dei dati correlati al fattore umano.
In questo nuovo assetto gestionale, AIGOR costituisce il “cuore” che si interfaccia, da un lato, con i 
sistemi di gestione e di trattamento di materiali e rifiuti e, dall’altro, con i sistemi di posizionamento.
Per l’aggiornamento delle informazioni gestite dall’applicativo, Sogin ha scelto un meccanismo di 
validazione basato su blockchain pubblica e permissionless. In tal modo, si garantisce ulteriormente 
l’integrità dei dati, l’integrità funzionale di tutti i processi monitorati dal sistema e la sicurezza delle 
informazioni, con l’obiettivo finale di preservarne la memoria per le generazioni future. 
Lo sviluppo di AIGOR rientra in un costante processo migliorativo delle attività di pianificazione 
e controllo delle operazioni di trattamento, condizionamento, caratterizzazione e stoccaggio dei 
materiali e rifiuti radioattivi e di valutazione delle performance gestionali complessive, anche in 
un’ottica di economia circolare. 

Si riporta di seguito l’inventario dei rifiuti radioattivi di Sogin al 31 dicembre 2019.
La novità dell’inventario di quest’anno è la presenza del quantitativo dei rifiuti radioattivi riferito al 
sito ISPRA-1.
Nella tabella i rifiuti sono suddivisi in “da trattare”, ossia che devono essere sottoposti a processi 
di trattamento e condizionamento per renderli idonei al conferimento al Deposito Nazionale, e 
“manufatti finali”, ossia idonei a essere conferiti al Deposito Nazionale. Tale terminologia è stata 
adottata a partire dal Bilancio di Sostenibilità 2017, sostituendo rispettivamente “non condizionati” 
e “condizionati”.

Classificazione dei 
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INVENTARIO DEI RIFIUTI RADIOATTIVI DI SOGIN AL 31.12.2019
Classificazione decreto interministeriale del 7 agosto 2015

Unità di misura: metri cubi

A vita media 
molto breve

Attività molto 
bassa Bassa attività Media attività Alta attività Totale Nota

2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018

Caorso 0 0 781 781 1.585 1.584 0 0 0 0 2.366 2.365

1

Manufatti finali 0 0 103 103 8 8 0 0 0 0 111 111

Da trattare 0 0 678 678 1.577 1.576 0 0 0 0 2.255 2.254

Garigliano 0 0 1.728 1.583 1.149 1.292 90 90 0 0 2.967 2.965

2

Manufatti finali 0 0 55 55 921 923 90 90 0 0 1.066 1.068

Da trattare 0 0 1.673 1.528 228 369 0 0 0 0 1.901 1.897

Latina 0 0 868 852 489 483 437 421 0 0 1.794 1.756

3

Manufatti finali 0 0 18 18 1 1 89 89 0 0 108 108

Da trattare 0 0 850 834 488 482 348 332 0 0 1.686 1.648

Trino 0 0 874 764 202 275 65 72 0 0 1.141 1.111

4

Manufatti finali 0 0 48 255 56 156 3 8 0 0 107 419

Da trattare 0 0 826 509 146 119 62 64 0 0 1.034 692

Bosco Marengo 0 0 183 120 329 309 0 1 0 0 512 430

5

Manufatti finali 0 0 138 99 321 297 0 0 0 0 459 396

Da trattare 0 0 45 21 8 12 0 1 0 0 53 34

Casaccia 0 0 0 0 3 3 248 186 0 0 251 189

6

Manufatti finali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Da trattare 0 0 0 0 3 3 248 186 0 0 251 189

Saluggia 0 0 1.534 1.408 891 958 518 552 0 0 2.943 2.918

7

Manufatti finali 0 0 276 248 79 67 34 34 0 0 389 349

Da trattare 0 0 1.258 1.160 812 891 484 518 0 0 2.554 2.569

Rotondella 0 0 2.810 2.709 357 285 194 220 0 0 3.361 3.214

8

Manufatti finali 0 0 882 869 220 220 163 163 0 0 1.265 1.252

Da trattare 0 0 1.928 1.840 137 65 31 57 0 0 2.096 1.962

Cemerad 204 665 83 71 103 112 0 0 0 0 390 848

9

Manufatti finali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Da trattare 204 665 83 71 103 112 0 0 0 0 390 848

ISPRA-1 0 NA 90 NA 3 NA 0 NA 0 NA 93 NA 10

Manufatti finali 0 NA 0 NA 0 NA 0 NA 0 NA 0 NA

Da trattare 0 NA 90 NA 3 NA 0 NA 0 NA 93 NA

TOTALE 204 665 8.951 8.288 5.111 5.301 1.552 1.542 0 0 15.818 15.796

Manufatti finali 0 0 1.520 1.647 1.606 1.672 379 384 0 0 3.505 3.703

Da trattare 204 665 7.431 6.641 3.505 3.629 1.173 1.158 0 0 12.313 12.093

1) CAORSO: variazioni dovute alla produzione di rifiuti tecnologici e all’inserimento in overpack di alcuni fusti di rifiuti da trattare.
2) GARIGLIANO: variazioni dovute alla produzione di rifiuti solidi non condizionati ad attività bassa e molto bassa, alla riclassificazione e alla rivalutazione di alcuni 

volumi di ingombro dei contenitori di stoccaggio per alcuni rifiuti ad attività bassa e molto bassa e all’invio per il trattamento in Nucleco di rifiuti non condizionati, 
ad attività bassa e molto bassa.

3) LATINA: variazioni dovute principalmente alla produzione di rifiuti solidi (materiali tecnologici, ferro, legno, terra, detriti cementizi, lana di roccia, filtri, etc.), alla 
cernita e al riconfezionamento di rifiuti tecnologici e metallici pregressi al fine di renderli idonei alle successive fasi previste per la loro gestione (es. trasporto e 
trattamento). 

4) TRINO: variazioni dovute alla produzione di rifiuti, alla rivalutazione della necessità di trattamento di rifiuti precedentemente considerati condizionati, all’invio a 
Nucleco di rifiuti per nuove campagne di supercompattazione e al rientro degli overpack già prodotti, alla cernita e al riconfezionamento di rifiuti pregressi.

5) BOSCO MARENGO: variazioni dovute alla produzione di rifiuti condizionati ad attività bassa e molto bassa provenienti dal trattamento in Nucleco e dalle attività di 
decommissioning svolte nel sito e all’invio a Nucleco di rifiuti ad attività bassa e molto bassa per il loro trattamento.

6) CASACCIA: variazioni dovute alla produzione di rifiuti solidi a media attività e al rientro da Nucleco di rifiuti solidi a media attività.
7) SALUGGIA: variazioni dovute alla produzione di rifiuti condizionati ad attività bassa e molto bassa provenienti dal trattamento in Nucleco, alla produzione di rifiuti 

non condizionati a media, bassa e molto bassa attività e all’invio a Nucleco di rifiuti non condizionati di attività bassa e molto bassa, per il loro trattamento.
8) ROTONDELLA: variazioni dovute alla produzione di rifiuti da attività di manutenzione, bonifiche e trattamenti (condotta Magnox, impianto TAF, rifiuti tecnologici, 

rifiuti cementizi e rifiuti da operazioni della bonifica della Fossa 7.1).
9) CEMERAD: variazioni dovute alla spedizione dei rifiuti radioattivi presso impianti esterni e alla produzione di rifiuti ad attività molto bassa (materiali secondari di 

risulta) prodotti nelle operazioni di gestione del sito.
10) ISPRA-1: non presente nel Bilancio di Sostenibilità 2018 in quanto la titolarità è stata acquisita nel 2019. 
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Si riporta di seguito l’inventario dei rifiuti radioattivi di Nucleco al 31 dicembre 2019, di cui fanno 
parte, oltre a quelli gestiti direttamente dalla controllata, quelli prodotti dal decommissioning del 
sito Sogin a Casaccia e dalle attività industriali, di ricerca e medico-sanitarie. Questi ultimi, dopo 
il trattamento e il condizionamento, diventano di proprietà ENEA, secondo quanto stabilito dallo 
statuto del Servizio Integrato, istituito con la delibera CIPE del 1° marzo 1985, per centralizzare la 
gestione dei rifiuti di origine medicale, industriale e di ricerca prodotti nel Paese. 

I rifiuti prodotti da Sogin e gestiti da Nucleco, dopo il trattamento e il condizionamento, vengono 
restituiti ai rispettivi siti di provenienza. Fanno eccezione quelli prodotti dal sito Sogin di Casaccia 
che vengono immagazzinati nei depositi di Nucleco e contabilizzati nell’inventario della controllata.

RIFIUTI RADIOATTIVI PRESENTI A CASACCIA E GESTITI DA NUCLECO AL 31.12.2019
Classificazione ex decreto interministeriale 7 Agosto 2015

Unità di misura: metri cubi

A vita media 
molto breve

Attività molto 
bassa Bassa attività Media attività Alta attività Totale

Condizionati 0 2.216 1.718,2 221 0 4.155

Non condizionati 381 1.189 2.100 402 0 4.072

Transitati 0 147 28 2 0 177

TOTALE 381 3.552 3.846 625 0 8.404

Lo smantellamento degli impianti nucleari, oltre alla produzione di rifiuti radioattivi, comporta 
anche la produzione di rifiuti convenzionali: tali rifiuti sono classificati assegnando loro un codice 
CER (Codice Europeo Rifiuti) che permette di standardizzare i processi di gestione e conferimento ai 
soggetti autorizzati, prediligendone prioritariamente, laddove non possano essere più riutilizzati, il 
loro recupero, ovvero lo smaltimento finale. 

Al riguardo, Sogin già nelle fasi progettuali di tutti i suoi processi produttivi lavora per minimizzare 
la produzione del rifiuto destinato allo smaltimento e massimizzare la frazione degli stessi inviati a 
recupero. La Società garantisce la tracciabilità di tutti i rifiuti, dal momento dello smontaggio o della 
demolizione fino al centro di recupero o di smaltimento.

Gestione dei rifiuti 
convenzionali
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Deposito  
Nazionale e  
Parco Tecnologico
I Paesi europei più industrializzati prevedono una gestione centralizzata dei propri rifiuti di origine 
nucleare e dispongono di depositi per il loro smaltimento. In Italia il d. lgs. 31/2010 prevede la 
realizzazione del Deposito Nazionale e Parco Tecnologico (DNPT), un’infrastruttura ambientale 
di superficie in cui saranno sistemati in sicurezza i rifiuti radioattivi italiani. La sua realizzazione 
consentirà di completare il decommissioning degli impianti nucleari italiani e di gestire i rifiuti 
radioattivi, compresi quelli derivanti dalle attività di medicina nucleare, industriali e di ricerca, 
consentendo così di chiudere il ciclo del nucleare in Italia. Il decreto affida a Sogin la localizzazione, 
progettazione, realizzazione e gestione dell’infrastruttura..

Il Deposito Nazionale consentirà lo smaltimento dei rifiuti a molto bassa e bassa attività e lo 
stoccaggio temporaneo dei rifiuti a media e alta attività, in attesa di essere trasferiti, per essere 
smaltiti, in un deposito geologico. 
Il Deposito Nazionale sarà costituito da una struttura con barriere ingegneristiche e barriere naturali 
poste in serie per il contenimento della radioattività, progettata sulla base delle migliori esperienze 
internazionali e secondo i più recenti standard IAEA (International Atomic Energy Agency).
Il trasferimento dei rifiuti radioattivi in un’unica struttura garantirà una loro gestione più sicura, 
efficiente e razionale, e permetterà di terminare il decommissioning degli impianti nucleari, 
rilasciando i siti privi da vincoli di natura radiologica.
La realizzazione del Deposito Nazionale consentirà inoltre di rispettare le direttive europee, 
allineando l’Italia ai Paesi che da tempo hanno in esercizio sul loro territorio depositi analoghi.
Insieme al Deposito Nazionale sarà realizzato un Parco Tecnologico, che comprenderà un centro 
di ricerca applicata, aperto a collaborazioni internazionali, nel quale svolgere studi nel campo 
del decommissioning, della gestione dei rifiuti radioattivi e della radioprotezione, oltre che della 
salvaguardia ambientale, che potranno essere concordati con le comunità locali, in base alla 
vocazione del territorio che lo ospiterà.

Il DNPT occuperà un’area di circa 150 ettari, di cui 
110 dedicati al Deposito e 40 al Parco. In particolare, 
i 110 ettari del Deposito comprendono circa 20 ettari 
di strutture per la sistemazione definitiva dei rifiuti 
a molto bassa e bassa attività, circa 10 ettari per le 
strutture per lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti 
a media e alta attività e il restante, circa 80 ettari, 
per gli impianti a supporto e le aree di rispetto.

Nel Deposito Nazionale saranno conferiti circa 95.000 metri cubi di rifiuti radioattivi. Di questi, circa 
78.000 metri cubi sono rifiuti radioattivi a molto bassa e a bassa attività destinati allo smaltimento. 
I restanti 17.000 metri cubi sono rifiuti a media e alta attività che verranno temporaneamente 
custoditi in sicurezza, in vista del loro smaltimento in un deposito geologico. Una piccola 
percentuale di questi, 400 metri cubi, è costituita dal combustibile non riprocessabile e dai residui 
del combustibile riprocessato all’estero. 
La stima dei volumi di rifiuti radioattivi da conferire al Deposito Nazionale è riportata in dettaglio 
nel Bilancio di sostenibilità 2018. 
Il 60% dei rifiuti deriva dalle operazioni di esercizio svolte in passato negli impianti nucleari, dalle 
attuali attività per il mantenimento in sicurezza e da quelle future derivanti dal loro smantellamento, 
il restante 40% dalle attività medicali, industriali e di ricerca.

Finalità e 
caratteristiche 
del progetto
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La localizzazione del Deposito Nazionale e Parco Tecnologico è basata su un processo di 
coinvolgimento dei territori interessati stabilito dal d. lgs. 31/2010, che prevede lo svolgimento 
di una consultazione pubblica finalizzata all’individuazione del sito che ospiterà l’infrastruttura 
attraverso un processo di coinvolgimento strutturato degli stakeholder. 

Consultazione Pubblca e 
Seminario Nazionale

Raccolta osservazioni e 
aggiornamento CNAPI

Decreto di localizzazione e 
avvio campagna 

informativa sul sito

Procedimento 
Autorizzazione Unica

Esercizio Deposito 
Nazionale

Progetto esecutivo e 
realizzazione DNPT

Indagini tecniche sui siti 
candidati e sviluppo del 

progetto DNPT

Approvazione e 
pubblicazione CNAI

Manifestazioni di interesse 
e protocolli di accordo

Nel 2014, con la pubblicazione avvenuta il 4 giugno della Guida Tecnica n. 29 da parte di Ispra (oggi 
ISIN) che contiene i criteri di localizzazione necessari a Sogin per predisporre la proposta di Carta 
Nazionale delle Aree Potenzialmente Idonee (CNAPI) a ospitare l’infrastruttura, sono state realizzate 
le prime fasi del processo di localizzazione, propedeutiche alla fase della consultazione pubblica. 
Con il contributo di alcuni enti di ricerca e università, è stata eseguita l’analisi del territorio italiano 
con riferimento alle caratteristiche geologiche, geomorfologiche, ambientali e antropiche rilevanti 
ai fini della sicurezza del DNPT.
A gennaio 2015, Sogin consegna a Ispra la proposta di CNAPI e a seguito del positivo esito 
dell’istruttoria di validazione, a luglio dello stesso anno il Ministero dello Sviluppo Economico e il 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ricevono formalmente da Ispra (oggi 
ISIN) la proposta di CNAPI comprensiva degli approfondimenti tecnici richiesti dagli stessi Ministeri. 
Sempre a luglio, i due Ministeri (Sviluppo Economico e Ambiente) dichiarano che il nulla osta alla 
pubblicazione della CNAPI sarebbe stato rilasciato entro i termini di legge.

Tra il settembre del 2016 e la prima metà del 2017, entrambi i Ministri, dello Sviluppo Economico 
e dell’Ambiente, dichiarano, durante alcune audizioni presso il Parlamento, che il nulla osta 
sarà emanato successivamente all’approvazione del Programma Nazionale per la gestione del 
combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi previsto dal d. lgs. 45/2014, con cui l’Italia ha recepito 
la direttiva 2011/70/EURATOM. 
A causa del procrastinarsi dei tempi di rilascio del nulla osta alla pubblicazione, a partire dal 
2016 la Funzione DNPT di Sogin ha attuato il continuo aggiornamento dei contenuti della CNAPI 
attraverso il monitoraggio delle banche dati delle caratteristiche territoriali prese a riferimento sia 
per l’applicazione dei criteri di localizzazione per realizzare la proposta di CNAPI.
Tra il 2018 e il 2019, in conseguenza degli esiti del monitoraggio, sono state sottoposte a ISPRA/ISIN 
successive revisioni della CNAPI. Le revisioni, una volta validate, sono state regolarmente trasmesse 
dall’Autorità di controllo ai ministeri competenti per il rilascio del nulla osta alla pubblicazione. Le 
revisioni, una volta validate, sono state regolarmente trasmesse dall’Autorità di controllo ai ministeri 
competenti per il rilascio del nulla osta alla pubblicazione.

Iter di localizzazione 
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Nel 2019 Sogin ha provveduto al mantenimento degli aspetti tecnico progettuali del Deposito 
Nazionale, all’aggiornamento delle stime d’inventario e allo sviluppo della metodologia di analisi di 
sicurezza da applicare al DNPT, per tutte le sue fasi di vita. 
Il 30 ottobre 2019, con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato approvato il 
Programma Nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi. Sogin è in 
attesa del nulla osta alla pubblicazione della CNAPI.

In previsione dell’avvio della consultazione pubblica sulla localizzazione del Deposito Nazionale 
e Parco Tecnologico, a partire dal 2014 Sogin ha avviato attività di informazione, trasparenza e 
coinvolgimento, come indicato dal d. lgs.31/2010 per il Progetto e dalla Direttiva 2011/70/EURATOM 
agli Stati membri per garantire la trasparenza e la partecipazione degli stakeholder nei programmi 
di gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito.
Secondo i principi di informazione, trasparenza e coinvolgimento indicati nel d. lgs. 31/2010 e 
nell’ottica di colmare i gap informativi emersi dal sondaggio di opinione sulla conoscenza che gli 
italiani hanno dei rifiuti radioattivi e del nucleare, realizzato nel 2014, Sogin ha implementato un 
piano di attività di stakeholder engagement sul progetto DNPT propedeutico alla consultazione 
pubblica.
Le attività sono state declinate per target, con l’obiettivo di raggiungere tutti gli stakeholder 
coinvolti nel processo di localizzazione del Deposito Nazionale.

PRINCIPALI ATTIVITÀ DI STAKEHOLDER ENGAGEMENT REALIZZATE

 y Istituzione di un Comitato Scientifico di esperti del settore per garantire l’eccellenza tecnico-socio-economica 
delle scelte relative al progetto.

 y Organizzazione di visite ai depositi esteri di rifiuti radioattivi, per illustrare a giornalisti, associazioni, istituzioni 
nazionali e locali il loro funzionamento e l’impatto sull’ambiente circostante.

 y Messa online del sito Internet depositonazionale.it, strumento di informazione verso gli stakeholder e 
piattaforma ufficiale di pubblicazione della proposta di CNAPI e del progetto preliminare del DNPT e di sviluppo 
della consultazione pubblica. 

 y Lancio campagna informativa sul web “Scriviamo insieme un futuro più sicuro” (640 mila visualizzazioni su 
YouTube in due mesi).

 y Lancio della campagna informativa nazionale in previsione del nulla osta alla pubblicazione della CNAPI (370 
mila visualizzazioni su depositonazionale.it e 1,5 milioni di visualizzazioni dello spot su YouTube).

 y Partecipazione ad eventi nazionali per raccontare il progetto DNPT all’opinione pubblica nazionale (ad esempio 
Ecomondo, RemTech e Assemblea ANCI).

 y Lancio del concorso di idee Officina Futuro per accogliere le migliori proposte di concept architettonico del Parco 
Tecnologico.

 y Incontri mirati, con Associazioni, Ordini, Istituzioni, Scuole e Università, ecc, per formare e informare in merito al 
progetto del DNPT.

Nel corso del 2019 sono proseguite le attività di informazione e approfondimento sul Deposito 
Nazionale e Parco Tecnologico, con interventi presso istituzioni, università, associazioni e ordini 
professionali sugli aspetti tecnici del progetto e sul processo di localizzazione previsto per la sua 
realizzazione.

Quando sarà emesso il nulla osta da parte dei Ministeri dello Sviluppo Economico e dell’Ambiente, 
Sogin pubblicherà sul sito depositonazionale.it la Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente 
Idonee (CNAPI), il progetto preliminare del Deposito Nazionale e del Parco Tecnologico e tutti i 
circa 300 documenti tecnici a supporto. Da allora e per 4 mesi, chiunque - singoli cittadini, imprese, 
associazioni, istituzioni nazionali e locali, università, ecc. - potrà inviare osservazioni e proposte 
tecniche attraverso il sito depositonazionale.it o partecipare agli eventi organizzati da Sogin sui 
territori interessati e al Seminario Nazionale (art. 27, comma 4, del d. lgs.31/2010) che vedrà il 
coinvolgimento di tutti gli stakeholder interessati. 
Sogin, al termine della consultazione, sulla base delle osservazioni ricevute, aggiornerà la CNAPI che, 
dopo la validazione di ISIN e l’approvazione dei Ministeri dello Sviluppo Economico, dell’Ambiente 
e delle Infrastrutture, diverrà Carta Nazionale delle Aree Idonee (CNAI). Solo a quel punto Sogin 
chiederà alle regioni e agli enti locali interessati dalla nuova Carta di esprimere manifestazioni di 
interesse, volontarie e non vincolanti, a fare i necessari approfondimenti in loco.
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La realizzazione del Deposito Nazionale e Parco Tecnologico determinerà benefici diretti e indiretti 
per le comunità locali che lo ospiteranno: misure compensative per l’insediamento in una porzione 
di territorio nel lungo periodo; sviluppo occupazionale, economico e socioculturale, riconoscimento 
di valore aggiunto alle comunità che accettano di partecipare alla realizzazione di un servizio 
essenziale per lo sviluppo del Paese.
L’articolazione degli investimenti nascerà di concerto con le comunità locali, tenendo conto delle 
reali esigenze del territorio.
Durante la consultazione pubblica, infatti, le istituzioni e i cittadini potranno proporre eventuali 
modifiche al progetto del Deposito Nazionale, orientare le aree di ricerca del Parco Tecnologico e 
concordare le modalità di erogazione e di impiego di una parte dei benefici economici destinati 
al territorio. L’obiettivo di questo insieme di benefici è quello di integrare in maniera ottimale 
l’infrastruttura con le caratteristiche del territorio che vorrà ospitarla, così come accade negli altri 
Paesi europei, includendo aspetti socio-ambientali ed economici e tenendo conto del tessuto 
produttivo locale.
Per ulteriori approfondimenti sul progetto del Deposito Nazionale e Parco Tecnologico è possibile 
consultare il sito depositonazionale.it.

Benefici per 
il territorio
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Il Gruppo Sogin, grazie all’esperienza maturata nel decommissioning e nella gestione dei rifiuti 
radioattivi, da anni opera nel mercato sia internazionale che nazionale, in quanto una delle prime 
aziende al mondo che ha affrontato le sfide della disattivazione e dello smantellamento nucleare. 
Si riportano di seguito i principali progetti, avviati e/o in corso nel 2019. 

Su incarico del Commissario straordinario per la messa in sicurezza del deposito ex Cemerad, 
nel territorio del Comune di Statte (Taranto), Sogin è impegnata nell’attuazione delle attività di 
rimozione, messa in sicurezza e gestione dei rifiuti pericolosi e radioattivi, e della bonifica e ripristino 
ambientale dell’area. 
La strategia delineata da Sogin, approvata dalla struttura commissariale, mira alla messa in 
sicurezza dei circa 16.500 fusti radioattivi presenti e al rilascio dell’area e delle installazioni presenti 
senza vincoli radiologici. 
Il programma è articolato in quattro fasi principali: lavori propedeutici e apertura del cantiere; 
rimozione e allontanamento dei fusti; caratterizzazione e gestione dei rifiuti; caratterizzazione e 
bonifica finale e successivo rilascio del sito. 
Per tutto l’anno 2019 sono proseguite le attività di allontanamento dei fusti contenenti materiale 
radioattivo. A novembre sono iniziati i trasporti verso l’impianto di incenerimento estero di Javys 
per il trattamento di un primo lotto di 292 fusti di rifiuti non decaduti. A dicembre è stato effettuato 
il 56° trasporto, per un totale complessivo di circa 10.490 fusti allontanati, superando il 70% di 
svuotamento del deposito. Sono iniziati gli smaltimenti dei rifiuti decaduti attraverso gli operatori 
del Servizio Integrato contrattualizzati da Nucleco. Si prevede la completa rimozione di tutti i fusti 
entro il 2020.  

Sogin ha fornito a ENI S.p.A. servizi di consulenza specialistica nell’ambito della gestione dei 
rifiuti nucleari prodotti da pregresse attività. In particolare, nel corso del 2019 sono state eseguite 
valutazioni tecniche e legali secondo la normativa di settore italiana e comunitaria, volte 
alla definizione di responsabilità storiche (nuclear liabilities).  Queste prime valutazioni sono 
propedeutiche alla predisposizione di un piano di gestione dei rifiuti. 

Sogin ha ricevuto un incarico dal comune di Acerra per l’attualizzazione del piano di caratterizzazione 
per il sito inquinato presso la località Calabricito.  Le attività sono state avviate e completate nel 
2019. 

Il Gruppo Sogin, attraverso la sua controllata Nucleco, si è aggiudicato nel 2017 un contratto con 
la NATO Support Procurement Agency (NSPA) per servizi di bonifica ambientale, a terra e a mare, 
del poligono di tiro dell’Aeronautica Militare di “Punta della Contessa”. Le aree oggetto di bonifica 
insistono sul sito di interesse nazionale italiano (SIN) di Brindisi. La progettazione delle attività di 
ripristino ambientale è stata presentata nel corso del 2019 agli enti preposti i quali, tramite una 
Conferenza dei Servizi, hanno approvato il progetto e autorizzato l’avvio delle attività.  A fine 2019 
sono state recuperate diverse tonnellate di materiale bellico. Si prevede che i lavori si concludano 
entro dicembre 2020, con una sospensione da aprile a luglio per consentire il passaggio indisturbato 
di specie migratorie.
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Attività di mercato 
all’estero 

Il Gruppo Sogin fornisce servizi altamente specialistici nell’ambito dello smantellamento di 
installazioni nucleari e gestione dei rifiuti radioattivi a Enti e Società pubbliche e private nel mercato 
internazionale. 
Sogin opera all’estero direttamente dalla sede di Roma e attraverso le sedi estere di Mosca (Russia) 
e Bratislava (Slovacchia). 
Si riportano di seguito i principali progetti, avviati e/o in corso nel 2019. 

Il Gruppo Sogin, tramite la controllata Nucleco, si è aggiudicato nel 2014 un primo contratto di 4 
anni e successivo rinnovo della durata di 8 anni per attività di supporto al personale di laboratorio 
per effettuare la misurazione di campioni radioattivi e potenzialmente radioattivi, analisi chimiche, 
radiochimiche e radiometriche e misurazioni “in situ”. 

Sogin si è aggiudicata la gara internazionale per fornire servizi di supporto tecnico altamente 
qualificato al Centro Ricerche della Comunità Europea (Joint Research Centre) di Ispra (VA) 
nell’ambito del programma di “Decommissioning and Radioactive Waste Management (D&WM)”. 
In tale contesto, nel 2019, Sogin ha fornito al Centro servizi per la revisione di specifiche tecniche 
il supporto specialistico in ambito licensing del programma di smantellamento e gestione rifiuti 
radioattivi e un’assistenza per l’elaborazione di un corpo procedurale per la gestione dei rifiuti.  

Servizi per JRC-
LMR di Ispra 

 “Project 
Implementation 
Assistance (PIA)” 
al JRC di Ispra
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Il Gruppo Sogin, tramite la controllata Nucleco, si è aggiudicato nel 2013 un contratto quadriennale 
e successivo rinnovo, avvenuto nel 2018, per le attività di caratterizzazione dei rifiuti radioattivi 
tramite spettroscopia gamma e conteggio di coincidenze neutroniche presso l’Istituto di elementi 
transuranici del Centro di Ricerche (JRC/ITU) di Karlsruhe (Germania) della Commissione Europea. 
Il contratto include la manutenzione e taratura dei sistemi di misura, l’analisi dei risultati delle 
misure e l’integrazione delle informazioni provenienti da sistemi diversi. 

Nell’ambito delle attività per lo smaltimento dei rifiuti gestiti dall’Agenzia belga per i rifiuti radioattivi 
e i materiali fissili arricchiti (ONDRAF/NIRAS) il Gruppo Sogin, tramite la controllata Nucleco, si è 
aggiudicato nel 2015 una gara per fornire servizi di supporto tecnico nell’analisi e negli studi di 
caratterizzazione legati alla gestione dei rifiuti radioattivi da trasferire nel futuro deposito geologico 
belga.  

Nel 2019 sono proseguite le attività in Slovacchia iniziate nel 2015. Il progetto, acquisito da Sogin a 
seguito di una gara internazionale, riguarda la fornitura di servizi di consulenza gestionale e tecnica 
alla società di Stato slovacca JAVYS (Jadrová A Vyraďovacia Spoločnosť) per lo smantellamento 
dell’impianto V1 della centrale nucleare di Bohunice, con 2 reattori pressurizzati VVER 440-230. In 
particolare, Sogin fornisce consulenza e studi specialistici a JAVYS per la gestione del programma di 
smantellamento, assistenza al Project Management, al procurement e all’ingegneria. In particolare, 
nel corso del 2019 Sogin ha continuato a monitorare tutte le attività di cantiere, analizzando e 
revisionando il programma temporale di decommissioning, giunto all’importante fase operativa 
di rimozione e smantellamento dei due reattori e dei grandi componenti dei circuiti primari e di 
gestione dei rifiuti radioattivi.     

Su incarico della Commissione Europea, a partire dal 2017 Sogin guida un consorzio di società 
internazionali (tedesche, inglesi, norvegesi) per effettuare uno studio avente lo scopo di identificare 
gli oggetti nucleari di origine russa più pericolosi affondati nel mare Artico (sommergibili nucleari, 
reattori nucleari, ecc.) e, sulla base di uno studio di fattibilità, elaborare un piano per il loro recupero.  
Dopo aver classificato gli oggetti affondati in termini di pericolosità per la popolazione e l’ambiente, 
nel corso del 2019 il consorzio guidato da Sogin ha ultimato tutte le analisi e le attività progettuali. 
I risultati dello studio sono stati presentati, e approvati, dagli stakeholder russi, in un incontro ad 
hoc tenutosi a Mosca nel mese di dicembre 2019. 

Sogin ha acquisito un contratto con la società belga Belgoprocess per un supporto tecnico-
ingegneristico relativo alla progettazione di un deposito temporaneo di rifiuti a bassa e media 
attività. Tale progetto si è concluso con successo nel 2019. 
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Nel quadro del programma Horizon 2020 della Commissione Europea, Sogin si è aggiudicata – in 
partenariato con i più importanti player europei nel settore del decommissioning e gestione dei 
rifiuti radioattivi - il progetto “SHARE” che ha come obiettivo quello di identificare e proporre alla 
Commissione Europea i fabbisogni di Ricerca & Innovazione sui quali orientare la Roadmap della 
ricerca europea nel settore dello smantellamento delle centrali nucleari nei prossimi anni, al fine 
di migliorare la sicurezza, ridurre i costi e minimizzare l’impatto ambientale. In questo contesto 
il 2 dicembre 2019 è stato pubblicato online il sito del consorzio share-h2020.eu dove è possibile 
trovare tutte le informazioni sull’iniziativa e i successivi aggiornamenti sullo stato di avanzamento 
del progetto.

Nel 2019, Sogin e la Nuclear Safety Centre (NSC) della Repubblica Popolare Cinese hanno 
sottoscritto un “Cooperation Agreement and Framework Agreement on Nuclear Safety, Operation, 
Decommissioning and Radioactive Waste Management”. Tale accordo prevede lo sviluppo di studi 
congiunti su aspetti relativi all’operatività delle installazioni nucleari, al decommissioning e alla 
gestione dei rifiuti radioattivi. In tale ambito, Sogin ha ricevuto un primo incarico avente ad oggetto 
la disattivazione degli impianti di ritrattamento del combustibile esaurito e il decommissioning 
delle centrali nucleari. 

Sogin ha ricevuto un incarico da Doosan Heavy Industries (Corea del Sud) per effettuare un training in 
Italia al personale di Doosan su tematiche riguardanti il Project Management del decommissioning 
di impianti nucleari. Le attività si sono concluse con successo nel 2019. 

GLOBAL PARTNERSHIP  

Nell’ambito del programma Global Partnership (G8 di Kananaskis, Canada, 2002), il 5 novembre 
2003 il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa hanno sottoscritto 
un accordo di cooperazione nel campo dello smantellamento dei sommergibili nucleari dismessi 
dalla marina militare russa, della gestione sicura dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare 
esaurito. Tale accordo è stato ratificato dal Parlamento italiano con la legge n. 160/2005 e 
rappresenta ad oggi una delle collaborazioni di maggiore successo internazionale nel campo del 
disarmo e della non proliferazione. Le attività dell’accordo sono dirette da un comitato direttivo, 
composto da membri del Ministero dello Sviluppo Economico italiano e di Rosatom, sotto il cui 
indirizzo, controllo e vigilanza Sogin opera. 

In particolare, Sogin provvede al coordinamento generale e allo svolgimento delle attività 
amministrative e operative finalizzate alla realizzazione di tutti i progetti.  

Nel settembre 2019, è stato avviato l’iter per la realizzazione di un impianto per il trattamento 
dei rifiuti radioattivi liquidi attualmente presenti e che saranno generati in futuro nel sito di 
Andreeva Bay.  
Tale impianto ha lo scopo di risolvere uno dei problemi ambientali più seri presenti nella regione 
del nord-ovest della Russia. Tali rifiuti sono stati generati dall’esercizio di una base di supporto 
per sottomarini nucleari operativa dagli anni Sessanta agli anni Ottanta; successivamente 
dismessa, è ora utilizzata come deposito transitorio di rifiuti radioattivi, in vista della loro 
definitiva alienazione nel sito di Saida Bay, sempre della penisola di Kola. Si prevede che l’esame 
delle offerte e la finalizzazione del contratto e avvio lavori possa avvenire entro il 2020.   
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Mappa delle principali attività all’estero del Gruppo Sogin dalla sua costituzione a oggi
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Sogin ha aggiornato, per il Bilancio di Sostenibilità 2018, la propria analisi di materialità, processo 
che permette al Gruppo di identificare le tematiche materiali che sono state approfondite e 
rendicontate all’interno del Bilancio di Sostenibilità, come richiesto dagli standard della Global 
Reporting Initiative utilizzati per la predisposizione del documento.

L’aggiornamento è finalizzato ad analizzare in quale misura le evoluzioni del contesto di 
riferimento – caratterizzato da una crescente attenzione agli aspetti ESG (Environmental, Social 
e di Governance) – abbiano un riflesso sulle aspettative degli stakeholder e sulle priorità di Sogin. 
L’analisi è stata caratterizzata dall’approfondimento del contesto in cui Sogin opera, a livello 
nazionale, dall’analisi di macro-trend globali e dal confronto con organizzazioni comparabili a 
Sogin operanti in altri paesi. 

Nell’analisi condotta una tematica è considerata materiale nella misura in cui è capace di generare 
un impatto, reale o potenziale, di natura economica, sociale e/o ambientale sull’organizzazione, 
oppure influenza in modo significativo la valutazione dell’organizzazione da parte degli stakeholder.
Tale attività di aggiornamento dell’analisi di materialità è stata realizzata nel primo semestre 
2019, partendo dagli elementi raccolti per l’elaborazione delle matrici di materialità elaborate nei 
precedenti esercizi, ed è stata condotta con l’obiettivo di rendere la rendicontazione di sostenibilità 
quanto più possibile rispondente alle aspettative del management e degli stakeholder del 
Gruppo Sogin. 

L’attività di aggiornamento è stata realizzata secondo la metodologia e le attività di seguito descritte 
sinteticamente:

1. definizione di una lista di 19 tematiche materiali, raggruppate in 4 ambiti (mission, 
accountability, vision, creazione del valore), e di una lista di stakeholder potenzialmente 
rilevanti. L’individuazione dei temi e degli stakeholder è avvenuta attraverso benchmark 
di settore, analisi della rassegna stampa e della documentazione di Gruppo (Codice Etico, 
procedure, Sistema di Gestione Integrato, ecc.);

2. somministrazione al management aziendale di un questionario qualitativo finalizzato a:
 y analizzare qualitativamente i 4 ambiti tematici (mission, accountability, vision, creazione del 

valore);
 y assegnare un ordine di priorità alle 19 tematiche materiali individuate;
 y assegnare un punteggio di rilevanza agli stakeholder individuati;
 y individuare le 3 tematiche più rilevanti per ciascuna categoria di stakeholder.

I risultati dell’analisi di materialità sono sintetizzati nella matrice di seguito riportata: le tematiche 
rilevanti per Sogin e per i suoi stakeholder sono posizionate nel grafico all’interno del quadrante 
evidenziato dalla linea blu.

I temi emersi come materiali sono rendicontati nel Bilancio di Sostenibilità 2019, assieme agli altri 
argomenti che, pur non avendo superato la soglia di “elevata rilevanza”, sono considerati importanti 
nella relazione con gli stakeholder del Gruppo.

In appendice al documento è riportata anche una tabella di raccordo tra i temi materiali identificati 
dall’analisi e gli Standard di rendicontazione della GRI (Global Reporting Initiative), dove a ogni tema 
è associato lo standard di riferimento identificato e dove per ogni tema è delineato il perimetro di 
rendicontazione.

Analisi di materialità
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Il Gruppo riconosce come stakeholder tutti quei soggetti, istituzioni, organizzazioni, gruppi o singoli 
con i quali dialoga e che, nell’ottica di un valore condiviso, possono influire o essere influenzati dal 
raggiungimento dei suoi obiettivi.

L’identificazione degli stakeholder viene effettuata sulla base del grado d’influenza che ciascun 
interlocutore ha sulle decisioni aziendali e dell’interesse per le attività della Società.

Questi due aspetti vengono valutati tenendo conto del potere decisionale, della presenza di obblighi 
di legge o contrattuali e del collegamento con le strategie aziendali.
I rapporti con gli stakeholder sono fondati sul dialogo, la condivisione degli obiettivi e la trasparenza.

Mappa degli 
stakeholder
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Per realizzare la nostra missione in modo sostenibile adottiamo una strategia di interazione costante 
con i nostri stakeholder, creando con essi occasioni di ascolto, dialogo, confronto e feedback.

L’infografica seguente rappresenta la suddivisione logica che accompagna l’illustrazione delle 
attività di coinvolgimento del 2019 riportata nei prossimi capitoli, finalizzata a far emergere gli 
approcci differenziati adottati nella relazione con le diverse categorie di stakeholder, che vanno 
dall’informazione alla creazione di partnership, nell’ottica di creare valore condiviso.

STAKEHOLDER INTERNI STAKEHOLDER ESTERNI
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Le politiche di gestione delle risorse umane del Gruppo Sogin rispecchiano i principi del Codice 
Etico, assicurando la dignità e le pari opportunità delle persone, l’assenza di ostacoli allo sviluppo 
professionale per ragioni connesse a genere, religione, politica e convinzioni personali, origine 
etnica, disabilità, età, orientamento sessuale o stato civile, e la piena realizzazione del potenziale 
di ciascuno.

Sogin e Nucleco tutelano i lavoratori, la loro integrità e la loro dignità e, per entrambe le Società, 
non è tollerata alcuna forma di lavoro irregolare. Anche i rapporti interpersonali fra tutti i 
dipendenti e fra questi e i terzi devono essere improntati al reciproco rispetto della persona e della 
sua professionalità, evitando comportamenti che possano comprometterne l’integrità fisica e 
psicologica e ogni genere di discriminazione e creando condizioni in cui ciascuno possa esprimere 
pienamente il proprio potenziale. 
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Sogin conferma che la stabilità dei rapporti di lavoro e l’investimento sulle competenze interne 
sono la priorità nelle politiche di gestione del personale. Nel corso del 2019 sono stati attuati gli 
impegni, soprattutto sotto il profilo degli assetti occupazionali, assunti in sede sindacale con gli 
accordi sottoscritti il 6 novembre e il 5 dicembre 2018. Ciò dimostra il ruolo preminente e strategico 
che le relazioni industriali rivestono per una più efficace realizzazione della politica industriale del 
Gruppo Sogin.

Nella piena consapevolezza della rilevanza che nel settore elettrico assumono le tematiche della 
sicurezza e dell’ambiente, è stata riconosciuta la centralità, nell’ambito delle relazioni industriali 
del Gruppo Sogin, della tematica della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, del 
rispetto dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile delle attività produttive. 
A tal fine è stato istituito il “Comitato paritetico bilaterale sulla sicurezza”, composto da 
rappresentanti aziendali e sindacali. Il Comitato ha l’obiettivo di confrontarsi sull’avvio di azioni 
migliorative da parte di Sogin e di iniziative comuni per continuare a garantire i più alti standard nel 
campo della sicurezza. 
In quest’ambito, Sogin ha proceduto ad ampliare il parco defibrillatori, già presenti in tutte le sedi, 
e ha rafforzato il sistema di copertura del segnale rete mobile nei siti per potenziare i canali di 
comunicazione in caso di eventi critici.

Nei primi mesi del 2020, per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, è stato istituito il 
“Comitato paritetico ex punto 13 del Protocollo 14 marzo 2020”, in linea con il “Protocollo condiviso 
di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 
COVID-19 negli ambienti di lavoro”, sottoscritto presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dalle 
Parti Sociali il 14 marzo 2020 e successivamente aggiornato il 24 aprile 2020. Il Comitato ha avuto 
un ruolo fondamentale per decidere in maniera tempestiva le azioni da realizzare in attuazione dei 
provvedimenti normativi straordinari legati all’emergenza sanitaria e per compiere una costante 
verifica sull’attuazione di tutte le misure di sicurezza necessarie a garantire una piena tutela dei 
lavoratori.

Nell’ottica di fronteggiare il grave stato di emergenza epidemiologica legata al COVID-19, il 20 aprile 
2020 Sogin ha sottoscritto un innovativo accordo sindacale istitutivo della Banca ferie solidali. 
Tale accordo ha introdotto figure contrattuali e strumenti di flessibilità nuovi che, incentivando la 
solidarietà tra i lavoratori, garantiscono la sostenibilità dell’organizzazione del lavoro.   

Rapporti di lavoro

Comitato paritetico 
bilaterale sulla 
sicurezza

Comitato paritetico 
per l’emergenza 
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Nel 2019 Sogin ha dato seguito all’accordo sul Premio di Risultato (PdR) 2018 - Cassa 2019, 
confermando e implementando ulteriormente la fruizione della quota di produttività del PdR 
in forma totalmente detassata, abbattendo del 100% il cuneo fiscale, attraverso l’utilizzo di una 
piattaforma on line dedicata, “NoiSoginWelfare”. 

Il lavoratore dipendente, mediante l’accesso alla piattaforma, ha potuto scegliere la quota della 
voce “produttività” del PdR 2018 - Cassa 2019 da destinare al welfare e disporre così di un “budget 
welfare” spendibile, secondo propria scelta, tra una serie di beni e servizi messi a disposizione e 
implementati rispetto all’anno precedente. Il budget di ciascun dipendente è stato poi incrementato 
di un importo pari al 14% della somma destinata al welfare di cui si è fatta carico l’Azienda. 
L’iniziativa, replicata per il secondo anno, ha riscosso un buon successo, con un incremento di 
adesioni da parte dei dipendenti di oltre il 15% rispetto al 2018. 

Per sensibilizzare i lavoratori sul welfare di contrattazione, a maggio 2019 sono stati organizzati 6 
eventi informativi che hanno coinvolto l’intera popolazione aziendale ed è stata promossa l’iniziativa 
attraverso tutti i canali di comunicazione interna. Sono state poi create le figure degli “Ambassador”, 
colleghi che, offrendo il proprio supporto agli altri sui servizi welfare aziendali, hanno contribuito 
a migliorare il flusso delle informazioni e a veicolare i contenuti del progetto. I colleghi che hanno 
aderito alla proposta di diventare Ambassador sono stati muniti di un vademecum e di spillette e 
laccetti identificativi.

L’accesso alla piattaforma è stato, inoltre, confermato nell’accordo in tema di Premio di Risultato 
2019 - Cassa 2020, che è stato sottoscritto con le Organizzazioni Sindacali nazionali e che ha, in 
parte, modificato, innovandola, la struttura normativa del Premio di Risultato aziendale, in linea 
con le evoluzioni del sistema regolatorio.

Sogin ha proseguito nel 2019 l’erogazione dei servizi di supporto ai dipendenti per la conciliazione 
tra lavoro e vita privata. A febbraio 2019 sono stati erogati i contributi relativi alle richieste del 
2018 e parte dell’anno 2017, per un importo totale pari a € 31.990,07 (€ 1.850,22 per l’anno 2017 e € 
30.139,85 per l’anno 2018).
A dicembre 2019 sono stati erogati i contributi relativi alle richieste dell’anno 2019 e parte dell’anno 
2018, per un importo totale pari a € 22.405,09 (€ 2.021,24 per l’anno 2018 e € 20.383,85 per l’anno 
2019). 

I contributi richiesti ed erogati afferiscono ai servizi di mensa scolastica (€ 34.165,73 pari al 63% 
del totale erogato), tasse universitarie (€ 11.267,66 pari al 21% del totale erogato), asilo nido  
(€ 7.828,51pari al 14% del totale erogato) e libri scolastici (€ 1.133,26 pari al 2% del totale erogato).

Per i dipendenti del Gruppo Sogin e per i familiari a carico sono previste coperture assicurative per 
l’assistenza sanitaria con il Fondo Integrativo Sanitario per i Dipendenti del Gruppo Enel (FISDE). 
Nel campo assicurativo antinfortunistico la Società ha stipulato polizze infortuni riservate al 
personale in servizio. Per i dirigenti è previsto lo stesso tipo di assistenza sanitaria integrativa, ma 
con l’Associazione Sanitaria Integrativa Dirigenza Energia e Multiservizi (ASEM).

In risposta all’emergenza epidemiologica COVID-19, a marzo 2020 è stata, inoltre, attivata, a tutela 
di tutti i dipendenti, una copertura assicurativa che garantisce le coperture indennitarie e di 
assistenza in caso di contagio da COVID-19 diagnosticato.

NoiSoginWelfare

People Care

Assistenza sanitaria 
e infortuni
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Sogin offre ai propri dipendenti, in attuazione di quanto previsto dal CCNL Settore Elettrico, una 
copertura assicurativa per morte o invalidità permanente a seguito di infortuni extra professionali e 
una copertura assicurativa sul rischio morte per malattia. 

Accanto alle consuete formule pensionistiche, come da previsione normativa post 2007, Sogin e 
Nucleco prevedono la possibilità per i propri dipendenti di ottenere un trattamento pensionistico 
complementare, attraverso l’adesione al Fondo Pensione Dipendenti (FOPEN) e al Fondo pensione 
Dirigenti (FONDENEL). Con tale adesione l’azienda riconosce una contribuzione aggiuntiva calcolata 
sulla retribuzione utile TFR, che si aggiunge alla contribuzione a carico del dipendente calcolata sulla 
medesima base. I dipendenti possono altresì aderire ad altri fondi di previdenza complementare 
(cd. Fondi negoziali “aperti”), con il solo versamento del TFR maturando.

Al 31 dicembre 2019 i dipendenti Sogin iscritti ai fondi pensionistici (negoziali e chiusi) sono 768, 
quelli Nucleco 146, per un totale di 914 dipendenti del Gruppo che aderiscono alla previdenza 
complementare.

L’ARCA, l’associazione ricreativa dei dipendenti del settore elettrico, ha il compito di promuovere 
iniziative e manifestazioni di carattere culturale e sportivo finalizzate a offrire momenti di 
aggregazione per i dipendenti e le loro famiglie. Organizza, inoltre, viaggi e pacchetti vacanze anche 
tramite vantaggiose convenzioni con importanti tour operator. Per i dirigenti il servizio è offerto 
dall’ACEM, Associazione Culturale Energia e Multiservizi, che cura tutti gli aspetti ricreativi della 
categoria.

Sogin, in linea con quanto attuato nel settore elettrico e nei limiti delle risorse disponibili indicate 
nell’ambito della contrattazione sindacale di secondo livello, concede prestiti a condizioni agevolate 
ai dipendenti per l’acquisto o la ristrutturazione di abitazioni di proprietà e per particolari esigenze 
personali. 

Con le stesse finalità del progetto People Care, sono state, inoltre, sottoscritte numerose convenzioni 
con esercizi commerciali (Food & Beverage, Healthcare & Wellness, Shopping, Facilities).

Fondi pensionistici

Servizi ARCA
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La gestione delle risorse umane è finalizzata principalmente a valorizzare le competenze 
professionali, sia tecniche che gestionali, nel campo del decommissioning dei siti nucleari e della 
gestione dei rifiuti radioattivi e a favorire percorsi di crescita e di sviluppo delle persone. 

A tal fine, Sogin realizza piani di formazione e aggiornamento in considerazione del ruolo, delle 
competenze e delle potenzialità che ciascuna risorsa esprime e del fabbisogno organizzativo. 
Sogin come ogni anno risponde alle esigenze formative derivanti dai cambiamenti organizzativi, 
dall’aggiornamento delle norme di riferimento e dallo sviluppo di nuove tecnologie e più in generale 
dall’evoluzione del contesto di riferimento.

La formazione 2019 ha puntato molto sulla trasmissione del know-how interno all’azienda, con la 
conseguente valorizzazione della competenza maturata dai colleghi senior.
Sono stati, infatti, programmati ed erogati corsi interni per il personale Sogin volti a fornire gli 
strumenti necessari per una maggiore autonomia e competitività.

AMBITI DELLA FORMAZIONE 2019

Formazione tecnico specialistica - è proseguita la formazione avviata nel 2018 relativa alla digitalizzazione dei 
processi aziendali e sulle tematiche tecniche legate al core business in collaborazione con la Radwaste Management 
School. 
I principali settori: 

 y amministrativo/gestionale;
 y welfare aziendale;
 y ambiente (telerilevamento, bonifiche ambientali, protezione ambientale, sistemi di monitoraggio);
 y gestione dei rischi;
 y gestione dei rifiuti;
 y applicativo IPOD Lavori;
 y certificazione dei laboratori;
 y utilizzo dei software per la gestione dei progetti.

Formazione soft skills - con la finalità di aumentare la collaborazione tra i gruppi, migliorare la gestione del tempo, 
implementare le capacità di public speaking.

Aggiornamento normativo - per le seguenti tematiche:
 y gestione contratti in ambito codice appalti, con una formazione alle Funzioni di Staff e di Business sul green 

public procurement per l’applicazione del nuovo codice degli appalti in materia di certificazioni.
 y UNI ISO 45001:2018 per l’aggiornamento normativo del personale che opera nell’ambito dei Sistemi di 

Gestione Qualità, Ambiente e Sicurezza, sia per l’implementazione del sistema in azienda sia per le attività 
di auditing della sicurezza;

 y norme tecniche per le costruzioni (NTC 2018) per i calcoli strutturali;
 y nuovo regolamento europeo, in particolare per gli aggiornamenti riguardanti il Data Protection Officer; 
 y amministrativo-finanziarie;
 y amministrazione del personale;
 y anticorruzione e aggiornamenti modello organizzativo 231.

Formazione on the job - finalizzata a trasmettere know-how ai dipendenti inseriti in nuove attività lavorative 
per implementare le competenze richieste dal nuovo ruolo. In particolare, per le tematiche di sicurezza, qualità e 
gestione e archiviazione dei documenti. 

Formazione 

Sviluppo del know-how 
e miglioramento 
dei processi



127

Gruppo Sogin  |  Governance  |  Chiusura del ciclo nucleare italiano  |  Attività di mercato in Italia e all’estero 

Strategia di stakeholder engagement  |  Stakeholder interni  |  Stakeholder esterni  |  Ambiente  |  Indicatori GRI

La politica premiante di Sogin è basata su criteri meritocratici legati al conseguimento nel corso 
dell’anno di risultati aziendali e individuali. Gli interventi possono prevedere incrementi retributivi, 
prevalentemente di tipo variabile, che si concretizzano attraverso incentivi sia individuali che 
collettivi (premio di risultato), azioni di sviluppo mirate con percorsi di carriera di tipo orizzontale 
o verticale, attività formative specifiche. Per i dirigenti e per il personale titolare di posizioni 
organizzative di maggior rilievo è definito un sistema di Management by Objectives (MbO), basato 
sul raggiungimento di obiettivi aziendali legati ai risultati di business.

Performance Appraisal 2018-2019
Nel 2018 il Gruppo Sogin ha avviato il progetto Performance Appraisal, 
finalizzato a riconoscere e valorizzare le professionalità e l’impegno 
delle risorse, rendendo la popolazione aziendale consapevole 
delle opportunità di crescita e di sviluppo che offre il Gruppo Sogin. 
Nell’ambito del progetto sono stati valutati per ciascuna risorsa, in 
maniera ponderata, competenze e comportamenti che esprimono il 
set delle capacità e dei valori aziendali. L’iter si è concluso nel 2019 con 
la condivisione dei risultati in un colloquio di feedback tra responsabile 
e risorsa. 

Nel 2019 è proseguito ed è stato completato il progetto che ha riguardato la formazione di risorse 
sia junior che senior. Le risorse junior hanno completato il percorso formativo iniziato nel 2018, che 
ha permesso loro di avere una visione completa della realtà aziendale, sviluppando competenze 
tecniche e soft skills, indispensabili per la loro completa crescita professionale. Alcuni dei giovani 
talenti sono stati coinvolti nel progetto “Wikidoceo”, realizzando un video sulle attività specifiche 
a cui ognuno era assegnato. I tre talent che hanno portato a termine il lavoro con buon esito 
sono stati premiati al termine del primo semestre 2019. È stato, inoltre, coinvolto nel progetto un 
gruppo di circa 20 risorse senior che hanno partecipato al percorso di sviluppo e apprendimento 
per rafforzare le competenze gestionali e manageriali. Le persone coinvolte sono state formate sul 
tema della cultura organizzativa, come elemento chiave nel cambiamento dei comportamenti in 
azienda, e su quello della leadership, con l’obiettivo di fornire conoscenze e strumenti di base per 
un’efficace gestione dei collaboratori. Sono state inoltre organizzate attività di team building non 
convenzionale per scoprire e valorizzare le loro capacità, mettendole alla prova in una dimensione 
“aliena” rispetto al vissuto quotidiano.

Anche nel 2019 Sogin ha aderito all’associazione “Valore D”, finalizzata a promuovere l’equilibrio di 
genere e una cultura inclusiva per la crescita delle aziende. La partecipazione alla vita associativa 
ha consentito nel 2019 di realizzare tre percorsi formativi individuali rivolti a maturity, middle e 
senior manager finalizzati a sostenere la crescita del percorso professionale, l’identità di ruolo e 
lo sviluppo di nuovi modelli di leadership. Il middle management femminile è stato poi coinvolto, 
visto il successo dell’iniziativa dell’anno precedente, nel percorso di incontri della durata di sei mesi 
di mentoring trasversale con altre aziende associate. Sogin ha, inoltre, partecipato all’indagine 
promossa dall’Associazione per misurare il grado di inclusione delle politiche adottate dall’azienda.

La situazione di crisi legata al COVID-19 è stata colta da Sogin come un’opportunità di 
miglioramento della propria cultura organizzativa e dei propri processi. Nei primi mesi del 2020, 
infatti, la Società ha implementato l’applicativo MS Teams che ha permesso la necessaria continuità 
lavorativa in sicurezza durante l’emergenza sanitaria, massimizzando la fruibilità degli strumenti 
di comunicazione e collaborazione tra colleghi, anche da mobile, e moltiplicando le possibilità di 
interazione per la comunità del Gruppo Sogin. 
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A seguito dell’implementazione della piattaforma di lavoro a distanza, è stata raccolta l’opinione 
dei lavoratori sulla nuova modalità di lavoro, anche con riferimento agli stati d’animo durante 
l’emergenza, attraverso la survey “Lavorare al tempo del COVID-19 nella stanza senza confini”.

Ha aderito al sondaggio circa il 41% della popolazione del Gruppo Sogin e ben il 91% degli intervistati 
ha valutato lo smart working una misura da abbastanza a totalmente adeguata. È risultato che  
l’e-mail è lo strumento ancora più utilizzato, ma che le persone accolgono con favore il nuovo 
strumento MS Teams, con l’80% della popolazione che afferma di usufruirne sempre o spesso. Le 
relazioni con i colleghi, grazie ai nuovi strumenti, sono rimaste invariate per il 44% degli intervistati 
e per il 13% sono addirittura migliorate. Il 10% vorrebbe poter condividere di più con i colleghi. 
Circa l’80% degli intervistati è orgoglioso di essere parte di un Gruppo che ha sostenuto con azioni 
concrete la Protezione Civile e le autorità sanitarie durante l’emergenza da COVID-19.

Sogin è impegnata nel costante miglioramento tecnologico e nell’evoluzione di propri sistemi 
informatici e soluzioni applicative, a beneficio dei diversi processi aziendali. Nel 2019 sono state 
realizzate le seguenti attività:

 y avvio del collaudo del software basato su tecnologia Artificial Intelligence a supporto del 
processo di preventivazione;

 y esercizio della nuova piattaforma centralizzata per la gestione delle notifiche di emergenza 
via sms. Questo servizio di SMS-Alert ha consentito nel 2020, durante l’emergenza COVID-19, 
di informare tempestivamente l’intera popolazione aziendale sulle azioni intraprese dal 
Gruppo Sogin per contenere il contagio e tutelare la salute dei propri dipendenti;

 y avvio di un percorso per incrementare la funzionalità del software Primus per la contabilità 
dei lavori, già a disposizione del personale coinvolto da tale attività, in particolare con 
l’implementazione di report generati da file xml;

 y avvio dell’implementazione del nuovo sistema di Business Intelligence e analytics basato sul 
database non relazionale Mongo DB e Qlik Sense. L’esperienza con questi prodotti sarà anche 
alla base delle prossime applicazioni in ambito Internet of Things;

 y sviluppo e introduzione di nuove funzionalità nel software SAP (System Application and 
Product), quali equiparazione ammortamento; bollo virtuale sulle fatture elettroniche; 
rilascio testata Richiesta di Acquisto (RdA);

 y installazione di un nuovo sistema Plotter con funzionalità avanzate per il personale di 
Ingegneria;

 y consegna del nuovo parco computer portatili acquisiti per mezzo dell’attuale convenzione 
Consip;

 y definizione della nuova reportistica per acquisti e appalti e avvio della portabilità sulla nuova 
piattaforma Qlik Sense.

La più rilevante innovazione riguarda la realizzazione del nuovo sistema informatico per la gestione 
di oggetti radioattivi (denominato AIGOR) con funzionalità legate alla tecnologia blockchain, 
illustrato nel capitolo “Chiusura del ciclo nucleare italiano”.

Innovazione 
tecnologica per i 
processi aziendali
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Il 24 maggio 2019 il Gruppo Sogin ha aderito, per il secondo anno, all’iniziativa “Bimbi in ufficio con mamma 
e papà”, accogliendo 159 bambini tra i 3 e gli 11 anni. L’iniziativa, promossa dal Corriere della Sera, è stata 
estesa per la prima volta anche ai siti e a Nucleco, coinvolgendo così tutto il personale del Gruppo.
L’obiettivo è quello di organizzare per i figli dei dipendenti giochi e laboratori didattici per 
conoscere più da vicino il lavoro nel quale sono impegnati ogni giorno la loro mamma o il loro 
papà. In particolare, quest’anno è stato organizzato un laboratorio didattico in cui i figli dei colleghi 
hanno simulato il lavoro di realizzazione di un inserto “Il giornale dei bimbi Sogin” per l’house organ 
aziendale SoginNews. I bambini hanno raccontato con articoli, foto e disegni non solo l’esperienza 
della mattinata, ma anche le loro idee “sostenibili” e le loro proposte per ridurre l’utilizzo della 
plastica nella vita quotidiana.

Nel corso del 2019 sono stati realizzati e diffusi 4 numeri del trimestrale SoginNews, di cui uno 
interamente dedicato alla ricorrenza dei 20 anni dalla nascita di Sogin. Oltre ai 4 numeri sopra 
elencati è stato realizzato un numero speciale Open Gate 2019. Inoltre, tutte le edizioni, a partire 
dal 2017, sono state messe a disposizione in formato elettronico in una sezione dedicata all’interno 
della nuova intranet aziendale.

Nel mese di luglio è stata messa on line la nuova intranet NoiSoginGroup. Con il nuovo portale, oltre a 
un importante upgrade tecnologico, è stata conseguita la piena integrazione dei servizi di informazione 
interna del Gruppo, superando la logica di separazione tra Sogin e Nucleco e valorizzando la dimensione 
comunitaria del Gruppo. È attiva dal 2016 la sezione della intranet “Notizie dal volontariato”, dedicata 
a pubblicare notizie su attività di volontariato svolte dai dipendenti. 
Per favorire conoscenza e consapevolezza della normativa sugli aspetti ambientali nelle attività 
della società, con cadenza mensile viene pubblicata nella intranet la nota legislativa ambientale, 
uno degli strumenti per la valutazione di conformità legislativa ambientale in accordo con la 
UNI ISO 14001 e al Regolamento EMAS.

Nel corso del 2019 sono proseguite, sulla intranet, le pubblicazioni mensili del Notiziario Legislativo 
per informare tutta la popolazione aziendale sugli aggiornamenti normativi e regolamentari e 
quelle settimanali della rubrica  “Un salto in edicola – Pillole dalla rassegna stampa”, per divulgare 
gli articoli più significativi della rassegna stampa.

Nel 2019 si è svolta la seconda edizione del Torneo “NoiSogin” di calcio a 5. Questa edizione ha 
visto l’iscrizione di 14 squadre per un totale di circa 160 partecipanti: 3 squadre per Sede centrale, 2 
per Nucleco e 1 squadra per ciascun sito, ad eccezione di Latina che ha partecipato con 2 squadre. 
Anche nel 2019 l’iniziativa, apprezzata in tutte le sedi del Gruppo, ha rappresentato un’importante 
occasione di team building.

L’anniversario del ventennale di Sogin è stato un momento di riflessione per ripercorrere successi 
e criticità di due decenni di decommissioning nucleare. Per l’occasione sono stati realizzati un logo 
ad hoc, un video e un’edizione speciale di SoginNews dedicata ai 137 colleghi che nel 1999 erano 
“ai nastri di partenza” e che tutt’oggi lavorano nel Gruppo. I 137 protagonisti di Sogin20 sono stati 
intervistati e fotografati; foto e interviste hanno contribuito non solo alla realizzazione dell’edizione 
speciale del SoginNews, ma anche a quella di un pannello che è stato allestito nella sede centrale 
in occasione della consueta festa per lo scambio degli auguri di Natale e durante la quale sono 
state distribuite a tutto il personale del Gruppo, come strenna natalizia, borracce, spille e bidoncini 
a tema Sogin20. Anche sul sito sogin.it è stata creata una sezione dedicata al ventennale, con 
evidenza dall’homepage.

Bimbi in ufficio con 
mamma e papà 
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Sogin considera da sempre la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori un asset prioritario 
della propria organizzazione.
Ogni singola attività viene realizzata nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza 
sul lavoro e seguendo le stringenti linee guida specifiche del settore del decommissioning e della 
gestione dei rifiuti radioattivi.
Negli anni Sogin ha consolidato la cultura della sicurezza fra i suoi dipendenti e sviluppato un’efficace 
gestione del rischio. Ciò ha consentito alla Società di fronteggiare con la massima tempestività ed 
efficacia anche situazioni di emergenza, come quella legata alla diffusione del COVID-19.
La sicurezza è oggetto di formazione continua per tutti i dipendenti del Gruppo, sia per gli aspetti 
di tipo convenzionale che per quelli relativi alla sicurezza radiologica, connessi alle attività svolte in 
aree che presentano vincoli radiologici.

PREMIO CAMPAGNA EUROPEA “AMBIENTI DI LAVORO SANI E SICURI” 2018-2019

L’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro di Bilbao, di cui l’INAIL è Focal point 
nazionale, ha conferito a Sogin il riconoscimento di partner nazionale della campagna europea 
“Salute e sicurezza negli ambienti di lavoro in presenza di sostanze pericolose”.

Nel 2019 sono stati implementati gli 8 punti su cui si sviluppa il Piano di miglioramento per la sicurezza:

1. COMUNICAZIONE: attraverso informative periodiche rivolte a tutti i dipendenti per aggiornarli 
sulle novità normative sulla sicurezza e renderli consapevoli delle misure adottate;

2. IMMAGINE: per mantenere alto il livello di consapevolezza dei lavoratori attraverso 
l’aggiornamento continuo della segnaletica e l’adeguamento del vestiario e dei caschi allo 
standard aziendale;

3. CULTURA: attraverso sessioni formative per i lavoratori e il management sulla cultura della 
sicurezza, come la partecipazione al protocollo d’intesa “PRINT” con le altre aziende del 
settore elettrico (Enel, TERNA, Edison, ecc.) per la definizione delle azioni da adottare per 
l’aggiornamento normativo e procedurale relativo al rischio elettrico;

4. FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO: attraverso azioni di sensibilizzazione 
del management sui temi della salute e sicurezza, nonché cicli di addestramento sulle buone 
prassi di gestione dei materiali contenenti amianto e fibre vetrose. Nell’ambito di un continuo 
aggiornamento in materia di salute e sicurezza, sono state organizzate iniziative formative per 
gli addetti alle Squadre di emergenza , con approfondimenti sul primo soccorso e sulla gestione 
di situazioni di emergenza;

5. MONITORAGGIO: attraverso un set di indicatori periodicamente misurati. In particolare, con 
frequenza mensile sono elaborati gli indicatori statistici riguardanti gli infortuni Sogin e degli 
appaltatori;

6. STANDARDIZZAZIONE AZIENDALE: attraverso il continuo confronto tra i Responsabili del 
Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), i Coordinatori per la Sicurezza in fase di Esecuzione 
(CSE) e la safety aziendale sulle metodologie utilizzate nella valutazione dei rischi e sulle misure 
di prevenzione e protezione attuate e/o pianificate;

Piano di 
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7. INFORMATIZZAZIONE DELLA GESTIONE DELLA SICUREZZA: attraverso l’implementazione 
del software per la gestione della salute e sicurezza sui siti, in particolare per quanto riguarda 
la manutenzione di attrezzature, macchine e impianti, nonché la gestione dei dispositivi di 
protezione individuali, la valutazione del rischio chimico per la salute e la sicurezza e la gestione 
degli infortuni. Inoltre, continua ad essere attivo un sistema centralizzato per la fornitura dei 
DPI tramite piattaforma unica per tutta Sogin al fine di garantire l’efficientamento dei tempi, dei 
costi e della qualità del prodotto in termini di rispondenza alle normative;

8. SICUREZZA PER GLI APPALTATORI: è garantito un processo di qualifica e monitoraggio dei 
fornitori sulle performance di salute e sicurezza per migliorare la sicurezza nell’esecuzione degli 
appalti. 

Nel 2019 sono proseguiti gli interventi avviati nel 2018 dedicati ad alimentazione, stile di vita, 
benessere lavorativo e aziendale.

Sogin ha infatti partecipato a diverse iniziative organizzate dall’INAIL sui temi della salute, definendo 
ad esempio dei protocolli alimentari per i servizi mensa. Sono stati effettuati inoltre interventi di 
miglioramento della qualità dei prodotti forniti dai distributori automatici di vivande, sia in sede 
centrale che nei siti.

Nel 2019 e nel primo semestre 2020 il Gruppo ha continuato a realizzare diverse attività di 
engagement dei dipendenti rispetto al tema della sicurezza.

AZIONI DI ENGAGEMENT DEI LAVORATORI SULLA SICUREZZA

SAFETY DAY 2019
Il 17 aprile 2019 Sogin ha organizzato il Safety Day in adesione alla campagna globale di promozione 
della salute e sicurezza sul lavoro, istituita nel 2003 dall’Organizzazione Internazionale del 
Lavoro per focalizzare l’attenzione sull’importanza della prevenzione degli infortuni nei luoghi di 
lavoro e delle malattie professionali e sulla necessità di un impegno collettivo per la creazione e 
la promozione della cultura della sicurezza e della salute sul lavoro. 

All’evento, realizzato presso i nuovi uffici di Nucleco, hanno partecipato i Vertici aziendali del 
Gruppo, i Responsabili Disattivazione e le figure impegnate nella promozione e controllo della 
salute e sicurezza sul lavoro. Nel corso dell’evento sono stati illustrati il Piano di Miglioramento 
di Sogin e Nucleco e l’Healthy Workplaces Campaign 2018-19, nonché l’esperienza delle prime 
Safety Walkdown di Nucleco e sono stati ricordati gli obiettivi di prevenzione e miglioramento 
negli ambienti di lavoro. Come esempio dell’impegno quotidiano per assicurare la piena 
sicurezza dei lavoratori del Gruppo, sono state inoltre presentate testimonianze dirette e filmati 
riguardanti il processo di smantellamento delle Scatole a Guanti e la bonifica della Fossa 7.1.

LIVE EVENT 2020 “SALUTE E SICUREZZA AL TEMPO DEL COVID-19: LA RISPOSTA DEL GRUPPO 
SOGIN”
Il 7 maggio 2020 il Gruppo Sogin, aderendo alla campagna mondiale di promozione della salute 
e sicurezza sul lavoro, ha organizzato un live event sulla piattaforma Teams.

L’evento è stato l’occasione per coinvolgere l’intera popolazione aziendale in un momento molto 
difficile a causa dell’emergenza da COVID-19 e raccontare le misure intraprese dal Gruppo per 
fronteggiarla, sia in termini di sanificazione degli ambienti che di nuova organizzazione del 
lavoro. Rispetto a quest’ultimo aspetto, sono stati presentati i risultati della survey “Lavorare al 
tempo del COVID-19”, somministrata alla popolazione aziendale nel mese di aprile 2020. 

Nel corso dell’evento, che ha avuto come protagonisti il vertice aziendale e il personale coinvolto 
a vario titolo negli aspetti di sicurezza, è stato anche raccontato l’impegno diretto del Gruppo 
a sostegno delle istituzioni delle aree in cui opera, in particolare di quelle più colpite dal virus.

BOLLETTINO SICUREZZA SUL LAVORO E NOTIFICA SMS 
Nel 2019 è stato pubblicato, in una sezione dedicata della intranet aziendale, il bollettino della 
sicurezza sul lavoro per aggiornare i colleghi sui temi di salute e sicurezza sul lavoro. È stato, 
inoltre, attivato un servizio di messaggistica istantanea con lo scopo di notificare, direttamente 
sulle utenze telefoniche mobili aziendali o, su esplicito consenso, private, informazioni 
riguardanti tematiche di sicurezza sul lavoro.
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Nel 2019, come nel biennio precedente, fra i dipendenti del Gruppo Sogin e quelli delle ditte fornitrici 
che hanno svolto attività lavorative presso i siti, non si sono verificati casi di malattie professionali.
Nelle tabelle seguenti sono riportati gli indici infortunistici per i dipendenti di Sogin, di Nucleco e 
delle ditte appaltatrici. 

I tassi di infortunio considerano il numero totale di incidenti avvenuti nel periodo di rendicontazione, 
sia in itinere che sul lavoro. A partire dall’esercizio 2018, sono inclusi tra gli infortuni anche gli 
eventi che hanno causato fino a 3 giorni di assenza dal lavoro e per i quali è stato necessario dare 
Comunicazione ad INAIL, conseguentemente all’emanazione da parte dell’ente della Circolare n. 42 
del 12 ottobre 2017. Precedentemente, tale obbligo vigeva solo per gli eventi con assenza dal lavoro 
maggiore a 3 giorni.

GRI 403-9: INFORTUNI SUL LAVORO
INDICI INFORTUNISTICI - DIPENDENTI SOGIN

2019 2018 2017
N. TASSO N. TASSO N. TASSO

infortuni sul lavoro registrabili dei dipendenti Sogin (compresi 
infortuni in itinere)
rapporto tra il numero di infortuni sul lavoro registrabili e le ore lavorate 
(moltiplicato per 200.000), di cui:

6 0,87 9 1,31 10 1,44

infortuni che hanno comportato giornate di lavoro perse
rapporto tra il numero di infortuni sul lavoro registrabili con giornate di 
lavoro perse e le ore lavorate (moltiplicato per 200.000)

6 0,87 9 1,31 10 1,44

infortuni sul lavoro con gravi conseguenze
rapporto tra il numero di infortuni con gravi conseguenze (ad esclusione dei 
decessi) e le ore lavorate (moltiplicato per 200.000)

0 - 0 - 0 -

decessi
rapporto tra il numero di decessi e le ore lavorate (moltiplicato per 200.000) 0 - 0 - 0 -

infortuni in itinere 
(compresi gli infortuni con trasporto non organizzato da Sogin) 5 n.a. 6 n.a. 8 n.a.

Ore lavorate 1.382.367 n.a. 1.369.730 n.a. 1.392.710 n.a.

INDICI INFORTUNISTICI – DIPENDENTI NUCLECO
2019 2018 2017

N. TASSO N. TASSO N. TASSO

infortuni sul lavoro registrabili dei dipendenti di Nucleco
rapporto tra il numero di infortuni sul lavoro registrabili e le ore lavorate 
(moltiplicato per 200.000), di cui:

7 4,14 3 1,80 2 1,17

infortuni che hanno comportato giornate di lavoro perse
rapporto tra il numero di infortuni sul lavoro registrabili con giornate di 
lavoro perse e le ore lavorate (moltiplicato per 200.000)

7 4,14 3 1,80 2 1,17

infortuni sul lavoro con gravi conseguenze
rapporto tra il numero di infortuni con gravi conseguenze (ad esclusione dei 
decessi) e le ore lavorate (moltiplicato per 200.000)

0 - 0 - 0 -

decessi  
rapporto tra il numero di decessi e le ore lavorate (moltiplicato per 200.000) 0 - 0 - 0 -

infortuni in itinere 1 n.a. 0 n.a. 0 n.a.

Ore lavorate 337.877 n.a. 333.691 n.a. 342.062 n.a.

Sicurezza 
convenzionale
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INDICI INFORTUNISTICI - DIPENDENTI DITTE APPALTATRICI
2019 2018 2017

N. TASSO N. TASSO N. TASSO

infortuni sul lavoro registrabili dei dipendenti delle ditte appaltatrici
(rapporto tra il numero di infortuni sul lavoro registrabili e le ore lavorate 
(moltiplicato per 200.000), di cui:

6 1,35 8 1,75 1 0,25

infortuni che hanno comportato giornate di lavoro perse
rapporto tra il numero di infortuni sul lavoro registrabili con giornate di 
lavoro perse e le ore lavorate (moltiplicato per 200.000)

6 1,35 8 1,75 1 0,25

infortuni sul lavoro con gravi conseguenze
rapporto tra il numero di infortuni con gravi conseguenze (ad esclusione dei 
decessi) e le ore lavorate (moltiplicato per 200.000)

0 - 0 - 0 -

decessi  
rapporto tra il numero di decessi e le ore lavorate (moltiplicato per 200.000) 0 - 0 - 0 -

infortuni in itinere 1 n.a. 0 n.a. 0 n.a.

Ore lavorate 889.941 n.a. 912.443 n.a. 803.651 n.a.

INFORTUNI SUL LAVORO REGISTRABILI DEI DIPENDENTI SOGIN – RIPARTIZIONE PER GENERE E SITO
2019 2018 2017

Totale Donne Uomini Totale Donne Uomini Totale Donne Uomini

Totale infortuni registrabili 6 3 3 9 2 7 10 7 3

Caorso 0 0 0 1 0 1 0 0 0

Garigliano 0 0 0 1 0 1 1 1 0

Latina 0 0 0 0 0 0 2 0 2

Trino 0 0 0 0 0 0 1 1 0

Bosco Marengo 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Casaccia 0 0 0 2 0 2 1 0 1

Saluggia 0 0 0 2 1 1 1 1 0

Rotondella 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ISPRA-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sede di Roma 6 3 3 3 1 2 4 4 0

Sedi estere 0 0 0 0 0 0 0 0 0

INFORTUNI SUL LAVORO REGISTRABILI DEI DIPENDENTI DELLE DITTE APPALTATRICI DI SOGIN – RIPARTIZIONE PER GENERE ESITO
2019 2018 2017

Totale Donne Uomini Totale Donne Uomini Totale Donne Uomini

Totale infortuni registrabili 6 1 5 8 0 8 1 0 1

Caorso 2 0 2 1 0 1 0 0 0

Garigliano 2 0 2 0 0 0 1 0 1

Latina 1 0 1 0 0 0 0 0 0

Trino 0 0 0 1 0 1 0 0 0

Bosco Marengo 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Casaccia 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saluggia 0 0 0 1 0 1 0 0 0

Rotondella 0 0 0 5 0 5 0 0 0

ISPRA-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sede di Roma 1 1 0 0 0 0 0 0 0

Sedi estere 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Le attività di smantellamento degli impianti nucleari e di gestione dei rifiuti radioattivi sono svolte 
secondo norme e procedure specifiche finalizzate a garantire la radioprotezione dei lavoratori, della 
popolazione e dell’ambiente, nel rispetto dei più elevati standard di sicurezza nucleare. L’impatto 
radiologico potenziale derivante dalle normali attività operative viene costantemente monitorato e 
controllato, ai sensi del d. lgs. 230/1995 e ss.mm. ii., mediante adeguati sistemi di sorveglianza fisica 
e ambientale.
Le tabelle seguenti riportano i risultati di dose ai lavoratori esposti che hanno svolto attività presso 
i siti. Le dosi riportate sono quelle attribuite dall’Esperto Qualificato, la figura abilitata e incaricata 
dal datore di lavoro di garantire la sorveglianza fisica dei lavoratori e la sicurezza radiologica 
dell’ambiente e della popolazione. Collabora inoltre con il medico autorizzato il quale assicura per 
conto del datore di lavoro la sorveglianza medica dei lavoratori.

Il limite di dose efficace per i lavoratori esposti è pari a 20 mSv/anno e tiene conto della somma 
dei contributi derivanti da irraggiamento esterno e da contaminazione interna. I risultati della 
sorveglianza fisica relativa ai lavoratori presenti sui siti Sogin sono inferiori ai limiti fissati dal d. lgs. 
230/95 e ss.mm.ii.
L’irraggiamento esterno è la via di esposizione prodotta da sorgenti di radiazioni esterne 
all’organismo, l’irraggiamento interno è conseguente all’introduzione nell’organismo di sorgenti 
attraverso l’inalazione, l’ingestione e/o l’assorbimento cutaneo.

La dose efficace massima individuale è la dose realmente assorbita dal lavoratore esposto che, in 
ragione dell’attività lavorativa svolta nell’arco dell’anno solare, è stato sottoposto a una maggiore 
esposizione derivante dalla somma dei contributi dell’irraggiamento esterno ed interno.

Il millisievert (mSv) equivale a un millesimo di sievert (Sv). Il sievert è l’unità di misura della dose 
efficace, ottenuta dalla dose assorbita ponderata sulla tipologia della radiazione incidente e dello 
specifico organo e/o tessuto irraggiato, al fine di quantificare il potenziale effetto biologico derivante 
dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti.

DOSE EFFICACE MASSIMA INDIVIDUALE SOGIN – 2019
Dose efficace massima individuale Tipologia di esposizione

Sito mSv/anno Irraggiamento Esterno o Interno
Caorso 0,15 Esterno
Latina 1,26 Esterno
Trino 0,56 Esterno
ISPRA-1 <0,05 Esterno
Garigliano 0,50 Esterno
Bosco Marengo 0,20 Esterno
Casaccia 0,65 Esterno
Saluggia 0,15 Esterno
Rotondella 1,05 Esterno

DOSE EFFICACE MASSIMA INDIVIDUALE NUCLECO – 2019
Dose efficace massima individuale Tipologia di esposizione

mSv/anno Irraggiamento Esterno o Interno

PERSONALE NUCLECO 2,65 Esterno

PERSONALE DITTE ESTERNE 2,25 mSv Esterno

Sogin, in conformità alla normativa e alle migliori prassi internazionali, gestisce gli aspetti di nuclear 
security e di sicurezza industriale, con le seguenti finalità:

 y protezione delle persone e degli asset aziendali;
 y protezione fisica delle installazioni, dei materiali e delle attività;
 y gestione di informazioni, installazioni, tecnologie e materiali sottoposti a classifica di 

segretezza;

Sicurezza 
radiologica

Sicurezza 
industriale



135

Gruppo Sogin  |  Governance  |  Chiusura del ciclo nucleare italiano  |  Attività di mercato in Italia e all’estero 

Strategia di stakeholder engagement  |  Stakeholder interni  |  Stakeholder esterni  |  Ambiente  |  Indicatori GRI

 y gestione delle infrastrutture critiche sottoposte a particolari misure di protezione per esigenze 
di pubblica sicurezza, ordine pubblico e protezione civile;

 y formazione obbligatoria, per il personale dotato di abilitazione di sicurezza, sulle informazioni 
classificate e sulla nuclear security, anche attraverso collaborazioni con istituzioni, enti 
pubblici, università e istituti di ricerca.

Sotto il profilo della cyber security e delle misure di precauzione legate alle nuove tecnologie 
informatiche, Sogin ha definito un modello per la gestione della sicurezza delle informazioni basato 
su framework e standard internazionali per la difesa del patrimonio informativo aziendale e per la 
gestione dei rischi cyber.

Sogin ha contribuito a realizzare e ha adottato il framework nazionale di cyber security nato sul 
modello del NIST “Framework for Improving Critical Infrastructure Cybersecurity”, sviluppato dal 
CIS-Sapienza e dal Laboratorio nazionale di cybersecurity in accordo con il Dipartimento delle 
informazioni per la sicurezza (DIS - Presidenza del Consiglio dei Ministri).
Per garantire la Security Assurance e Resilience, Sogin ha definito un SOC (Security Operation 
Center) interno con relativo team a supporto (CERT - Cyber Event Readiness Team) a difesa del 
patrimonio informativo e degli asset aziendali. 

Anche nel 2019 è stata condotta la formazione sulla “Gestione della sicurezza in ambito nucleare”, 
come previsto dal DPCM 6 novembre 2015, n. 5 e ss.mm. ii.  Le sessioni formative hanno riguardato 
sia la sede centrale che i siti.

Nel 2019, inoltre, è continuata la collaborazione con gli International CBRNe (Chimici-Biologici-
Radiologici-Nucleari-esplosivi), Master Courses di I e II Livello dell’Università di Tor Vergata, sotto 
l’egida della Radwaste Management School. 

Sempre in riferimento alle relazioni fra Sogin e le Università e gli Istituti di ricerca e formazione, 
è stato organizzato un modulo formativo dal titolo: “Nuclear Security; the Italian context as case 
study: technical, legal and ethical implications”, nell’ambito dell’International Master Program in 
International Security Studies – (Corso Ethics of Security) della Scuola Sant’Anna di Pisa. Sono 
stati approfonditi i temi della protezione fisica contro i “malicious acts”, del sistema nazionale di 
sicurezza e intelligence, della cyber security e delle nuove minacce ibride.

SECURITY DAY 2019

Il 30 gennaio 2019 si è tenuto il Security Day a chiusura delle attività di revisione e potenziamento 
del modello per la gestione della Sicurezza delle Informazioni del Gruppo Sogin. L’iniziativa è 
stata incentrata sui Piani di continuità operativa (Business Continuity e Disaster Recovery 
Plan), che vedono il personale coinvolto in qualità di membro dei Team operativi/focal point di 
Funzione. 

NUCLEAR SECURITY

La Nuclear Security è l’insieme delle attività, comprese le misure di 
protezione fisica, necessarie per prevenire, individuare e impedire 
atti intenzionali dolosi (malicious acts), quale furto, rimozione non 
autorizzata, sabotaggio, accesso non autorizzato, trasferimento illegale o 
altri atti dannosi che coinvolgano materie nucleari, sostanze radioattive, 
strutture e attività associate anche nelle fasi di trasporto.

NUCLEAR SAFETY

La Nuclear Safety, i cui principi sono fissati da normative internazionali, 
comunitarie e nazionali, mira a proteggere la popolazione, i lavoratori, 
l’ambiente dagli effetti nocivi delle radiazioni ionizzanti. Comprende 
anche le misure per evitare eventi accidentali pericolosi (ad esempio, la 
fuoriuscita di materiale radioattivo da un impianto).
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Sogin dialoga con le comunità locali dei territori che ospitano gli impianti in decommissioning. 
Le comunità locali sono costituite da diversi stakeholder, come associazioni, istituzioni, famiglie, 
media o singoli cittadini. A ognuno di essi dedica momenti e occasioni di confronto per informare 
sulle proprie attività e mostrare gli impianti in cui esse si svolgono. Con questo approccio sviluppa 
rapporti di fiducia duraturi.

L’attenzione di Sogin per i territori passa anche attraverso il sostegno concreto alle comunità. 
Nel 2019, Sogin ha proseguito l’attività di corporate giving, donando 5 PC alla Caserma dei 
carabinieri di Sessa Aurunca e alcuni reperti di archeologia industriale della Centrale nucleare di 
Latina al Politecnico di Milano.

SOSTEGNO AI TERRITORI PER L’EMERGENZA COVID-19

Il Gruppo Sogin ha fornito il proprio contributo per fronteggiare l’emergenza COVID-19, facendo 
tesoro delle sue specifiche competenze ed esperienze, mettendole al servizio dei territori 
maggiormente colpiti dal virus:

 y donazione di circa 87.000 tra mascherine, sovrascarpe, guanti, tute tyvek ed altri DPI;
 y collaborazione operativa con la Ausl di Piacenza per la sterilizzazione dei locali 

dell’ospedale Guglielmo da Saliceto. Quattro squadre, ognuna composta da due tecnici 
di chimica e fisica sanitaria, sono state impegnate, per un totale di oltre 700 ore. L’attività 
ha riguardato la sterilizzazione ambientale dei locali della struttura ospedaliera.

Il 13 e 14 aprile si è tenuta la terza edizione di Open Gate: due giornate di informazione e trasparenza 
durante le quali circa 3.000 persone hanno visitato le quattro centrali nucleari in dismissione di 
Trino, Caorso, Latina e Garigliano.

L’evento è stato l’occasione per coinvolgere una vasta platea di stakeholder, sia locali che nazionali, 
e illustrare loro le attività che Sogin svolge quotidianamente.
Questa edizione è stata realizzata con il patrocinio morale del Ministero dell’Ambiente e in modalità 
Plastic Free, grazie alla disponibilità di erogatori di acqua e di bicchieri biodegradabili, con un 
risparmio di circa 4.000 bottigliette di plastica monouso.

Nel corso dell’evento sono state sensibilizzate le persone sui temi ambientali e sull’economia 
circolare, anche attraverso la campagna “Il mio impegno plastic free”. In particolare è stato chiesto 
ai partecipanti di scrivere su una lavagna le proprie impressioni e postare sui social la propria 
promessa in merito all’impegno nel compiere un’azione “plastic free”.
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In occasione dell’XI edizione della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti (SERR), Sogin 
ha aperto le porte del sito di Casaccia a un gruppo di studenti del Dipartimento di Ingegneria 
Astronautica, Elettrica ed Energetica dell’Università Sapienza di Roma. Insieme ai nostri tecnici, i 
futuri ingegneri hanno ripercorso la filiera del “rifiuto radioattivo” prodotto dallo smantellamento 
delle Scatole a Guanti (SaG) obsolete presenti nell’Impianto Plutonio (IPU). Durante la giornata, in 
un tour all’interno dell’IPU e delle strutture Nucleco, sono state illustrate le complessità legate allo 
smantellamento delle SaG, contaminate da plutonio, e le modalità e le tecniche di gestione dei 
materiali radioattivi, dalla caratterizzazione al trattamento fino allo stoccaggio provvisorio nel sito. 
Il tutto evidenziando come la progettazione e la realizzazione di queste attività consentono una 
riduzione dei rifiuti radioattivi da smaltire.

Il 18 dicembre 2019, presso l’impianto ITREC di Rotondella, Sogin ha organizzato un evento per la 
conclusione della rimozione del “monolite” in cemento armato contenente rifiuti radioattivi, presente 
all’interno della Fossa 7.1. L’evento ha permesso di presentare il progetto di decommissioning a una 
delegazione di giornalisti e autorità, che ha assistito all’estrazione dell’ultimo pozzo.

Settimana Europea 
per la Riduzione 
dei Rifiuti

Evento per la 
rimozione del 
monolite della 
Fossa 7.1 



Bilancio di Sostenibilità 2019

140

Anche nel 2019 Sogin ha organizzato incontri presso le scuole dei territori in cui opera per 
raccontare le attività e i progetti più importanti. Ha inoltre aperto le porte dei propri impianti a 
gruppi di studenti di facoltà e master universitari, italiani ed esteri, interessati a conoscere in 
dettaglio le attività di decommissioning e gestione dei rifiuti radioattivi, anche in collaborazione 
con la Radwaste Management School, a margine delle lezioni in aula.
Nel 2019 è inoltre proseguito l’impegno della Società nell’offrire opportunità di formazione 
attraverso percorsi di stage in azienda. 
Dal 2020 Sogin intende sviluppare il Progetto PCTO - Percorsi per le Competenze Trasversali 
e per l’Orientamento - con il coinvolgendo dei Comuni dove risiedono i nostri siti, sia per venire 
incontro alle richieste da parte di scuole ed istituti, sia per soddisfare gli obblighi di formazione e 
informazione dettati dalla normativa nazionale e internazionale. 

Nel 2019, per il quarto anno consecutivo, il Gruppo Sogin ha partecipato all’Open Day della Ricerca, 
un’iniziativa promossa dalla Commissione Europea fin dal 2005 che coinvolge ogni anno migliaia di 
ricercatori e istituzioni di ricerca in tutti i paesi europei e porta la scienza tra i cittadini di tutte le età, 
con uno spazio espositivo presso il Centro Ricerca di Casaccia e visite nel deposito OPEC-1.

Nel corso dell’anno si sono svolti diversi appuntamenti informativi e di confronto con le associazioni 
ambientaliste che operano presso i territori in cui hanno sede le centrali e gli impianti nucleari.
A ottobre 2019, presso il sito del Garigliano, Sogin ha incontrato i rappresentanti dell’associazione 
ambientalista Gruppo Sociale per San Castrese per un confronto sul programma delle attività della 
centrale.
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Il rapporto che Sogin ha sviluppato con le istituzioni, a livello locale e nazionale, oltre a essere 
definito dalle norme di riferimento, si sostanzia nell’impegno costante per creare occasioni di 
confronto, basate sulla trasparenza e sulla correttezza delle informazioni. A tal fine vengono 
periodicamente organizzati incontri dedicati ad approfondire gli aspetti più significativi delle 
attività di decommissioning.

Sogin organizza periodicamente visite dedicate ai rappresentanti delle istituzioni nazionali e locali 
per illustrare nel dettaglio lo stato di avanzamento delle attività di decommissioning degli impianti 
nucleari e di gestione dei rifiuti radioattivi. 
Nell’ambito dell’Affare assegnato n. 60 sulla gestione e messa in sicurezza dei rifiuti nucleari 
della 10a Commissione Industria del Senato, il 31 gennaio 2019 si è tenuto un sopralluogo di una 
delegazione della 10a Commissione, presso il sito di Caorso. Obiettivo della visita, che segue quelle 
del 2018 presso gli impianti di Saluggia, Rotondella e Casaccia, è stato quello di conoscere in 
dettaglio i progetti di smantellamento e gestione dei rifiuti radioattivi e l’avanzamento delle attività 
di decommissioning della centrale. 
Il 26 marzo una delegazione del Ministero dell’Ambiente ha visitato la centrale di Latina. Dopo 
una breve presentazione di Sogin e del sito, la visita ha riguardato le attività più importanti di 
decommissioning e gestione dei rifiuti radioattivi.

Sogin si confronta con tutti gli organismi indipendenti creati per contribuire a una corretta 
informazione sulle operazioni di decommissioning in Italia.
Con apposito decreto, è stato istituito dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
l’Osservatorio Ambientale della centrale nucleare del Garigliano. L’Osservatorio, in presidio permanente, 
è responsabile della supervisione di tutte le attività relative alla dismissione dell’impianto.

Sogin organizza periodicamente visite guidate dedicate a gruppi di stakeholder presso i depositi 
di rifiuti radioattivi presenti in Europa. Gli obiettivi di tali iniziative sono: far constatare dal vivo il 
funzionamento di un’infrastruttura analoga al Deposito Nazionale che sarà realizzato in Italia; 
raccogliere le testimonianze degli amministratori locali e della popolazione del territorio ospitante 
e approfondire aspetti cruciali del processo di coinvolgimento degli stakeholder alla base della sua 
realizzazione.
Il 6 giugno 2019 Sogin ha partecipato alla visita del sottosegretario del Ministero dell’Ambiente 
presso il Centre de Stockage (CSA) de l’Aube, il deposito definitivo francese per i rifiuti radioattivi 
di bassa e media attività realizzato e gestito dall’Agenzia pubblica ANDRA. Durante la visita è 
stato possibile conoscere e confrontarsi con alcuni sindaci dei paesi limitrofi al CSA sul tema del 
coinvolgimento delle comunità locali sul progetto Deposito Nazionale. 

Nel 2012 Sogin ha stipulato un accordo, di durata triennale, rinnovato nel 2015 e nel 2018, con il 
Comando Carabinieri Tutela Ambiente (CCTA) per un intervento comune in caso di rinvenimento di 
sorgenti radioattive orfane, ossia quelle di cui non si conosce provenienza e proprietà.
Il CCTA, individuata una fonte radioattiva orfana, e previa richiesta delle autorità competenti 
(Autorità giudiziaria, Prefetture, ecc.) comunica a Sogin il ritrovamento.
Sogin mette a disposizione un tecnico dotato delle competenze idonee alla valutazione del tipo di 
intervento da eseguire e del costo dell’operazione finalizzata al conferimento e allo smaltimento.
L’autorità competente potrà avvalersi delle competenze di Sogin anche per pianificare, coordinare 
e svolgere le attività di trasporto e messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi.
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Con il protocollo Sogin si impegna, inoltre, a gestire e mettere in sicurezza i rifiuti radioattivi 
provenienti dai dispositivi di protezione individuale utilizzati dai Carabinieri per la Tutela 
dell’Ambiente durante gli interventi congiunti.
Nel campo della formazione, l’accordo prevede la partecipazione dei Carabinieri del Comando per 
la Tutela dell’Ambiente ai programmi di formazione nel settore della sicurezza e radioprotezione 
promossi da Sogin.

Le Regioni che ospitano i siti nucleari in smantellamento convocano i Tavoli della Trasparenza, 
incontri periodici, istituiti con specifiche delibere e leggi regionali, di confronto tra Sogin e gli 
stakeholder locali (cittadini, istituzioni e associazioni) per informare sull’avanzamento delle 
attività di smantellamento e gestione dei rifiuti radioattivi, con particolare riferimento ai temi della 
sicurezza e della tutela dell’ambiente.
Nel corso del 2019 si sono svolti i seguenti Tavoli della Trasparenza:

 y 15 marzo 2019 - Regione Piemonte;
 y 28 marzo 2019 - Regione Lazio;
 y 17 maggio 2019 - Regione Campania;
 y 25 ottobre 2019 - Regione Emilia-Romagna.

Tutti gli incontri sono stati un’occasione di dialogo tra Sogin e gli stakeholder del territorio in 
cui hanno sede le centrali e gli impianti nucleari sul decommissioning e sulla gestione dei rifiuti 
radioattivi.

Nel corso del 2019 si sono svolti incontri istituzionali e tecnici di aggiornamento sulle attività di 
decommissioning presso i Comuni, le Province e le Regioni dei territori in cui hanno sede i siti Sogin. 
Di seguito quelli principali:

 y 21 marzo 2019 - Tavolo Tecnico per gli interventi di compensazione e riequilibrio ambientale 
ex DEC VIA del progetto di disattivazione della centrale nucleare “E. Fermi” di Trino ed ex art. 
24 della legge 27/2012;

 y 26 marzo 2019 - Audizione della 3^ Commissione Speciale Terra dei Fuochi del Consiglio 
Regionale della Campania;

 y 13/14 aprile 2019 - Centrali di Trino, Caorso, Latina e Garigliano, presidio istituzionale con i 
rappresentanti degli Enti e Amministrazioni locali in occasione della terza edizione di Open 
Gate;

 y 13 giugno 2019 - Tavolo Tecnico per gli interventi di misure di compensazione e riequilibrio 
ambientale per la Centrale di Latina ai sensi dell’art. 24 co. 4 del decreto-legge 1/2012, 
convertito con modificazioni dalla legge 27/2012;

 y 26 settembre 2019 - Tavolo Tecnico con la Commissione Ambiente Comunale di Trino;
 y 27 settembre 2019 - Incontro con il Consiglio Comunale di Saluggia sullo stato di avanzamento 

del decommissioning dell’impianto EUREX.

Come previsto dalle disposizioni normative che regolano l’approvazione delle procedure di bonifica 
di un sito contaminato, nel corso del 2019 Sogin ha partecipato, insieme agli Enti locali coinvolti 
dal processo, a quattro conferenze di servizio relative alle procedure di bonifica riguardanti i siti di 
Bosco Marengo, Rotondella e Trino.

L’ottemperanza ad alcune prescrizioni contenute nei decreti di Valutazione d’Impatto Ambientale 
(VIA) prevede, fra l’altro, che Sogin elabori piani della comunicazione da sottoporre, in via 
preventiva, agli enti locali per la loro approvazione.
Ogni piano di comunicazione prevede diverse linee di intervento come lo sviluppo del portale 
RE.MO. (REte di MOnitoraggio), brochure, visite ai siti, conferenze stampa e Tavoli della Trasparenza.
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Sogin ha partecipato all’edizione 2019 di Ecomondo, la Fiera internazionale del recupero di materia 
ed energia e dello sviluppo sostenibile con un intervento agli Stati Generali delle Demolizioni di 
presentazione della bonifica della Fossa 7.1, in quanto attività di decommissioning unica nel suo 
genere a livello mondiale. Nel corso dell’evento, curato da RECOVER Magazine, sono state illustrate 
le soluzioni progettuali e ingegneristiche prototipali adottate per il taglio e la successiva estrazione 
dei pozzi interrati.

Sogin ha partecipato al Convegno Nazionale di Radioprotezione, organizzato dall’Associazione 
Italiana Radioprotezione (AIRP) e dalla Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente 
dell’Umbria (ARPA Umbria), con il patrocinio della Regione Umbria e del Comune di Perugia. 
L’evento, che si è svolto a Perugia dal 16 al 18 ottobre 2019, è stato un momento di incontro e 
confronto tra tecnici ed esperti su problematiche inerenti le misure di grandezza di radioprotezione, 
nonché sull’ottimizzazione delle esposizioni professionali e sulla radioprotezione della popolazione 
e dell’ambiente, in ambito sanitario, industriale e nucleare. Nel corso del Convegno, Sogin ha 
raccontato la propria esperienza nelle attività di radioprotezione, caratterizzazione e monitoraggio 
radiologico nell’ambito dei progetti di disattivazione degli impianti nucleari.

Sogin ha partecipato all’edizione 2019 di RemTech, l’evento italiano specializzato nelle bonifiche 
dei siti contaminati, la protezione e la riqualificazione del territorio, che ha visto la partecipazione 
di società private, enti pubblici, università e centri di ricerca, associazioni, professionisti e mondo 
dell’industria.
Sogin è intervenuta alla giornata di Studio AIRP (Associazione Italiana Radioprotezione) sul tema 
“Radiazioni Ionizzanti e Non Ionizzanti: risanamenti e bonifiche tra novità normative e sviluppo 
tecnologico” con una relazione su “Trisaia: la bonifica della Fossa 7.1” rivolta a una platea di addetti 
ai lavori e di istituzioni. 

Nel 2019 Nucleco è stata riconosciuta come migliore impresa del settore Ambiente della Regione Lazio 
e migliore Media impresa nell’ambito del premio “Industria Felix - L’Italia che compete”, organizzato 
da Industria Felix Magazine e dall’associazione culturale Industria Felix, in collaborazione con 
Cerved Group S.p.A. e con i patrocini dell’Università LUISS Guido Carli e di Confindustria. Industria 
Felix è un evento di networking dedicato all’informazione economico-finanziaria, nell’ambito del 
quale si riconoscono i primati provinciali e regionali delle aziende rispetto ai principali parametri 
di bilancio (Menzioni di Bilancio) e le migliori performance gestionali di Piccole, Medie e Grandi 
imprese su scala provinciale e regionale e per settore a livello regionale (Alte Onorificenze).

Sogin collabora in maniera continuativa con le associazioni industriali a livello nazionale e locale. 
Aderisce a Confindustria Basilicata, Confindustria Piacenza, Confindustria Novara Vercelli Valsesia, 
Confindustria Caserta e Unindustria Lazio; collabora anche con le altre associazioni di imprese 
appartenenti alle regioni in cui opera.

Nel 2019 Sogin ha partecipato al meeting informale della European Blockchain Partnership, 
organizzato presso l’Università Bocconi nell’ambito dell’Open Summit 2019 di StartupItalia. Nel 
corso dell’evento Sogin ha potuto presentare il nuovo sistema di gestione dei rifiuti radioattivi 
integrato con la blockchain, denominato AIGOR (Applicativo Informatico Gestione Oggetti 
Radioattivi) che garantirà la loro tracciabilità fino alla chiusura del ciclo del nucleare italiano. 
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Sogin ha sviluppato una molteplicità di relazioni internazionali creando un importante network 
nei settori del decommissioning nucleare e nella gestione dei rifiuti radioattivi promuovendo 
collaborazioni con i principali organismi internazionali e operatori esteri, pubblici e privati.

Per la sua natura pubblica e in qualità di principale polo di expertise italiano nel decommissioning e 
nella gestione dei rifiuti radioattivi, Sogin dialoga con gli esperti mondiali del settore, partecipando 
ai più importanti consessi internazionali e a numerosi gruppi di lavoro e iniziative all’interno delle 
principali organizzazioni internazionali del settore, quali:

 y l’Agenzia internazionale per l’energia atomica (International Atomic Energy Agency - IAEA) 
delle Nazioni Unite;

 y l’Agenzia per l’Energia Nucleare (Nuclear Energy Agency - NEA), dell’Organizzazione per la 
Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE);

 y gli organismi della Commissione Europea con competenza in campo nucleare, ovvero la 
Direzione Generale per l’Energia (DGENER), il Joint Research Center e la EURATOM Supply 
Agency.

Sogin, inoltre, coadiuva il Governo italiano, i suoi organi e le altre istituzioni nazionali attive nel 
campo nucleare, fornendo un contributo tecnico specialistico nei tavoli internazionali istituzionali. 
Dal 18 al 21 giugno si è svolto a Roma il workshop dal titolo “Application of Sustainability Principles 
and Circular economy to Nuclear Decommissioning”, organizzato da Sogin in collaborazione con 
l’International Atomic Energy Agency (IAEA) delle Nazioni Unite. L’evento ha rappresentato per 
Sogin un momento di confronto con gli esperti provenienti da Francia, Germania, Giappone, Italia, 
Slovacchia, Spagna, Svezia e Regno Unito, su best practice e innovazione in tema di economia 
circolare. 

Il workshop si è articolato in sessioni tecniche, compresa una site visit alla centrale nucleare di 
Latina, e in una sessione plenaria. Nelle diverse sessioni è stato approfondito il quadro normativo 
europeo e nazionale in materia di economia circolare e sono state analizzate le diverse modalità 
di gestione dei materiali riciclabili provenienti dalle attività di disattivazione degli impianti 
nucleari, individuandone opportunità e criticità. In particolare, Sogin ha illustrato la propria 
strategia di economia circolare, illustrata nel capitolo Ambiente del presente documento. Per gli 
esperti del seminario, l’applicazione dei principi di economia circolare contribuisce a rendere il 
decommissioning nucleare un processo sostenibile nel lungo periodo, anche attraverso politiche di 
green engineering e green public procurement. 

Il 18 settembre 2019 l’IAEA ha conferito a Sogin, a margine dell’annuale General Conference di 
Vienna, il prestigioso riconoscimento di Agency Collaborating Centre, che corona la proficua 
collaborazione che si è intensificata negli ultimi anni.

Sempre nel corso della General Conference, Sogin ha fornito il proprio contribuito tecnico di 
competenza sul decommissioning e sulla gestione dei rifiuti radioattivi al Ministero degli Affari 
Esteri e della Cooperazione Internazionale, supportando la delegazione e i rappresentanti italiani.

La Società ha, inoltre, partecipato nel corso dell’anno a gruppi tecnici IAEA su problematiche 
specifiche in tema di decommissioning e radioprotezione come il progetto “GRAPA: International 
Project on Irradiated Graphite Processing Approaches”, sul tema della gestione della grafite 
irraggiata; il progetto “DACCORD: Data Analysis and Collection for Costing of Research Reactor 
Decommissioning”, sul tema della stima, analisi e benchmarking dei costi relativi alle attività del 
decommissioning e il progetto “MODARIA: Modelling and Data for Radiological Impact Assessments”, 
sulla radioprotezione.
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Nel 2019 Sogin ha partecipato con un topic leader per l’area “Cost & Financing”, alla peer review 
internazionale del progetto IAEA - ARTEMIS con oggetto il programma nazionale tedesco di gestione 
dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito. 
In ambito OECD/NEA, Sogin ha preso parte allo Steering Committee, organo di governo dell’Agenzia, 
e a numerosi tavoli tecnici sui temi dello smantellamento, della gestione e dello smaltimento dei 
rifiuti e della radioprotezione. 

Inoltre, nel corso del 2019, Sogin ha partecipato a numerosi programmi e tavoli tecnici quali ad 
esempio, il “Cooperative Programme for the Exchange of Scientific and Technical Information 
Concerning Nuclear Installation Decommissioning Projects”, programma condiviso tra le 
organizzazioni dei paesi membri che eseguono o pianificano il decommissioning di strutture 
nucleari, e il “Committe Decommissioning Legacy Management”, comitato che affronta un’ampia 
gamma di questioni relative al decommissioning e che riunisce gli esperti che rappresentano le 
agenzie nazionali con responsabilità politiche e programmatiche in materia di decommissioning, 
autorità di regolamentazione, organi decisionali, istituti di ricerca e altri enti interessati.

Sogin instaura e consolida i rapporti con i più importanti operatori esteri, pubblici e privati, con 
l’obiettivo di condividere know-how ed esperienze e creare sinergie reciprocamente vantaggiose, in 
vista della crescita nei prossimi anni del mercato mondiale del decommissioning.

Di seguito i principali accordi di collaborazione con enti e organizzazioni internazionali in vigore nel 
2019:

 y Accordo di collaborazione con EDF (Electricité De France) finalizzato allo scambio di conoscenze 
tecnico/scientifiche su temi di reciproco interesse nell’ambito dello smantellamento dei 
reattori nucleari;

 y Accordo con la società di ricerca e consulenza MRI (Mitsubishi Research Institute, Inc.), quale 
presupposto per future sinergie in ambito industriale e nucleare tra Italia e Giappone; 

 y Accordo con l’ente cinese Nuclear and Safety Radiation Center (NSC) finalizzato allo scambio 
di know-how e allo sviluppo di attività nel settore dello smantellamento degli impianti 
nucleari e nella gestione dei rifiuti radioattivi;

 y Accordo di collaborazione con SURAO, la società di Stato della Repubblica Ceca responsabile 
del deposito nazionale per i rifiuti radioattivi di Dukovany, finalizzato a uno scambio di 
informazioni e know-how nel settore della gestione dei rifiuti radioattivi;

 y Accordo di collaborazione con ENRESA (Empresa Nacional de Residuos Radiactivos SA), la 
società di Stato spagnola responsabile del waste management e della realizzazione del 
deposito per i rifiuti radioattivi a bassa e media attività, finalizzato allo scambio di informazioni 
e know-how nella gestione dei rifiuti radioattivi;

 y Accordo di collaborazione con ANDRA (Agence Nationale Pour La Gestion Des Déchets 
Radioactifs), la società di Stato francese responsabile dello smaltimento dei rifiuti radioattivi, 
sulla gestione dei rifiuti radioattivi;

 y Accordo di collaborazione con ONDRAF (Organisme National Des Déchets Radioactifs Et Des 
Matières Fissiles Enrichies), società di Stato belga responsabile del waste management e della 
costruzione del deposito di Dessel, finalizzato allo scambio di informazioni e know-how nel 
settore specifico della gestione dei rifiuti radioattivi;

 y Accordo di collaborazione con ITER (International Fusion Energy Organization), 
l’organizzazione internazionale composta da Unione europea, Russia, Cina, Giappone, Stati 
Uniti d’America, India e Corea del Sud con l’obiettivo di realizzare un reattore a fusione 
nucleare di tipo sperimentale. L’accordo, di natura tecnico-scientifica, verte su temi di 
reciproco interesse, quali la gestione dei rifiuti radioattivi e di infrastrutture nucleari e la 
revisione di progetti di ingegneria nucleare e nuclear safety;

 y Accordo di collaborazione con CGN/CNPEC (China General Nuclear), per lo scambio di know-
how ed esperienze nel settore del decommissioning degli impianti nucleari e della gestione 
dei rifiuti radioattivi.

Collaborazioni con 
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Informare, ascoltare, dialogare: sono i tre driver che guidano la comunicazione aziendale esterna 
del Gruppo Sogin.  Attraverso le relazioni con i media, la Società offre un’informazione puntuale 
e trasparente sulla mission aziendale, utilizzando i diversi canali di comunicazione (stampa, web, 
tv e radio), instaurando relazioni che possano dare l’opportunità al Gruppo Sogin di raccontare il 
proprio lavoro. Al contempo, Sogin pubblica contenuti istituzionali e d’interesse per gli stakeholder 
sui siti web del Gruppo:  

 y sogin.it 
 y nucleco.it 
 y depositonazionale.it  

Il Gruppo è, inoltre, presente sui social media (LinkedIn, YouTube e Instagram) per informare e 
comunicare con i propri stakeholder, creando nuovi spazi di dialogo nell’ottica della trasparenza 
e della condivisione, oltre che per promuovere le diverse iniziative e progetti territoriali e per 
sensibilizzare sui temi di sostenibilità ambientale.

Anche nel 2019 il focus delle relazioni con i media è stato il decommissioning nucleare e le sue sfide 
tecnologiche e manageriali, comprese le attività che il Gruppo Sogin svolge per terzi. 
Alcuni esempi:

 y la conferenza stampa del 21 febbraio di presentazione dei principali risultati 2018, con 40 
giornalisti accreditati e oltre 100 uscite sui media;

 y l’incontro stampa del 18 settembre a Vienna, nell’ambito della Conferenza Generale IAEA, che 
si è svolto a margine dell’evento di consegna a Sogin della targa di affiliazione come “Agency’s 
Collaborating Centre”; 

 y il comunicato stampa del 26 settembre sull’affidamento a Sogin del decommissioning del 
reattore ISPRA-1;

 y il comunicato stampa del 12 dicembre sul rinnovo del Consiglio di Amministrazione di Sogin;
 y l’evento del 18 dicembre per la fine delle operazioni di rimozione del “monolite” dalla Fossa 

7.1 dell’impianto ITREC, durante il quale una delegazione di circa 40 giornalisti ha assistito 
all’estrazione dell’ultimo pozzo. Complessivamente sono stati registrati circa 200 articoli e 
servizi radio-televisivi dedicati.

Nel corso dell’anno si è confermato l’impegno nell’accogliere le richieste di visita agli impianti in 
decommissioning da parte dei giornalisti. A riguardo, si segnala lo speciale del 9 aprile del RAI-TGR 
Leonardo sull’avvio delle operazioni di taglio del “monolite” della Fossa 7.1 a Rotondella.

Complessivamente, nel 2019, la presenza sui media è stata di 1.947 uscite, per oltre il 90% con un 
tono positivo o descrittivo-informativo. Nel dettaglio, si sono registrati 613 articoli di stampa, 1.137 
uscite sul web e 197 servizi radiotelevisivi, di cui 149 televisivi e 48 radiofonici. Sono stati diffusi 16 
comunicati o note stampa e sono state organizzate 7 conferenze stampa, per un totale di circa 160 
giornalisti accreditati e oltre 600 uscite dedicate.
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La copertura mediatica delle due giornate di Open Gate 2019 è stata completa e articolata, con 75 
giornalisti accreditati e 250 servizi usciti sui diversi canali, tutti con un sentiment positivo/neutro. 
Si segnalano: per gli impianti del nord i servizi del Tg di La7 e di RaiNews, l’articolo di Vero dalla 
centrale di Caorso e gli articoli su La Stampa e su IlPost.it dalla centrale di Trino; per gli impianti 
del centro-sud i servizi Rai del TG2 e TG3 e l’articolo dell’Huffington Post dalla centrale di Latina e 
gli articoli de Il Mattino, La Gazzetta del Mezzogiorno, il Messaggero, IlGiornale.it dalla centrale del 
Garigliano. 

Nel corso dell’anno sono stati presidiati i principali incontri istituzionali e gli eventi, come la 
conferenza stampa organizzata dalla Prefettura di Vercelli per presentare il nuovo Piano di 
emergenza esterna dell’impianto di Saluggia, le audizioni parlamentari, i Tavoli della Trasparenza 
e le fiere di settore alle quali ha partecipato il Gruppo Sogin (Connext e Ecomondo). Queste azioni 
sono state precedute e accompagnate dall’attività di monitoraggio dei social media.

Il 2019 si è caratterizzato per un rafforzamento della presenza del Gruppo Sogin sul web, in 
particolare con:

 y il go-live del nuovo sito internet sogin.it
 y il lancio del profilo instagram @opengate_sogin

A maggio 2019 Sogin ha pubblicato il nuovo sogin.it, rinnovato nei contenuti e nel layout grafico. 
Accessibile dai diversi device, il nuovo sito è nato per rafforzare la presenza della Società sul web 
e per valorizzare la mission aziendale in un’ottica di trasparenza e informazione. Tutti i contenuti, 
anche in inglese, sono frutto del lavoro di squadra con le diverse funzioni aziendali. Ogni pagina 
racconta, infatti, un pezzo dei valori, della storia, del lavoro quotidiano, così come il concept 
grafico: il grigio rappresenta il know-how e l’innovazione; il verde, l’impegno per l’ambiente e 
l’azzurro, la trasparenza dell’approccio verso i gli stakeholder. L’homepage, che ricalca il modello 
dei One Page Website, è pensata per proporre in modo diretto le sei macroaree tematiche: Gruppo 
Sogin; Chiusura del ciclo nucleare italiano; Attività all’estero e di mercato; Sostenibilità; Fornitori; 
Media. Il cuore di sogin.it è la sezione “Siti nucleari” in cui l’utente viene guidato alla scoperta di 
ogni impianto nucleare e del suo decommissioning. Il sito rappresenta, inoltre, un’importante 
vetrina dei servizi che la Società offre sul mercato, mettendo in luce le principali referenze in Italia 
e all’estero. Con la messa online del nuovo sogin.it, si è completato il percorso di rinnovamento di 
tutti i siti Internet del Gruppo, dopo aver realizzato nel 2015 il sito depositonazionale.it e nel 2016 il 
nuovo sito nucleco.it. Il 21 febbraio 2019 è stato lanciato il profilo @opengate_sogin su Instagram, 
con l’avvio delle iscrizioni online alla terza edizione di Open Gate. Si tratta di un profilo dedicato 
al Gruppo Sogin e al “racconto” multimediale del grande evento aziendale di apertura ai cittadini 
degli impianti nucleari in dismissione. Tutto l’evento Open Gate 2019 è stato, pertanto, raccontato 
attraverso Instagram, sia dal profilo Sogin che da quello dei numerosi visitatori. Sul nuovo profilo 
social sono stati pubblicati nel corso dell’anno 146 post, con circa 150.000 visualizzazioni.  

Il profilo Instagram di Open Gate si affianca ai profili corporate su LinkedIn e al canale YouTube, 
già attivi con finalità informative e di interesse generale. Oltre al nuovo materiale multimediale 
pubblicato sul canale SoginChannel, anche nel 2019 sono proseguite le iniziative di comunicazione/
informazione su LinkedIn riguardo ai principali eventi e attività aziendali, con 58 post per un totale 
di oltre 240 mila visualizzazioni. Si conferma il trend in crescita dei follower, che a fine 2019 superano 
gli 8.300 per il profilo Sogin. 

Web e social 
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EVOLUZIONE DELLA PRESENZA SUI SOCIAL DEL GRUPPO SOGIN

SoginChannel - Obiettivi
• Informazione e trasparenza attraverso materiale 

multimediale su decommissioning, progetto del 
Deposito Nazionale e Parco Tecnologico e diverse 
iniziative aziendali;

• Incrementare e valorizzare la brand reputation.

2012

Profili Sogin, RMS, Nucleco - Obiettivi
• Valorizzare le attività e le elevate competenze del 

Gruppo Sogin nel settore del decommissioning & 
waste management;

• Incrementare e valorizzare la brand reputation;
• Stakeholder engagement;
• Aumentare traico ai siti web.

Instagram - Obiettivi
• Favorire le iscrizioni e dare visibilità agli eventi;
• Creare uno spazio social di condivisione e 

engagement;
• Incrementare e valorizzare la brand reputation;
• Aumentare traico ai siti web.

2014-2015

2019
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Sogin gestisce il rapporto con i propri fornitori in base a quanto previsto dal “Codice dei contratti 
pubblici” di cui al d. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alle linee guida dell’ANAC e ai principi previsti dal 
trattato sull’Unione europea a tutela della concorrenza.
L’approvvigionamento di Sogin viene svolto nel rispetto di due principi basilari:

 y assicurare la massima partecipazione agli operatori del mercato di riferimento, nel rispetto 
dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione;

 y approvvigionare lavori, servizi e forniture ad alto contenuto tecnologico presso fornitori 
altamente qualificati, attingendo in via prioritaria al sistema di qualificazione. 

Nello svolgimento delle proprie attività, Sogin si confronta costantemente con imprese che, 
per caratteristiche tecnologiche, know-how e specializzazione, rappresentano l’eccellenza del 
tessuto industriale nazionale e internazionale con l’obiettivo di creare una filiera italiana del 
decommissioning, che riesca a cogliere le opportunità derivanti dalle attività di chiusura del ciclo 
nucleare.

PARTECIPAZIONE A CONNEXT 2019

Il Gruppo Sogin ha partecipato a Connext 2019, il primo evento espositivo e di networking 
digitale organizzato da Confindustria e incentrato sui driver innovativi di crescita per le imprese 
nazionali e internazionali. 
Il Gruppo è stato presente con uno spazio espositivo dedicato all’economia circolare applicata 
al decommissioning nucleare, 25 incontri B2B su economia circolare, piano della committenza 
e sistema di qualificazione e un evento di presentazione sull’economia circolare nel 
decommissioning nucleare. 
Inoltre, Sogin ha illustrato il progetto del Deposito Nazionale dei rifiuti radioattivi nell’ambito 
dell’evento “Il Deposito Nazionale: un Progetto-Paese, valenze ambientali e di sicurezza e 
opportunità socio-economiche”, organizzato da Confindustria.

CONSULTAZIONI PRELIMINARI DEL MERCATO

Nel 2019 Sogin ha organizzato consultazioni preliminari di mercato, come previsto dall’art. 66 
del Codice dei Contratti Pubblici, per alcune attività da appaltare caratterizzate da una notevole 
complessità tecnica. L’obiettivo delle consultazioni è stato quello di identificare le soluzioni 
disponibili sul mercato e consentire la più ampia partecipazione e una migliore pianificazione di 
due gare: una per la realizzazione di un sistema informativo di gestione di oggetti radioattivi con 
blockchain, l’altra per il trattamento (mediante incenerimento) e il condizionamento dei rifiuti 
radioattivi combustibili liquidi (organici/acquosi) e solidi prodotti in Italia negli impianti del ciclo 
del combustibile.

Per garantire la massima trasparenza e coinvolgere il maggior numero di imprese nelle proprie 
attività, Sogin pubblica sul sito sogin.it il Piano della Committenza, documento programmatico, 
costantemente aggiornato, che raccoglie le informazioni necessarie all’espletamento delle 
procedure di gara. Il Piano permette di delineare tempi e costi delle gare e la sua pubblicazione 
informa in maniera costante imprese e associazioni di imprese sugli iter di committenza, 
promuovendo il sistema di qualificazione dei fornitori.

Relazioni  
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Nel corso dell’anno Sogin ha anche proseguito le attività dello sportello per le imprese, attivo dal 
2016, attraverso il quale offre un servizio di informazione e assistenza agli operatori economici nel 
percorso di qualificazione.

Sogin, sulla base di quanto stabilito dal Piano Nazionale per il Green Public Procurement, individua 
all’interno dei propri bandi i requisiti minimi per favorire l’utilizzo di tecnologie a ridotto impatto 
ambientale e aderire a modelli di produzione e consumo più sostenibili. A partire dal 2017 la Società 
ha infatti adottato una specifica linea guida per l’inserimento dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) 
nei documenti di approvvigionamento. Nel 2018 e nel 2019 la linea guida è stata aggiornata in base 
alle nuove disposizioni ministeriali. 

Il 2 luglio 2019 Sogin ha organizzato una giornata di informazione e formazione sul green public 
procurement, a cui hanno partecipato i colleghi di diverse funzioni aziendali coinvolti a vario titolo 
nel processo di procurement.

Sogin dispone di un sistema di e-procurement che consente di gestire in modo informatizzato 
l’intero percorso di approvvigionamento, dalla manifestazione dei fabbisogni da parte delle diverse 
aree aziendali fino alla mappatura delle fasi di esecuzione del contratto (sospensioni, proroghe, 
varianti), includendo anche il sistema di qualificazione dei fornitori e il vendor rating. 

Nel 2019 il Codice degli appalti ha subito alcune modifiche (decreto legge 32/2019 convertito con 
modificazioni dalla legge 55/2019) che consentono di velocizzazione l’iter di gara per contratti 
ripetitivi e di standardizzare alcune attività, come ad esempio le manutenzioni degli impianti 
e delle aree verdi e gli approvvigionamenti di manufatti specificamente connessi all’attività di 
decommissioning e gestione dei rifiuti radioattivi.

Nel 2019, per far fronte agli aggiornamenti normativi intervenuti con il nuovo Codice degli appalti, 
Sogin ha proseguito l’adeguamento dei regolamenti interni e del sistema informatizzato degli 
appalti.

Come previsto dal Codice dei contratti pubblici, Sogin svolge verifiche preventive indipendenti dei 
progetti di appalti di lavori, indipendentemente dagli importi, ai fini della loro validazione.  

L’impegno in tal senso è formalizzato nella Politica aziendale sul processo di verifica preventiva dei 
progetti ai fini della loro validazione, siglata nel 2017, focalizzata sul rispetto delle disposizioni nel 
settore ambientale e della sicurezza.
Nel 2019 sono state svolte verifiche su 8 progetti riguardanti la gestione dei rifiuti radioattivi nei siti 
di Trino, Casaccia, Garigliano, Caorso e Saluggia. 

Sogin accerta, in modo puntuale, il possesso dei requisiti di moralità professionale degli operatori 
economici in fase di qualifica e di partecipazione alle gare. 

In applicazione del Protocollo di Legalità, sottoscritto nel 2011 e rinnovato nel 2016, con le Prefetture 
delle sette Province interessate dai lavori di decommissioning (Alessandria, Caserta, Latina, Matera, 
Piacenza, Roma, Vercelli), Sogin effettua controlli antimafia sugli operatori economici che, a 
qualunque titolo, partecipino all’esecuzione dei lavori, servizi, noleggi e trasporti, o alla fornitura 
di materiali. In fase di aggiudicazione, Sogin valuta la congruità dell’offerta e, se presenti, esclude 
gli eventuali ribassi anomali che possono incidere sui costi di manodopera, qualità e sicurezza del 
lavoro. 

Acquisti verdi
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Sogin richiede ai propri fornitori il rispetto del Codice Etico che prevede l’inammissibilità a negoziare 
con operatori economici che non abbiano rispettato le norme in materia di sicurezza e ogni altro 
obbligo derivante dai rapporti di lavoro. 

Anche Nucleco richiede ai propri fornitori di sottoscrivere dichiarazioni di conoscenza dei principi 
del Codice Etico, impegnandoli a non adottare comportamenti che inducano la Società, i suoi 
dipendenti o collaboratori a violarli.

Nei contratti sono, infine, inserite apposite clausole, che prevedono:
 y un’autocertificazione del fornitore sulla sua adesione a specifici obblighi sociali (ad esempio, 

misure a garanzia dei lavoratori per il rispetto dei diritti fondamentali, il principio di parità di 
trattamento e di non discriminazione, la tutela del lavoro minorile, etc.);

 y la possibilità per Sogin di effettuare azioni di controllo e verifica dei requisiti dichiarati presso 
le unità produttive o le sedi operative dell’impresa fornitrice.

A maggio 2020 Sogin ha sottoscritto un protocollo d’intesa con le tre sigle sindacali confederali in 
base al quale le aziende appaltatrici sono tenute ad applicare tutte le norme di tutela salariale, 
normativa e di salute e sicurezza contenute nei Contratti Collettivi Nazionali di lavoro sottoscritti.

In linea con le migliori prassi delle principali stazioni appaltanti italiane e nel rispetto della normativa 
vigente, Sogin effettua controlli puntuali verso tutte le ditte appaltatrici e subappaltatrici per 
verificare il rispetto dei diritti dei lavoratori e dei principi di etica sociale e di trasparenza, limitando 
il rischio di “responsabilità solidale del committente”. 

Sogin ha implementato un sistema informatizzato uniforme e condiviso che rileva la presenza 
giornaliera di tutti i lavoratori esterni impiegati in un appalto. Effettua, inoltre, controlli massivi 
di tipo documentale per accertare il rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali e assicurativi 
degli appaltatori e dei subappaltatori. L’attività prevede anche controlli a campione direttamente 
nei cantieri. In caso di inadempienza dell’appaltatore e/o del subappaltatore, Sogin, in qualità di 
stazione appaltante, su richiesta ufficiale e documentata degli interessati, attiva l’iter dell’intervento 
sostitutivo, provvedendo al pagamento diretto al lavoratore delle somme maturate e non corrisposte 
dall’appaltatore/subappaltatore.

Il processo di vendor rating è finalizzato all’analisi e al miglioramento delle performance dei fornitori, 
consentendo maggiore trasparenza tra stazione appaltante e appaltatore. L’attività prevede che 
Sogin sottoponga a valutazione tutti i contratti stipulati, esclusi quelli di importo inferiore a 10.000 
euro, gli incarichi professionali a liberi professionisti di carattere fiduciario, gli abbonamenti, gli 
affitti, le utenze, le sponsorizzazioni e le collaborazioni con enti e istituzioni. La valutazione viene 
effettuata secondo i seguenti parametri: conformità alla specifica tecnica, flessibilità/tempestività, 
competenza del personale, adeguatezza dei mezzi d’opera e della strumentazione, rispetto 
dei tempi di esecuzione e valutazione complessiva della prestazione. Per i lavori è stata inserita 
anche la valutazione relativa alla sicurezza sul lavoro e alla gestione ambientale. Nel caso in cui 
il fornitore mostri un andamento delle performance non soddisfacente, si potranno avere effetti 
sulla qualificazione – se si tratta di un operatore qualificato – o sulla possibilità di conseguire 
futuri affidamenti da parte di Sogin. Valutazioni negative possono determinare l’esclusione dalle 
procedure di gara, sia per fornitori qualificati che non qualificati, oltre che il rigetto di eventuali 
richieste di qualifica.

Dal 2010 Sogin si è dotata di un sistema di qualificazione per l’individuazione di operatori economici 
a cui rivolgersi in occasione dell’avvio di procedure di gara. Le regole di qualificazione adottate 
rispondono alla normativa di settore e a quanto previsto dagli orientamenti dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione (ANAC). L’iscrizione degli operatori nell’Albo ha una durata illimitata.
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L’attuale “Regolamento per l’istituzione e la gestione del Sistema di Qualificazione per l’affidamento 
di lavori, servizi e forniture di Sogin S.p.A.”, istituito ai sensi degli articoli 36 e 134 del d. lgs. 50/2016, 
prevede la possibilità di ricorrere a gare da Albo per:

 y lavori fino alla classe VIII convenzionalmente stabilita in 20.658.000 di euro;
 y servizi di ingegneria fino a 3 milioni di euro;
 y servizi fino a 25 milioni di euro;
 y forniture fino a 10 milioni di euro.

La gestione del Sistema di Qualificazione avviene per mezzo di una piattaforma informatica 
integrata, il Portale Acquisti di Sogin accessibile dal sito Internet aziendale. Attraverso il portale, 
gli operatori economici, in qualsiasi momento, previa registrazione e abilitazione all’utilizzo, 
possono inoltrare richiesta di qualificazione nelle singole categorie merceologiche. La domanda 
dell’operatore economico viene esaminata dalla struttura competente e, successivamente, il 
Comitato di qualificazione delibera sull’ammissione o meno sulla base dei requisiti definiti nei 
regolamenti e nelle specifiche di qualificazione. Le attuali categorie sono circa 180 e sono state 
strutturate in funzione delle attività previste dal piano della committenza. Vengono condotte 
periodiche revisioni dei criteri di accesso alla qualifica al fine di mantenerli costantemente allineati 
alle esigenze della Società e agli standard correnti di mercato.

Per assicurare la massima trasparenza, Sogin pubblica i regolamenti per la qualificazione, oltre che 
nella GUUE, nella GURI, negli Albi pretori, nel sito istituzionale sogin.it unitamente ai bandi e agli 
altri atti che devono essere pubblicati sul profilo del committente ai sensi dell’art. 29 del d. lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii.
Il numero complessivo degli operatori economici qualificati presenti nel sistema, al 31/12/2019, 
è pari a 639 (per complessive 1294 categorie assegnate). Nell’anno Sogin ha avviato 186 gare da 
albo per un valore economico complessivo pari a circa 32 milioni di euro. I contratti stipulati con 
operatori qualificati nel corso dell’anno sono 164, per un totale di 35 milioni di euro. La differenza tra 
l’importo a base d’asta e l’importo di aggiudicazione è dovuto alla presenza di richieste pervenute 
non solo nel 2019 ma anche in anni precedenti.

IMPORTO GARE E CONTRATTI DA SISTEMA DI QUALIFICAZIONE – SOGIN 2019

Numero gare bandite 
da albo (a fronte di 
richieste pervenute 
nello stesso anno)

Importo a base d'asta 
(milioni di euro)

Numero contratti 
stipulati da albo  

(a fronte di richieste 
pervenute nell'anno 
in corso e negli anni 

precedenti)

Importo 
d'aggiudicazione 
(milioni di euro) 

186 32 164 35

Lo svolgimento delle attività di decommissioning e gestione dei rifiuti radioattivi genera valore per 
il territorio, contribuendo allo sviluppo economico del tessuto imprenditoriale locale. 

Di seguito, si riportano le tabelle con il valore assoluto e percentuale degli ordini emessi da Sogin, 
ripartiti per tipologia e suddivisione territoriale delle committenze e la distribuzione percentuale 
degli importi degli affidamenti (2017, 2018, 2019) nelle regioni in cui hanno sede i siti nucleari.
Per Nucleco, si riporta la distribuzione territoriale dei fornitori, con la relativa quota percentuale di 
spesa sul totale degli acquisti effettuati nel 2019. In particolare, nei contratti verso l’estero è compreso 
quello con l’operatore JAVYS (Repubblica Slovacca) relativo al trattamento di incenerimento di 
rifiuti solidi e liquidi, per un importo di 6.909.550 euro. 

Il valore di tale contratto, corrispondente a quasi il 40% della committenza Nucleco per il 2018, 
impatta su tutte le percentuali degli altri importi. La tabella non comprende il contratto di servizio 
Sogin-Nucleco, di importo pari a 1.910.265,00 euro. 

Ordini emessi 
e distribuzione 
territoriale dei 
fornitori
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VALORE ORDINI EMESSI DA SOGIN PER TIPOLOGIA
2019 2018 2017 2019 2018 2017 2019 2018 2017

Tipologia Milioni di euro % Numero ordini
Forniture 17,6 19,3 19,2 17,2 16,8 9,7 181 180 177
Lavori 29,8 15,3 56,2 29,2 13,4 28,4 61 47 74

Servizi 54,8 80* 122,7** 53,6 69,8 61,9 413 495 504
TOTALE 102,2 114,6 198,1 100 100 100 655 722 755

* Al netto di 17,3 milioni di euro riferiti al combustibile nucleare.
** Al netto di 365,4 milioni di euro riferiti al combustibile nucleare.

VALORE ORDINI EMESSI DA SOGIN PER SITO
2019 2019 2018 2018 2017 2017

Sito Milioni di euro (%) Milioni di euro (%) Milioni di euro (%)
Bosco Marengo 3,4 3,1 4,1 3,1 7,1 1,3
Caorso 9 8,1 7,6 5,8 23,6 4,2

Casaccia 6,2 5,6 9,1 6,9 15,7 2,8
Garigliano 8,9 8,0 16,3 12,3 23,7 4,2
Latina 8,7 7,8 7,6 5,7 25,7 4,6
Saluggia 11,1 10,0 13,7 10,4 9,3 1,6
Roma Sede 
Centrale 38,6 34,6 56,2 42,6 405,6 72
Trino 7,6 6,8 9,0 6,8 39,9 7
Rotondella 17,6 15,8 8,3 6,3 12,9 2,3
ISPRA-1 0,3 0,3 0 0 0 0
TOTALE 111,4 100% 131,9 100 563,5 100

DISTRIBUZIONE TERRITORIALE DEI FORNITORI – SOGIN 2019
2019 2018 2017

Area territoriale di riferimento %
Lazio (Casaccia, Latina, Sede Centrale) 54,2 56 79
Campania (Garigliano) 4,4 10 4

Piemonte (Saluggia, Trino, Bosco Marengo) 12,4 25 10
Lombardia 21,7
Emilia-Romagna (Caorso) 5,8 9 4
Basilicata (Rotondella) 1,4 1 3
TOTALE 100 100 100
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DISTRIBUZIONE TERRITORIALE DEI FORNITORI – NUCLECO 2019 
(ESCLUSI I CONTRATTI INTRACOMPANY VERSO SOGIN ED ENEA)
Area territoriale di riferimento Numero contratti Importi in euro Importi %
Lazio 38 2.442.545,74 30,18%
Campania 6 367.720,95 4,54%
Piemonte 7 293.257,00 3,62%

Emilia-Romagna 4 102.000,00 1,26%
Basilicata 2 57.321,20 0,71%
Lombardia 27 3.191.048,72 39,43%
Toscana 1 459.000,00 5,67%
Liguria 1 5.970,00 0,07%
Sicilia 1 259.859,28 3,21%
Puglia 9 425.142,27 5,25%
Umbria 0 0,00 0,00%
Veneto 4 82.000,00 1,01%
Trentino-Alto Adige 1 326.064,00 4,03%
Marche 1 81.536,00 1,01%
Estero 0 0,00 0,00%
TOTALE 102 8.093.465,16 100,00%
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La sostenibilità ambientale è centrale nella mission di Sogin e il suo impegno per l’ambiente si 
declina su più ambiti, dal rispetto delle disposizioni di legge che regolano gli aspetti di sicurezza 
a misure o iniziative volontarie che contribuiscono in maniera concreta allo sviluppo sostenibile.

Nelle pagine che seguono vengono illustrati i principali processi e le iniziative più significative in 
materia di responsabilità ambientale. 

VALUTAZIONE D’IMPATTO AMBIENTALE 
E PROCEDURE DI BONIFICA PROCEDURE DI BONIFICA DEI SITI 

RINATURALIZZAZIONE INTERVENTO PRESSO LA CENTRALE DI 
LATINA

RADIOPROTEZIONE AMBIENTALE FORMULE DI SCARICO E MATRICI 
AMBIENTALI

ECONOMIA CIRCOLARE NEL 
DECOMMISSIONING NUCLEARE

RIUTILIZZO DI STRUTTURE, SISTEMI E 
COMPONENTI; RIUSO DEI MATERIALI 

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 
REGISTRAZIONE EMAS; SOGIN PLASTIC 

REDUCTION E ALTRE AZIONI DI 
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
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In linea con quanto prevede la normativa vigente in materia di impatto ambientale, Sogin avvia 
le dovute procedure ambientali – la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e/o la Verifica di 
Assoggettabilità a VIA (VA) ai sensi della parte II del d. lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. – per valutare se 
un determinato progetto da realizzare in un impianto nucleare possa determinare impatti negativi 
sull’ambiente. 

Nel 2008 sono stati ottenuti i decreti VIA per le centrali di Caorso e di Trino, nel 2009 per Garigliano e 
a seguire, nel 2011, per Latina. Per quanto riguarda gli impianti, nel 2008 è stato ottenuto il Decreto 
VIA per il CEMEX (CEMentazione EUREX) del sito EUREX di Saluggia e nel 2011 quello relativo al 
progetto ICPF (Impianto per il Condizionamento del Prodotto Finito) del sito ITREC di Rotondella. 

In ottemperanza alle prescrizioni dei decreti ministeriali di compatibilità ambientale, monitora 
costantemente la qualità delle componenti ambientali (atmosfera, acque superficiali, acque 
sotterranee, vegetazione, flora e fauna, paesaggio e rumore) attraverso un insieme di rilevazioni 
periodiche effettuate su indicatori biologici, chimici e fisici, opportunamente selezionati. 

Tali monitoraggi, denominati convenzionali, vengono effettuati per le quattro centrali nucleari e per 
l’impianto ICPF a Rotondella e il Complesso CEMEX a Saluggia, con una cadenza temporale che varia 
a seconda del sito e mirano a:

 y verificare la conformità alle previsioni di impatto ipotizzate nella VIA;
 y acquisire dati per documentare l’evolvere della situazione ambientale in relazione allo 

svolgersi delle attività;
 y garantire nelle diverse fasi delle attività il pieno controllo della situazione ambientale;
 y valutare l’evoluzione della situazione ambientale mediante la correlazione dello stato ante 

operam e dello stato in corso d’opera e, in caso di situazioni anomale, predisporre e attuare 
le azioni correttive.

L’insieme di queste attività ha come obiettivo quello di verificare il mantenimento delle condizioni 
ambientali con l’avanzamento delle attività di decommissioning, nell’ambito della relativa 
procedura ambientale espletata. 
Gli esiti di tali monitoraggi vengono periodicamente raccolti in un rapporto ambientale e sono, 
inoltre, disponibili nel portale RE. MO. (REte di MOnitoraggio) accessibile dal sito sogin.it.

Qualora durante le campagne di monitoraggio vengano riscontrati valori superiori alle 
Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) per le matrici terreni e acque di falda, Sogin attiva, 
in quanto gestore dell’impianto, la procedura di bonifica, come previsto dalla parte IV del d. lgs. 
152/2006. 
Le attività previste dalla procedura sono:

 y comunicazione agli enti del riscontro della potenziale contaminazione (avvio della procedura 
di bonifica);

 y redazione e consegna del piano della caratterizzazione, con una proposta di piano di indagine, 
definito sulla base del modello concettuale preliminare di sito (individuazione della sorgente 
di contaminazione, vie di migrazione, modalità di esposizione e bersagli);

 y approvazione del piano della caratterizzazione da parte della Conferenza dei Servizi costituita 
dagli enti locali preposti al controllo (Regione, Provincia, Arpa, Comune, Asl);

 y attuazione del piano di indagine finalizzato alla verifica del modello concettuale ricostruito 
e acquisizione dei dati di input per l’Analisi di Rischio sanitaria sito-specifica (AdR) per 
l’individuazione delle Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR);

 y approvazione dell’Analisi di Rischio sanitaria sito-specifica dalla Conferenza dei Servizi e 
definizione delle azioni conseguenti. 

Valutazione  
d’impatto ambientale  
e procedure di bonifica
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Nel caso vengano riscontrati superamenti delle Concentrazioni Soglia di Rischio:
 y redazione e consegna del Progetto Operativo di Bonifica (POB) o del progetto di Messa In 

Sicurezza Operativa (MISOP), con il relativo piano di monitoraggio;
 y approvazione da parte della Conferenza dei servizi del progetto operativo di bonifica o della 

Messa In Sicurezza Operativa;
 y esecuzione degli interventi previsti nel Progetto Operativo di Bonifica o nel progetto di Messa 

In Sicurezza Operativa;
 y esecuzione del piano di monitoraggio approvato.

Nel caso di concentrazioni inferiori alla CSR, si procede con l’esecuzione di un piano di monitoraggio, 
già proposto nel documento di Analisi di Rischio sanitaria sito-specifica, per la verifica dell’evoluzione 
dell’anomalia riscontrata. 
Nel 2019 risultano ancora interessati da procedure di bonifica i siti di Bosco Marengo, Caorso, Latina, 
Garigliano, Trino e Rotondella.
Nel sito di ISPRA-1 sono state avviate attività di caratterizzazione di terreni e acque (sotterranee e 
superficiali) per acquisire dati utili alla redazione dello Studio di Impatto Ambientale.

Nel 2016, durante una campagna di caratterizzazione qualitativa delle acque di falda soggiacenti 
il sito, sono stati rilevati superamenti (CSC) di alcuni parametri della famiglia dei composti alifatici 
clorurati cancerogeni: tetracloroetilene, dicloroetilene e triclorometano e cromo VI. Tale situazione 
ha determinato la necessità di avviare una procedura di bonifica.

 y A maggio 2016 è stata notificata ai sensi dell’art. 245 del d.lgs. 152/06 ss.mm.ii. la potenziale 
contaminazione delle acque di falda soggiacenti al sito. 

 y A giugno 2016 Sogin ha consegnato il Piano della Caratterizzazione.
 y A gennaio 2018 con determinazione n. 2 del Comune di Bosco Marengo è stato approvato il 

Piano della Caratterizzazione, integrato come richiesto dalla Conferenza dei Servizi. 
 y A febbraio 2018 sono state eseguite le indagini di campo e laboratorio così come previsto dal 

Piano di Caratterizzazione approvato, finalizzate all’acquisizione dei dati sperimentali utili per 
la redazione dell’Analisi di Rischio sito-specifica.

 y Tra giugno e luglio 2019 è stata eseguita la seconda campagna di monitoraggio delle acque 
sotterranee, così come previsto dal Piano di Caratterizzazione approvato.

 y A settembre 2019 è stato consegnato agli Enti in procedura il Documento di Analisi di Rischio 
sito-specifica. 

Nell’ambito delle attività di monitoraggio delle acque di falda iniziate nel 2012, nell’ottobre 
2016 è stato rilevato, per un unico punto di campionamento ubicato all’interno di un diaframma 
impermeabile, il superamento delle CSC per il parametro PCB (policlorobifenili). La successiva 
verifica effettuata sui campioni di acqua prelevati dai punti di campionamento esterni ha dimostrato 
il confinamento della potenziale contaminazione.

 y A ottobre 2016 Sogin ha comunicato il rinvenimento della potenziale contaminazione delle 
acque di falda soggiacenti al sito.

 y A marzo 2017 in ragione delle caratteristiche peculiari emerse relativamente al confinamento 
in un’areale circoscritto della potenziale contaminazione riscontrata, è stato trasmesso agli 
enti competenti il “Progetto Unico di Bonifica”, ai sensi dell’art. 249 del d. lgs. 152/06 ss.mm.ii..

 y A maggio 2017 la Conferenza dei Servizi ha espresso parere favorevole sul “Progetto Unico di 
Bonifica”, richiedendo un’integrazione con un documento di dettaglio sugli scarichi prodotti 
dal trattamento.

 y A dicembre 2017 Sogin ha trasmesso il “Progetto Unico di Bonifica” (PUB) prevedendo, come 
richiesto dalla Conferenza dei servizi, che le acque trattate vengano reimmesse in falda nella 
stessa unità geologica.

 y A gennaio 2018 è stata emessa dall’ARPA Emilia la determinazione di approvazione del 
Progetto Unico di Bonifica, così come integrato.

 y Nel 2018 sono state attivate le procedure finalizzate alla redazione della documentazione di 
gara, per la realizzazione dell’impianto di trattamento di cui al Progetto Unico di Bonifica 
approvato.

 y Nel corso del 2019 è stata espletata e assegnata la gara per la redazione del progetto esecutivo 
dell’impianto di trattamento e dell’esecuzione dei lavori per la sua installazione.

Procedura bonifica 
Bosco Marengo

Procedura 
bonifica Caorso
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 y A dicembre 2019, nell’ambito delle campagne di monitoraggio trimestrale delle acque 
sotterranee, è stata evidenziata una presenza anomala di Tetracloroetilene (PCE) e Azoto 
ammoniacale (espresso come NH4) in quasi tutti i punti di prelievo della rete di monitoraggio 
delle acque sotterranee. Sono stati, pertanto, attivati dei monitoraggi straordinari, finalizzati 
a definire la reale consistenza delle anomalie riscontrate. La situazione riscontrata è stata 
tempestivamente comunicata agli Enti preposti. 

 y A fine dicembre 2019 è stato inviato un rapporto comprensivo degli esiti dei monitoraggi 
straordinari condotti. Le indagini hanno messo in luce per le concentrazioni del parametro 
Tetracloroetilene la conformità ai limiti normativi vigenti. Per il parametro Azoto ammoniacale 
(espresso come NH4) è stata invece confermata l’anomalia rinvenuta. Pertanto, si resta 
in attesa di indicazioni da parte degli Enti, tanto più che la diffusione di tale parametro in 
concentrazioni eccedenti i limiti è nota in tutta la piana (studio effettuato nel 2006 da ARPA 
sez. Piacenza “Indagine ambientale sul contenuto di ioni ammonio delle acque sotterranee 
nei Comuni di San Pietro in Cerro e Cortemaggiore, Provincia di Piacenza)”.

Nell’ambito del monitoraggio ambientale per la verifica del mantenimento della compatibilità 
ambientale, a dicembre 2013 è stato effettuato un monitoraggio delle acque sotterranee dai 
piezometri presenti in sito, che ha evidenziato dei valori anomali di concentrazione di cloruro di 
vinile. É stata pertanto avviata la procedura di bonifica:

 y A gennaio 2014 è stata notificata, ai sensi dell’art. 245 del d. lgs. 152/06 ss.mm.ii., la potenziale 
contaminazione delle acque della falda soggiacente al sito.

 y A febbraio 2014 è stato trasmesso il Piano della Caratterizzazione.
 y A marzo 2014 la Conferenza dei Servizi ha prescritto, nelle more dell’approvazione del Piano 

della Caratterizzazione e dell’Analisi di Rischio sanitaria sito-specifica, l’esecuzione di un 
piano di monitoraggio finalizzato al controllo dell’evoluzione della potenziale contaminazione 
riscontrata.

 y A settembre 2014 con determinazione comunale 225/2014 è stato approvato il Piano della 
Caratterizzazione, integrato come richiesto dalla Conferenza dei Servizi.

 y Tra settembre 2014 e gennaio 2015 sono state eseguite le indagini previste nel Piano della 
Caratterizzazione approvato.

 y A febbraio 2015, sulla base degli esiti delle indagini di campo e laboratorio eseguite in 
conformità con il Piano della Caratterizzazione, è stato trasmesso alla Conferenza dei Servizi 
il documento di Analisi di Rischio sanitaria sito-specifica.

 y A dicembre 2015, con determinazione n. 2326, è stata approvata l’Analisi di Rischio sanitaria 
sito-specifica.

 y Nel gennaio 2016 sono stati trasmessi alla Conferenza dei Servizi gli esiti delle analisi delle 
acque di falda campionate nei piezometri situati lungo il perimetro del sito. Per uno dei 
campioni oggetto di indagine è stato registrato un valore di concentrazioni di cloruro di vinile 
superiore alla CSR, Concentrazione Soglia di Rischio.

 y A marzo 2016 la Conferenza dei Servizi, al fine di chiarire l’anomalia riscontrata, ha chiesto 
di integrare le indagini previste dal Piano della Caratterizzazione approvato a settembre 
2014 con un piano di indagini di dettaglio da svolgersi nell’area circostante il piezometro 
caratterizzato da acque con concentrazioni superiore alle CSR definite.

 y A maggio 2016 è stato presentato il documento di “Integrazione al Piano di Caratterizzazione 
Area ENEA 6”. 

 y Tra giugno 2016 e giugno 2017 sono state svolte le indagini integrative previste nel piano di 
dettaglio - Area ENEA 6 - in base a quanto richiesto dagli enti preposti in sede della Conferenza 
dei Servizi svoltasi il 17 marzo 2016.

 y A luglio 2017 è stato consegnato l’aggiornamento dell’Analisi di Rischio sanitaria sito-specifica 
e si è in attesa della convocazione della Conferenza dei Servizi per la sua approvazione.

 y Nel 2018 e 2019, a seguito di riorganizzazioni interne agli enti competenti (con particolare 
riferimento al Comune di Latina e ARPA Lazio) si sono svolti diversi incontri utili a definire lo 
stato di attuazione della procedura e il proseguimento delle attività.

 y A luglio 2019 è stata consegnata un’integrazione del documento di Analisi di Rischio ex d. lgs. 
152/2006 e ss.mm.ii. (AdR) - Aggiornamento giugno 2017 e si è in attesa della convocazione 
della Conferenza dei Servizi per la sua approvazione. Contestualmente è stato presentato il 
Progetto Operativo Prove Pilota che descrive le prove che Sogin intende eseguire al fine di 
raccogliere gli elementi necessari alla progettazione degli interventi di bonifica delle acque 
sotterranee ai sensi del d. lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per l’area di proprietà.

 y Nel 2019 sono state avviate le attività di monitoraggio trimestrale, così come previsto nell’atto 
di approvazione dell’Analisi di Rischio (determinazione del Comune di Latina 2326/2015).

Procedura 
bonifica Latina
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Nell’ambito delle attività di monitoraggio ambientale previste dal Decreto di compatibilità 
ambientale, sono stati rilevati valori di concentrazione eccedenti le CSC per alcuni parametri 
ricercati nelle acque sotterranee: triclorometano, fluoruri e Metil-T-Butil Etere (MTBE), tali da 
definire la necessità di avviare la procedura di bonifica.

 y A luglio 2014 è stata notificata, ai sensi dell’art. 242 del d. lgs. 152/06 ss.mm.ii., la potenziale 
contaminazione delle acque di falda soggiacenti al sito.

 y Ad agosto 2014 è stato trasmesso il Piano della Caratterizzazione.
 y A gennaio 2016 la Regione Campania, con il decreto dirigenziale n. 8, ha approvato il 

Piano della Caratterizzazione. L’attuazione delle indagini previste dal piano era, tuttavia, 
condizionata dal perfezionamento di una convenzione tra Sogin e ARPA Campania, per 
effettuare in contraddittorio le analisi su almeno il 10% dei campioni prelevati.

 y A luglio 2016 è stata formalizzata la convenzione tra Sogin e ARPA Campania.
 y Nel periodo gennaio-marzo 2017 sono state eseguite le indagini previste, validate da ARPA 

Campania nel luglio 2017.
 y A ottobre 2017 è stata trasmessa l’Analisi di Rischio sanitaria sito-specifica, approvata dalla 

Regione Campania, con decreto dirigenziale n. 35 del 15/03/2018.
 y Nel rispetto di quanto previsto dalla determinazione di approvazione n. 35/2018, sono in corso 

le attività di monitoraggio delle acque di falda che dovranno essere svolte per un biennio (per 
il primo semestre con frequenza mensile, per poi passare a una cadenza trimestrale).

Per definire lo stato qualitativo della componente “acque sotterranee” prima dell’avvio delle attività 
di adeguamento a deposito temporaneo del “Test Tank”, Sogin ha effettuato, a settembre 2015, 
una campagna di monitoraggio ambientale. Le analisi di laboratorio sui campioni d’acqua di falda 
hanno evidenziato in alcuni punti valori anomali della concentrazione di metalli, quali alluminio, 
arsenico, ferro e manganese.

 y A dicembre 2015 è stata notificata ai sensi dell’art. 242 del d. lgs. 152/2006 ss.mm.ii. la 
potenziale contaminazione delle acque della falda soggiacente al sito.

 y A gennaio 2016 è stato trasmesso il Piano della Caratterizzazione alla Conferenza dei Servizi.
 y A maggio 2016 con determinazione del Comune di Trino n. 287/568 la Conferenza dei Servizi 

ha approvato il Piano della Caratterizzazione.
 y A novembre 2016 Sogin ha provveduto a fare istanza di proroga del termine di presentazione 

dell’Analisi di Rischio, in quanto non ancora contrattualizzata la ditta che avrebbe eseguito le 
indagini.

 y Nel periodo maggio-settembre 2017 Sogin ha svolto le attività previste dal piano di indagine.
 y A dicembre 2017 ARPA Piemonte ha validato le analisi condotte.
 y A dicembre 2017 è stata consegnata l’Analisi di Rischio relativa alla sola matrice suolo 

superficiale, mentre per la matrice acque sotterranee è stato proposto un monitoraggio 
trimestrale della durata di almeno 12 mesi, per verificare l’andamento nel tempo delle 
concentrazioni dei metalli.

 y A maggio 2018 è stato trasmesso alla Conferenza dei Servizi il documento integrativo 
“Valutazione delle caratteristiche chimico-fisiche dell’acquifero soggiacente al sito. Analisi 
dei dati 2015 – 2017”.

 y A luglio 2018 con determinazione del Comune di Trino 362/749 del 13/07/2018 è stata 
approvata l’Analisi di Rischio sanitaria sito-specifica, come integrata, prevedendo il 
monitoraggio trimestrale delle acque di falda per un biennio. È stata inoltre prevista la 
redazione di un Progetto Operativo di Bonifica (POB) per la contaminazione riscontrata a 
carico della matrice suolo superficiale in corrispondenza dell’hotspot denominato pZ18, 
relativamente al parametro rame.

 y A novembre 2018 è stato trasmesso il Progetto Operativo di Bonifica (POB) matrice suolo, ai 
sensi del d. lgs. 152/2006 ss.mm.ii., approvato con determinazione del Comune di Trino n. 118 
del 30/01/2019.

 y A giugno 2019 sono state eseguite le attività di bonifica della matrice suolo in conformità con 
quanto previsto dal POB, Progetto Operativo di Bonifica. Le analisi effettuate sui campioni di 
suolo prelevati hanno restituito valori inferiori ai limiti di legge per il parametro rame.

 y A ottobre 2019 è stata fatta istanza per il rilascio dell’attestazione del buon esito del collaudo 
condotto e della certificazione di avvenuta bonifica. Sono inoltre iniziate le attività di 
monitoraggio trimestrale delle acque superficiali e sotterranee, così come previsto nell’atto 
di approvazione dell’Analisi di Rischio (determinazione del Comune di Trino 362/749 del 
13/07/2018).

Procedura bonifica 
Garigliano
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Nell’ambito del piano di monitoraggio previsto per la realizzazione dell’impianto ICPF, 
conformemente al decreto VIA, durante la prima campagna ante operam, sono stati rilevati, nelle 
acque della falda soggiacente al sito ENEA di Rotondella, dei superamenti delle CSC di alcuni 
parametri chimici (trielina, cromo VI, ferro, idrocarburi totali). Sogin ne ha dato comunicazione agli 
enti competenti avviando la procedura di bonifica.

 y A giugno 2015 Sogin ed ENEA hanno notificato ai sensi dell’art.245 del d. lgs. 152/2006 e 
ss.mm.ii. la potenziale contaminazione delle acque di falda soggiacenti al sito.

 y A luglio 2015 è stato trasmesso il Piano della Caratterizzazione alla Conferenza dei Servizi.
 y A dicembre 2015 il Comune di Rotondella ha approvato il Piano della Caratterizzazione, con 

determinazione n. 855 del 14/12/2015.
 y A maggio 2016, in ragione del procrastinarsi dell’iter di committenza per l’esecuzione delle 

indagini previste dal Piano della Caratterizzazione, da consegnare agli enti competenti entro 
i 6 mesi successivi all’approvazione del Piano, è stato comunicato lo stato di attuazione delle 
attività e contestualmente si è provveduto alla richiesta di proroga.

 y Nei periodi giugno-agosto 2016 e aprile-giugno 2017 sono state eseguite le indagini di campo 
e di laboratorio previste dal Piano della Caratterizzazione approvato, validate da ARPA 
Basilicata nel settembre 2017.

 y A ottobre 2017 è stata convocata una Conferenza dei Servizi per l’esame dei risultati delle 
indagini effettuate. Nelle more della redazione del documento di Analisi di Rischio sanitaria 
sito-specifica, sono state definite le azioni da intraprendere tempestivamente:

 y per ENEA e Sogin: provvedere alla rimozione del serbatoio e della condotta dell’impianto 
Magnox (ipotizzata come sorgente); 

 y per ENEA: oltre all’emungimento periodico e allo smaltimento delle acque dei 
piezometri caratterizzati dai superamenti delle CSC, redigere una relazione per indagini 
integrative volte alla realizzazione di ulteriori piezometri a valle della SS16, al fine di 
verificare l’eventuale migrazione della contaminazione all’esterno del perimetro del 
ENEA.

 y Da novembre 2017 l’ENEA provvede, come prescritto dalla Conferenza dei servizi, 
all’emungimento dei piezometri esistenti caratterizzati da campioni di acqua con 
concentrazioni in eccedenza e allo smaltimento dell’acqua prodotta.

 y A gennaio 2018 la Conferenza dei servizi ha approvato il progetto relativo alla rimozione 
del serbatoio e relativa condotta dell’impianto Magnox, nelle more dell’approvazione delle 
attività anche da parte dell’ente di controllo nucleare.

 y A gennaio 2018 è stato trasmesso da ENEA e Sogin alla Conferenza dei Servizi il documento di 
Analisi di Rischio sanitaria sito-specifica.

 y Ad aprile 2018 con il verbale prot. n. 001675 dell’11/04/2018 la Conferenza dei Servizi ha 
approvato l’Analisi di Rischio sanitaria sito-specifica. Nello stesso mese la Procura della 
Repubblica di Potenza ha posto sotto sequestro preventivo alcune strutture impiantistiche del 
sito ITREC di Rotondella, con riferimento al sistema di trincee drenanti della falda, esistente 
nel sito dalla sua realizzazione e funzionale al mantenimento delle strutture nucleari interrate 
al di sotto del battente idrico, nonché ai tre bacini di raccolta delle acque reflue industriali 
potenzialmente radiologiche.

 y A seguito del sequestro preventivo sono state avviate tempestivamente le attività di 
progettazione di un impianto di trattamento delle acque, per garantire il mantenimento in 
sicurezza del sito.

 y Da maggio 2018 Sogin ha posto in esercizio l’impianto di trattamento delle acque di falda 
per la gestione delle acque emunte dai 5 pozzi di drenaggio, garantendo così le condizioni di 
sicurezza nucleare del sito.

 y Nel periodo maggio-giugno 2018 ENEA, previa approvazione da parte della Conferenza 
dei servizi, ha realizzato i nuovi piezometri barriera, anch’essi oggetto di emungimento 
e smaltimento delle acque prodotte, utili alla verifica dell’eventuale migrazione della 
contaminazione esternamente al sito.

 y A novembre 2018, ENEA ha trasmesso alla Conferenza dei Servizi il progetto di messa in 
sicurezza operativo di bonifica.

 y Nel 2019, previa acquisizione delle autorizzazioni necessarie, sia per gli aspetti radiologici che 
per quelli convenzionali, si è provveduto alla rimozione di un primo tratto (tratto Sc1-Sc4) 
della tubazione ex impianto Magnox, identificata come potenziale sorgente primaria della 
contaminazione. I rifiuti prodotti dalle operazioni sono stati gestiti secondo le indicazioni del 
Piano Operativo approvato dagli Enti di controllo.

 

Procedura bonifica 
Rotondella 



Bilancio di Sostenibilità 2019

164

Tra le prescrizioni dei decreti emessi dai Ministeri competenti a conclusione delle procedure di 
VIA per i progetti decommissioning, rientrano quelle sul ripristino ambientale e la riconnessione 
ecologica delle aree. Tra i vari progetti elaborati da Sogin per ottemperare a tali prescrizioni, 
particolare interesse rivestono gli interventi di riqualificazione e ripristino delle estese superfici 
forestali circostanti le centrali in decommissioning.
In tale contesto, tra il 2018 e il 2019 Sogin ha effettuato gli studi e i rilievi di campo per realizzare un 
intervento di rinaturalizzazione della superficie forestale intorno alla centrale di Latina.
Attualmente tale superficie è costituita prevalentemente da eucalipto e l’obiettivo è sostituirla 
con specie forestali autoctone in grado poi di rinnovarsi autonomamente e di subire una normale 
gestione forestale, così da creare un corridoio ecologico in continuità con il vicino sito del bosco di 
Foglino. 

Gli interventi saranno di tipo areale e di tipo lineare:

INTERVENTI AREALI

 y Interventi selvicolturali (ad es. tagli a buche con successivo impianto di specie 
forestali autoctone) da prevedersi progressivamente sull’intera superficie boscata, 
interessando prioritariamente i boschi di eucalipto ma anche, in seguito, le aree a 
robinieto ed i pioppeti.

 y Interventi di nuovo impianto in radure e superfici attualmente a prato stabile.

INTERVENTI LINEARI  y Realizzazione di fasce frangivento miste arboreo arbustive con pino marittimo  
(Pinus pinaster Aiton) e arbusti mediterranei tolleranti dell’aereosol marino.

La rinaturalizzazione sarà realizzata progressivamente in un arco di tempo decennale:

INTERVENTI IN AREA 
BOSCATA (2020)

 y Progetto di miglioramento e di ricostituzione boschiva con interventi selvicolturali 
che riguarderanno una superficie di circa 4 ettari.

INTERVENTI IN AREE 
NON BOSCATE (2020)

 y Rimboschimento di aree a prato con messa a dimora di alberi e arbusti autoctoni.
 y Realizzazione di una cortina frangivento con cortina arboreo-arbustiva.
 y Miglioramento di una cortina frangivento esistente con integrazione della vegetazione 

esistente con l’impianto di alberi e arbusti autoctoni.

PRIMO QUINQUENNIO 
POST-IMPIANTO

 y Interventi di gestione e manutenzione finalizzati all’attecchimento e alla buona 
riuscita dell’intervento, irrigazione e periodiche decespugliature.

SECONDO E TERZO 
QUINQUENNIO  
POST-IMPIANTO

 y Nell’area boscata, a distanza di 5 anni dall’impianto, una volta verificato il grado di 
attecchimento del nuovo popolamento, si procederà a intervenire su un ulteriore 
quota pari al 20-25% della superficie complessiva del lotto.

 y Il restante 45% – 50% della superficie del lotto, sarà oggetto di monitoraggio nel corso 
dei 5 (10) anni successivi, durante i quali si procederà con gli interventi previsti sugli 
altri corpi a prevalenza di eucalipto.

 y Negli impianti su area a prato e nelle cortine frangivento non si prevedono particolari 
accorgimenti gestionali nel secondo quinquennio dall’impianto. Le piante messe 
a dimora saranno tendenzialmente lasciate ad evoluzione libera, consentendo la 
competizione tra i singoli esemplari costituenti i diversi nuclei.

Sulla base dei risultati preliminari ottenuti nell’attuazione del primo lotto esecutivo, gli interventi 
proposti saranno estesi all’intera superficie boscata, non di proprietà di Sogin. 

Rinaturalizzazione 
della superficie 
forestale
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Ogni anno Sogin effettua centinaia di campionamenti e misure, sulla base di un programma 
di monitoraggio radiologico ambientale specifico per ciascun sito, con l’obiettivo di garantire 
un controllo permanente del grado di radioattività nelle matrici ambientali (atmosfera, acque 
superficiali, acque sotterranee, terreno ed erba, sedimenti, deposizioni al suolo) e alimentari (carne, 
foraggi, pesce e uova).
I monitoraggi sono effettuati attraverso le reti di sorveglianza radiologica ambientale, presenti in 
ciascun impianto nucleare fin dal momento della costruzione. 
Per ogni sito sono stabilite le matrici di interesse e le relative frequenze di prelievo e di misura.
Nel corso degli anni le reti di sorveglianza sono state revisionate, a seguito delle variazioni delle 
condizioni ambientali locali e della configurazione operativa degli impianti.

Gli obiettivi perseguiti dal monitoraggio radiologico ambientale sono:
 y controllare le principali vie di diffusione della radioattività;
 y monitorare l’impatto radiologico sull’ambiente e sulle catene alimentari al fine di valutare la 

dose alla popolazione, ovvero a particolari gruppi della popolazione potenzialmente esposti 
alle radiazioni ionizzanti derivanti dalle attività di progetto;

 y verificare il rispetto dei limiti e/o livelli di riferimento della normativa vigente e la conformità 
ai valori della formula di scarico specifica per ciascun sito; 

 y segnalare tempestivamente situazioni di possibile o probabile impatto sull’ambiente e sulla 
salute della popolazione. 

La tipologia e le frequenze di prelievo e misura riportate nel programma di monitoraggio sono 
precedentemente condivise e autorizzate dall’Autorità di controllo alla quale viene trasmesso un 
rapporto informativo annuale sullo stato radiologico ambientale. Allo stesso tempo le Agenzie 
regionali per la protezione dell’ambiente (ARPA) provvedono con una propria rete a svolgere 
un’analoga attività di monitoraggio e sorveglianza.

Attraverso i monitoraggi radiologici ambientali, Sogin verifica il rispetto dei limiti e/o livelli di 
riferimento della normativa vigente e la conformità ai valori della formula di scarico specifica per 
ciascun sito.
Le formule di scarico, infatti, stabiliscono la quantità massima di radioattività che un dato 
impianto è autorizzato a rilasciare all’esterno in un anno solare, sulla base di prescrizioni impartite 
dall’Autorità di controllo. 

Per i siti di Trino, Caorso, Garigliano e Bosco Marengo tali formule sono definite nei decreti ministeriali 
di autorizzazione alla disattivazione, ai sensi all’art. 55 del d. lgs. 230/1995, e sono dimensionate sul 
criterio della non rilevanza radiologica, ossia 10 microsievert/anno di dose efficace alla popolazione. 
Per i restanti impianti sono in vigore le formule di scarico previste nelle licenze d’esercizio, alle 
quali, se necessario, l’Autorità di controllo applica ulteriori prescrizioni. In particolare, per i siti di 
Casaccia, Saluggia e Rotondella è in corso l’iter di approvazione delle istanze di disattivazione, che 
consentirà l’aggiornamento delle formule di scarico. Per Latina è previsto l’aggiornamento delle 
formule di scarico nel corso del 2020, a seguito del decreto di disattivazione – Fase 1 emesso dal 
Ministero dello Sviluppo Economico (decreto 20 maggio 2020). 

La quantità massima di effluenti liquidi e aeriformi consentita allo scarico è fissata in modo tale 
da comportare una dose efficace alla popolazione priva di rilevanza radiologica, vale a dire che la 
formula di scarico può essere impegnata al 100% senza che vi siano effetti significativi sull’ambiente 
e la popolazione. 

Radioprotezione 
ambientale 

Formule  
di scarico
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La formula di scarico viene determinata sulla base di diversi fattori: la tipologia di attività 
dell’impianto, le fluttuazioni del fondo di radioattività naturale, le vie critiche di esposizione (le 
vie di ritorno all’uomo della radioattività scaricata, come ad esempio l’ingestione del pesce di 
fiume o di vegetali coltivati nelle aree limitrofe e che entrano nella catena alimentare). Le formule 
vengono aggiornate periodicamente in funzione dell’adeguamento ai nuovi standard normativi in 
materia di radioprotezione e sicurezza nucleare, nonché a seguito delle mutate condizioni nella 
configurazione d’impianto.
In tutti i siti Sogin l’impegno annuale delle formule di scarico risulta dell’ordine di qualche punto 
percentuale e pertanto l’impatto sulla popolazione e sull’ambiente non è significativo da un punto 
di vista radioprotezionistico. 
Ulteriori approfondimenti sulle formule di scarico sono disponibili sul sito sogin.it, nelle pagine 
dedicate a ciascun impianto. 
Anche Nucleco monitora costantemente la quantità di effluenti liquidi, nel rispetto della formula 
di scarico prevista nella licenza autorizzativa, e la quantità di effluenti aeriformi. La dose efficace 
all’individuo più esposto della popolazione, derivante dalla somma degli scarichi liquidi e aeriformi, 
è inferiore a 10 microsievert/anno.

IMPEGNO DELLA FORMULA DI SCARICO DEI SITI SOGIN

2019 2018 2017
Aeriformi - % di utilizzo

SITO
Caorso 0,02 0,02 0,03
Latina < 0,10 < 0,10 0,013

Trino 2,95 1,23 0,44
Garigliano <0,01 0,02 0,02
ISPRA-1* 0,001 n.a. n.a.
Bosco Marengo 0,03 0,04 0,03
Casaccia <1,50 < 2,00 < 2,32
Saluggia
Alfa 0,036 0,037 0,03
Beta-gamma 0,031 0,035 0,06
Rotondella
Particolato 0,07 0,07 0,07
Gas nobili 4,15 4,19 3,97

Liquidi - % di utilizzo
SITO
Caorso <0,01 0,01 < 0,01
Latina 0,19 1,73 < 0,10
Trino <0,01 0,009 0,005
Garigliano 0,04 0,059 0,11
ISPRA-1** n.a. n.a. n.a.
Bosco Marengo*** 0 0,45 0,21
Casaccia**** n.a. n.a. n.a.
Saluggia***** 0 0,009 0,005
Rotondella 0,36 0,45 0,66

* L’impegno percentuale si riferisce al IV trimestre 2019 (settembre-dicembre).
** I liquidi sono conferiti alla Stazione Trattamento Effluenti Liquidi del JRC-ISPRA(STEEL).
***  Nel 2019 non è stato effettuato alcuno scarico.
**** Non sono previste formule di scarico per i liquidi, in quanto questi vengono conferiti a Nucleco.
***** Nel 2019 non è stato effettuato alcuno scarico.

RILASCI AERIFORMI E LIQUIDI DI NUCLECO

2019 2018 2017
% di utilizzo*

Aeriformi <1 <10 <10 
Liquidi 0,198 2,8 2,4 

* Per i rilasci aeriformi le licenze di Nucleco non prevedono formule di scarico, ma rilasci contenuti entro i 10 
microsievert di dose alla popolazione tra rilasci liquidi e aeriformi. Considerato che i rilasci aeriformi sono 
stimati nell’ordine di 1 microsievert, è stato inserito il valore del 10%.
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Nelle tabelle seguenti si riportano le concentrazioni di radioattività rilevate nelle principali 
componenti ambientali e alimentari che caratterizzano i siti in decommissioning (matrici ambientali 
e alimentari).
La matrice acqua di mare è monitorata nelle reti di sorveglianza degli impianti che rilasciano gli 
effluenti liquidi in mare (Latina e Rotondella). 
La matrice acqua di fiume è invece monitorata nelle reti degli impianti che rilasciano gli effluenti 
liquidi nei corsi d’acqua superficiali (Caorso, Trino, Garigliano, Casaccia e Saluggia). 
Solo per il sito di Bosco Marengo, data la tipologia dell’impianto, è previsto esclusivamente il 
monitoraggio della concentrazione di uranio, inferiore alla non rilevanza radiologica.
I risultati della sorveglianza ambientale dei siti di Casaccia e ISPRA-1, relativi all’anno 2019, saranno 
disponibili a luglio 2020 dopo l’emissione rispettivamente del Rapporto ENEA e del Rapporto CCR-
ISPRA.
I risultati della sorveglianza ambientale sono confrontati con i livelli di riferimento espressi come 
concentrazione di attività nella specifica matrice campionata e si classificano in:

 y livello di registrazione, valore di concentrazione del radionuclide in una matrice specifica 
superiore alla minima concentrazione di attività che la metodica di misura è in grado di 
rilevare (MDC);

 y livello di indagine, valore di concentrazione di attività il cui raggiungimento richiede 
un’indagine di approfondimento;

 y livello di intervento, valore di concentrazione di attività il cui raggiungimento comporta 
l’adozione di misure mitigative. 

Nelle tabelle seguenti i risultati dei monitoraggi sono confrontati con i livelli di indagine (LI). L’unità 
di misura utilizzata per rappresentare le grandezze è il Bq/litro. Il becquerel è la misura della 
radioattività e corrisponde a una disintegrazione nucleare al secondo. Le concentrazioni di uranio 
riportate in tabella sono misurate in parti per milione (ppm).

MATRICE ALIMENTARE – LATTE

2019 2018 2017
U.m. Bq/litro Stronzio-90 Cesio-137 Stronzio-90 Cesio-137 Stronzio-90 Cesio-137

LIVELLO DI INDAGINE 0,36 3,90 0,36 3,90 0,36 3,90
SITO

Caorso 0,018                      <0,02 0,017 <0,02 0,02 <0,02
Latina 0,061                          0,05 <0,04 <0,03 <0,03 <0,12
Trino 0,009                       <0,10 0,024 <0,10 0,01 <0,10
Garigliano <0,036                       <0,02 <0,042 < 0,012 <0,033 < 0,015
ISPRA-1 n.d. n.d. n.a. n.a. n.a. n.a.
Bosco Marengo n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Casaccia n.d. n.d. 0,009 0,0228 0,0044 0,0168
Saluggia <0,01 <0,04 <0,01 <0,12 0,015 <0,16
Rotondella 0,023 <0,10 0,03 <0,09 0,03 <0,15

MATRICE AMBIENTALE – TERRENO

2019 2018 2017

U.m. Bq/kg Uranio totale 
(ppm) Cesio-137 Uranio totale 

(ppm) Cesio-137 Uranio totale 
(ppm) Cesio-137

LIVELLO DI INDAGINE 17.000 198 17.000 198 17.000 198
SITO
Caorso n.a. 2,99 n.a. 3,15 n.a. 3,47
Latina n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Trino n.a. 22,7 n.a. 12,5 n.a. 17,5
Garigliano n.a. 4,53 n.a. 5,20 n.a. 5,11
ISPRA-1 n.a. n.d. n.a. n.a. n.a. n.a.
Bosco Marengo 0,86 n.a. 0,77 n.a. 0,67 n.a.
Casaccia n.a. n.d. n.a. 2,21 n.a. 3,63
Saluggia n.a. 11,5 n.a. 9,07 n.a. 14,5
Rotondella n.a. 2,46 n.a. 1,98 n.a. 2,98

Monitoraggi 
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MATRICE AMBIENTALE – ACQUA DI MARE

2019 2018 2017
U.m. Bq/litro Cesio-137 Stronzio-90 Cesio-137 Stronzio-90 Cesio-137 Stronzio-90

LIVELLO DI INDAGINE 1,34 0,17 1,34 0,17 1,34 0,17
SITO
Caorso n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Latina <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Trino n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Garigliano <0,017 n.a. <0,014 n.a. <0,014 n.a.
ISPRA-1 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Bosco Marengo n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Casaccia n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Saluggia n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Rotondella <0,012 <0,045 <0,020 <0,044 <0,020 <0,045

MATRICE AMBIENTALE – ACQUA DI FIUME – SOGIN

2019 2018 2017
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LIVELLO DI INDAGINE 0,17 1,34 326 0,72 0,17 1,34 326 0,72 0,17 1,34 326 0,72
SITO
Caorso*
a valle 1 n.a. 0,00031 n.a. 0,00012 n.a. 0,00027 n.a. 0,00012 n.a. 0,00024 n.a. 0,00013
a valle 2 n.a. 0,00085 n.a. <0,0005 n.a. 0,00081 n.a. <0,0003 n.a. 0,00017 n.a. <0,0003
Latina n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Trino
a monte <0,00010 <0,00027 <1,85  <0,00018 0,00013 <0,00024 < 1,1 <0,00021 0,00010 <0,00027 < 1,1 <0,00038
a valle <0,00010 <0,00033 <1,84  <0,00022 0,00017 <0,00039 < 1,1 <0,00035 0,00098 <0,00221 < 1,1 <0,00183
Garigliano
a monte n.a. <0,017 n.a. <0,00862 n.a. <0,0132 n.a. <0,00864 n.a. <0,0141 n.a. <0,00973
a valle n.a. <0,017 n.a. <0,00862 n.a. <0,0132 n.a. <0,00864 n.a. <0,0141 n.a. <0,00973
ISPRA-1 n.d. n.d. n.d. n.d. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Bosco Marengo** n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Casaccia n.a. n.d. n.a. n.a. n.a. <0,005 n.a. n.a. n.a. <0,005 n.a. n.a.
Saluggia n.a. <0,003 n.a. n.a. n.a. <0,010 n.a. n.a. n.a. <0,011 n.a. n.a.
Rotondella n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
* I valori corrispondono al massimo valore medio annuale tra concentrazione in soluzione e concentrazione in sospensione, misurate rispettivamente nel 

canale di scarico (valle 1) e Isola Serafini (valle 2). Come da prescrizione del programma di sorveglianza, in sostituzione della stazione di campionamento 
di Isola Serafini, momentaneamente fuori servizio per interventi di manutenzione del ponte è operativo, da ottobre 2018, il punto di campionamento 
opera di presa, i valori misurati di 137Cs e 60Co sono confrontabili con le concentrazioni misurate a valle dello scarico della centrale.

** Si effettuano determinazioni di solo Uranio nelle acque del Rio Lovassina. Le concentrazioni di attività misurate a valle dello scarico non evidenziano 
anomalie rispetto ai valori misurati a monte e sono dell’ordine di 0,0001 Bq/l.
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Sogin adotta da sempre i principi dell’economia circolare, indirizzando le proprie azioni verso la 
minimizzazione dei rifiuti radioattivi e la massimizzazione dei materiali da inviare a recupero nella 
realizzazione delle attività di decommissioning, gestione dei rifiuti radioattivi e mantenimento in 
sicurezza degli impianti nucleari. 

Nel 2019 la strategia di economia circolare di Sogin è stata valutata favorevolmente dall’International 
Atomic Energy Agency (IAEA) che nel suo Report dedicato sottolinea che “Sogin ha raggiunto uno 
stadio avanzato della comprensione degli aspetti legati alla sostenibilità e all’economia circolare, 
rispetto alle altre organizzazioni del settore, facendosi portatrice di un modello di sviluppo 
sostenibile mirato a liberare i territori dai vincoli radiologici, agevolando lo sviluppo economico, 
sociale e ambientale del territorio”.
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ECONOMIA CIRCOLARE: DEFINIZIONE E NORMATIVA

La Commissione europea definisce l’economia circolare in relazione ai sistemi in cui “il valore 
dei prodotti e dei materiali si mantiene il più a lungo possibile; i rifiuti e l‘uso delle risorse sono 
minimizzati e le risorse mantenute nell‘economia quando un prodotto ha raggiunto la fine del suo 
ciclo vitale, al fine di riutilizzarlo più volte e creare ulteriore valore”. Tale modello si sostituisce al 
modello lineare di crescita economica, usa e getta, strettamente collegata all’utilizzo di risorse 
esauribili e non più sostenibile alla luce della crescita della popolazione mondiale e del forte 
impatto sul clima. 

In questa transizione è fondamentale il ruolo delle imprese, che devono rivedere la loro 
impostazione di business, ma anche dell’intero sistema politico. 

Tra gli strumenti normativi individuati, al fine di attuare tale nuovo modello economico, 
figurano quattro direttive, il c.d. “pacchetto economia circolare”, entrate in vigore il 4 luglio 2018 
e che dovranno essere recepite attraverso specifiche disposizioni legislative nazionali entro il 
5 luglio 2020.

GREEN DEAL EUROPEO

A dicembre 2019 la Commissione europea ha presentato l’iniziativa Green Deal, che ha l’obiettivo 
di trasformare il Vecchio Continente in un leader mondiale nell’economia circolare e nelle 
tecnologie pulite. A supporto di questa transizione sarà strutturato un Piano di investimenti che 
mobiliterà ingenti risorse nel prossimo decennio.

Il Green Deal europeo mira a migliorare il benessere delle persone. Rendere l’Europa 
climaticamente neutra e proteggere il nostro habitat naturale farà bene alle persone, al pianeta 
e all’economia.

Il Green Deal impatterà sul clima, rendendo l’UE a impatto climatico zero nel 2050, sull’Energia, 
con la decarbonizzazione del settore energetico, sugli Edifici, ristrutturandoli per aiutare le 
persone a ridurre le bollette energetiche e l’uso di energia, sull’Industria, sostenendola per 
innovare e diventare leader mondiali nell’economia verde e la Mobilità, introducendo forme di 
trasporto privato e pubblico più pulite, economiche e più sane.

IL GREEN DEAL E IL CONTRIBUTO DELL’ITALIA 

In Italia la legge di Bilancio approvata il 16 dicembre 2019 prevede alcune misure per il c.d. Green 
new deal, come l’istituzione di un fondo di investimenti pubblici di oltre 4 miliardi di euro tra il 
2020 e il 2023 per supportare l’economia circolare e la decarbonizzazione dell’economia.

A favore della transizione verso un’economia circolare, l’Italia dispone anche dell’aggiornamento 
del Piano Industria 4.0, ora Piano Transizione 4.0, finalizzato a favorire gli investimenti green 
delle imprese.

L’Italia non ha però ancora adottato una Strategia nazionale e/o un Piano di azione per l’economia 
circolare, diversamente da quanto fatto da altri membri UE. Il Green Deal europeo rappresenta 
una straordinaria opportunità di sviluppo, nella cornice della transizione ecologica, che renderà 
necessaria la definizione di una strategia nazionale ben definita e chiara per sfruttare al meglio 
le risorse economiche europee.
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Alla base del concetto di economia circolare applicato da Sogin al decommissioning nucleare, ci 
sono tre driver:

GREEN ENGINEERING

GREEN PUBLIC PROCUREMENT

1
Riutilizzo di strutture, 
sistemi e componenti

2
Riciclo dei materiali

3
Riduzione dell’impatto 

ambientale

Riutilizzo di strutture, sistemi e componenti

Le attività di mantenimento in sicurezza, gestione dei rifiuti radioattivi e decommissioning nucleare 
di Sogin si svolgono nello stesso perimetro industriale che ha caratterizzato la fase di esercizio 
degli impianti. Questo permette, seppur con notevoli difficoltà operative e gestionali, di azzerare il 
consumo di suolo vergine e di non alterare la biodiversità dei territori di riferimento. Ad esempio, 
alcuni spazi dell’edificio turbina delle centrali di Caorso e del Garigliano sono stati destinati alla 
realizzazione delle stazioni di gestione dei materiali e dei rifiuti. Questa scelta ha permesso di ridurre 
la produzione di rifiuti radioattivi e convenzionali, di evitare la costruzione di nuove strutture, e 
quindi consumare nuove materie prime, oltre ad aver consentito una maggiore integrazione 
del processo di trattamento dei materiali con quello di smantellamento dell’isola nucleare. Tale 
integrazione riduce le dosi assorbite dai lavoratori, i rischi di eventuali rilasci di contaminazione e, 
dunque, anche gli impatti sull’ambiente.

Riciclo dei materiali 

In un impianto nucleare, i materiali come il rame, il ferro e il calcestruzzo, che non presentano 
vincoli di natura radiologica, sono destinati, una volta separati da quelli radioattivi, al riutilizzo in 
sito o all’invio al recupero. Due esempi di riutilizzo in sito sono legati allo smantellamento delle 
opere civili dell’edificio Off-Gas della centrale di Caorso e alla bonifica delle trincee della centrale 
del Garigliano. Nel primo caso, la demolizione dell’edificio Off-Gas di Caorso ha prodotto circa 7.000 
tonnellate di calcestruzzo (non radioattivo), parzialmente riutilizzato per il riempimento degli scavi 
generati dallo smantellamento dei sistemi interrati prossimi all’edificio. Nel secondo caso, lo scavo 
per il recupero dei rifiuti radioattivi interrati nelle trincee ha prodotto del terreno riutilizzabile, 
successivamente impiegato per riempire i vuoti prodotti dagli stessi scavi. In entrambi i lavori, il 
riutilizzo del materiale è stato preceduto da controlli radiologici per accertare il rispetto dei limiti 
di rilascio. 

Driver di economia 
circolare 
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In altri casi, i materiali prodotti dallo smantellamento vengono inviati a centri di recupero e di 
lavorazione per un reinserimento nel ciclo produttivo. Complessivamente, lo smantellamento degli 
otto siti nucleari permetterà di riciclare oltre un milione di tonnellate di materiali, pari circa all’89% 
di quelli smantellati.

CENTRALI E IMPIANTI
NUCLEARI

1.277.029,04 t MATERIALE
RADIOATTIVO

59.785,909 t

MATERIALE
CONVENZIONALE

1.217.243,134 t
71.749,004 t

1.141.766,24 t

379,736 t

12.372,105 t MATERIALI RADIOATTIVI RILASCIABILI DOPO DECONTAMINAZIONE

RIFIUTI CONVENZIONALI

16.100 t RIFIUTI CONVENZIONALI DA POSSIBILI SCARIFICHE

RIFIUTI RADIOATTIVI DA SMANTELLAMENTO E DECONTAMINAZIONE

RIFIUTI RADIOATTIVI PREGRESSI

DEPOSITO NAZIONALE
E PARCO TECNOLOGICO

DISCARICA AUTORIZZATA

1.060,9 t

COMBUSTIBILE ESAURITO911,801 t

47.413,804 t

87.849,004 t

89%

1.129.394,130 t

46.502,003 t

METALLI E CALCESTRUZZO

RIFIUTI RADIOATTIVI

Riduzione dell’impatto ambientale

Nello smantellamento degli impianti nucleari sono previste tecniche di decontaminazione e 
trattamento dei materiali radioattivi che consentono di ridurre in modo significativo la produzione 
di rifiuti radioattivi e l’utilizzo di risorse primarie. Ad esempio, per lo smantellamento del circuito 
primario della centrale di Trino è stato previsto un piano dettagliato di caratterizzazione radiologica 
al fine di scegliere trattamenti di decontaminazione che riducano al minimo i rifiuti radioattivi e, al 
contempo, permettano di considerare i restanti materiali come convenzionali recuperabili. 

Green engineering e green public procurement

La piena implementazione delle azioni previste dai 3 driver è realizzabile grazie all’impiego di 
politiche di green engineering e green public procurement.
Sogin ha sempre posto la massima attenzione all’adozione, per tutte le sue discipline, di processi 
tecnologici di produzione controllati e finalizzati a una minimizzazione degli impatti ambientali 
complessivi e dei rischi correlati. Con i nuovi progressi tecnologici e per una più ampia ottimizzazione 
dei processi di decommissioning e waste management (non più su ogni singolo sito ma tra i siti), è 
possibile migliorare ancora l’approccio ingegneristico per una migliore implementazione del green 
engineering. 
In tale ambito rientra la progettazione di un impianto modulare, il sistema di condizionamento 
modulare dei rifiuti (SiCoMoR), trasportabile in ISO container, che trasforma la realizzazione di un 
impianto per la gestione dei rifiuti radioattivi in un service. Si determina così un’ottimizzazione 
nella realizzazione e nel successivo impiego dei sistemi tecnologici e nella quantità di rifiuti prodotti 
dallo smantellamento.
Per quanto riguarda il green procurement, approfondito nel capitolo dedicato ai fornitori, Sogin 
ha deciso di applicare i principi dei CAM (Criteri Ambientali Minimi) per tutti gli appalti, sebbene 
non strettamente vincolata dalla normativa per determinate fattispecie. La loro applicazione 
sistematica e omogenea consente di incrementare anche il coinvolgimento e l’impegno delle 
imprese appaltatrici nel processo di economia circolare. 
Per garantire la presenza di soggetti qualitativamente adeguati allo svolgimento delle attività di 
decommissioning, Sogin si è, inoltre, dotata di un sistema di qualifica che richiede agli operatori 
economici interessati il possesso della certificazione UNI EN ISO 14001, della registrazione EMAS o 
di altra documentazione equivalente che attesti l’adozione di un Sistema di Gestione Ambientale.
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Il contributo di Sogin per una società più sostenibile si manifesta anche nel continuo miglioramento 
della performance ambientale e nella realizzazione di iniziative di riduzione delle emissioni CO2 e di 
promozione di iniziative di educazione all’uso consapevole delle risorse.

L’EMAS è uno strumento volontario proposto dalla Comunità Europea con il quale aziende ed enti 
pubblici possono valutare e migliorare le proprie prestazioni ambientali e fornire al pubblico e a 
tutti i soggetti interessati, attraverso una Dichiarazione Ambientale, le informazioni che riguardano 
la gestione ambientale. 
A partire dal 2014 Sogin ha intrapreso un percorso di registrazione EMAS ai sensi del Regolamento 
CE 1221/2009, confermando il costante impegno per il raggiungimento di elevate prestazioni 
ambientali nello svolgimento delle proprie attività.

La registrazione EMAS ha interessato inizialmente la centrale di Caorso, successivamente la 
centrale di Trino e l’impianto EUREX di Saluggia, mentre è in corso l’iter per registrare l’impianto 
di Rotondella.
Nel 2019 anche Nucleco ha ottenuto la registrazione EMAS, a seguito di un iter durato oltre un anno.  

SITO REGISTRAZIONE RINNOVO

Caorso 2015 2018

Trino 2015 2018

Saluggia 2017 2019

Rotondella ITER IN CORSO

Nucleco 2019

A partire dalla fine del 2018 Sogin ha avviato il progetto Plastic Reduction con l’obiettivo di 
contribuire alla riduzione della plastica monouso nei luoghi di lavoro, anche in vista del recepimento 
della Direttiva Comunitaria sul Single Use Plastic.
Le linee direttrici del progetto sono state:

 y la promozione di azioni di sensibilizzazione sull’importanza di ridurre l’inquinamento da 
plastica tra i lavoratori del Gruppo;

 y la minimizzazione della produzione dei rifiuti, obiettivo che il Gruppo persegue come parte 
integrante della sua più ampia strategia di economia circolare per il decommissioning 
nucleare.

Con il progetto Sogin Plastic Reduction, la Società ha accolto l’invito del Ministero dell’Ambiente 
che, con la Campagna Plastic Free, ha esortato aziende ed enti della Pubblica Amministrazione ad 
essere un buon esempio per i cittadini.

Si riportano nella pagina successiva le principali tappe del progetto Sogin Plastic Reduction. 

Registrazione EMAS  

Riduzione della 
plastica monouso

Sostenibilità 
ambientale 
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LA DIRETTIVA SINGLE USE PLASTICS (SUP)

 y Nel 2018, la produzione mondiale di plastica ha raggiunto circa 360 milioni di tonnellate (in 
aumento rispetto al 2017).

 y Di fronte a questi numeri, è importante ricordare che non tutti i prodotti in plastica 
presentano le stesse caratteristiche e le medesime linee di produzione. Alcuni, alla fine 
del loro ciclo di vita, diventeranno rifiuti che saranno raccolti e sottoposti a operazioni di 
differenziazione e di trattamento per essere riciclati e nuovamente utilizzabili. La plastica 
è, infatti, una risorsa preziosa che può essere trasformata in materia prima o in energia, 
contribuendo alla realizzazione di un futuro più sostenibile. Tuttavia, non tutto il materiale 
plastico è riciclabile e una percentuale, ancora consistente, confluisce in discarica, 
impiegando decenni per smaltirsi. Di conseguenza, al fine di migliorare la circolarità 
della plastica e ottenere un recupero totale degli scarti, è essenziale operare a monte del 
processo, limitando ove possibile il ricorso alle materie plastiche.

 y Su queste premesse, l’Unione europea è intervenuta con la definizione di una visione 
strategica del ruolo della plastica nell’economia circolare, attraverso l’emanazione della 
Direttiva UE 2019/904 sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica 
sull’ambiente, che impone il divieto dei prodotti di plastica monouso.  

 y La Direttiva, detta anche “Direttiva SUP” (Single Use Plastics), è entrata in vigore il 2 luglio 
2019 e obbliga gli Stati membri ad adottare le misure necessarie per conseguire una 
riduzione ambiziosa e duratura del consumo dei prodotti di plastica monouso e a darne 
comunicazione alla Commissione Europea entro il 3 luglio 2021.

Sogin aderisce da anni al programma previsto dall’Azienda Trasporti di Roma per la riduzione 
dell’uso dei mezzi di trasporto individuale a favore dei trasporti collettivi. Nel 2019 sono state 
erogate gratuitamente al personale della sede di Roma 249 tessere di trasporto pubblico annuale 
(230 nel 2018).
Dal 2017 nella sede di Roma sono a disposizione dei dipendenti 20 rastrelliere per biciclette e 
sono state installate macchine erogatrici di snack e bevande (in comodato d’uso gratuito) con un 
risparmio energetico del 50%.
Il prossimo passo riguarda l’installazione, tra il 2020 e il 2021, di stazioni di rifornimento elettrico per 
almeno due auto e l’acquisto di un’auto aziendale elettrica per permettere spostamenti sostenibili 
per esigenze lavorative del personale della sede di Roma.

Dal 2018 Sogin svolge, in maniera volontaria, la Diagnosi Energetica dell’organizzazione, 
ossia l’analisi degli usi e dei consumi di energia per identificare i flussi energetici e il potenziale 
miglioramento in termini di efficienza energetica.
Tra il 2018 e il 2019 è stata completata la sostituzione dell’illuminazione al neon con i led per la sede 
centrale e per i siti.

A partire dal 2017, Sogin ha avviato e promosso la raccolta differenziata dei rifiuti mediante 
l’iniziativa “Differenziamoci”: sia in sede centrale che negli otto siti sono presenti bidoni per la 
raccolta della carta, della plastica e dell’indifferenziato, oltre ai contenitori destinati alla raccolta 
dei toner esausti.

A marzo 2020, nell’ambito delle misure adottate per il contenimento dell’emergenza epidemiologica 
da COVID-19, Sogin ha implementato un piano straordinario di smart working per consentire alla 
maggior parte del personale non operativo e a una parte di quello operativo di lavorare in remoto.

La modalità di lavoro in smart working sarà adottata, mediante opportuna pianificazione, anche 
dopo l’emergenza, con riduzione dell’impatto ambientale derivante dagli spostamenti casa-lavoro.

Mobilità sostenibile

Efficienza 
energetica 

Raccolta 
differenziata

Organizzazione 
del lavoro 
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Nel corso del primo semestre 2020 Sogin ha ulteriormente sviluppato un’organizzazione del lavoro 
basata sull’approccio “less paper and more technology” prevedendo nello svolgimento quotidiano 
delle attività accorgimenti che consentono una significativa riduzione del consumo di carta. Sono 
alcuni esempi l’utilizzo del servizio cloud Office 365 per la condivisione virtuale di documenti e 
la diffusione digitale di documenti che prima venivano stampati, come ad esempio il notiziario 
SoginNews.
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GRI 102:8 - INFORMAZIONI SUL PERSONALE AL 31 DICEMBRE SUDDIVISE PER GENERE, 
CATEGORIA PROFESSIONALE, TIPOLOGIA DI CONTRATTO E SEDE DI LAVORO

Forza lavoro per genere

Sogin 2019 Nucleco 2019 Gruppo 2019
Gruppo 

2018
Gruppo 

2017
T.I T.D. Totale T.I. T.D. Totale T.I. T.D. Totale Totale Totale

Donne n. 260 0 260 35 1 36 295 1 296 286 289
Uomini n. 661 3 664 186 0 186 847 3 850 831 840
TOTALE n. 921 3 924 221 1 222 1.142 4 1.146 1.117 1.129
di cui:
Full Time n. 900 3 903 221 1 222 1.121 4 1.125 1.097 1.111
Part Time n. 21 0 21 0 0 0 21 0 21 20 18

Forza lavoro per luogo di lavoro

Sogin 2019 Nucleco 2019 Gruppo 2019
Gruppo 

2018
Gruppo 

2017
T.I. T.D. Totale T.I. T.D. Totale T.I. T.D. Totale Totale Totale

Caorso n. 103 1 104 5 1 6 108 2 110 113 114
Garigliano n. 65 0 65 21 0 21 86 0 86 82 86
Latina n. 88 1 89 9 0 9 97 1 98 94 91
Trino n. 73 0 73 6 0 6 79 0 79 78 79
Bosco Marengo n. 36 0 36 4 0 4 40 0 40 41 42
Casaccia n. 60 0 60 2 0 2 62 0 62 63 67
Saluggia n. 52 0 52 4 0 4 56 0 56 60 60
Rotondella n. 59 1 60 19 0 19 78 1 79 79 77
ISPRA-1 n. 2 0 2 9 0 9 11 0 11 8 9
Sede di Roma n. 378 0 378 140 0 140 518 0 518 491 494
Sedi estere n. 5 0 5 2 0 2 7 0 7 8 10
TOTALE n. 921 3 924 221 1 222 1.142 4 1.146 1.117 1.129

Lavoratori autonomi, o non dipendenti dell’organizzazione, che lavorano sotto la supervisione del Gruppo
Sogin 2019 Nucleco 2019 Gruppo 2019 Gruppo 2018 Gruppo 2017

Somministrati n. 5 2 7 56 81

Forza lavoro per genere
Sogin 2019 Nucleco 2019 Gruppo 2019 Gruppo 2018 Gruppo 2017

Uomini % 71,86 83,78 74,17 74,40 74,40
Donne % 28,14 16,22 25,83 25,60 25,60

Risorse umane 
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GRI 401-1: NUMERO E TASSO DI ASSUNZIONI E CESSAZIONI NELL’ANNO PER ETÀ, GENERE E AREA GEOGRAFICA

Personale assunto per genere
Sogin 2019 Nucleco 2019 Gruppo 2019 Gruppo 2018 Gruppo 2017

Uomini n. 25 13 38 5 5
Donne n. 12 3 15 2 0
TOTALE n. 37 16 53 7 5

Personale assunto per fascia d’età
Sogin 2019 Nucleco 2019 Gruppo 2019 Gruppo 2018 Gruppo 2017

<30 anni n. 3 4 7 0 1
30-40 anni n. 20 6 26 5 2
41-50 anni n. 12 4 16 1 0
>50 anni n. 2 2 4 1 2
TOTALE n. 37 16 53 7 5

Personale assunto per luogo di lavoro
Sogin 2019 Nucleco 2019 Gruppo 2019 Gruppo 2018 Gruppo 2017

Caorso n. 2 3 5 0 2
Garigliano n. 5 0 5 0 0
Latina n. 2 3 5 2 1
Trino n. 0 2 2 0 0
Bosco Marengo n. 0 0 0 0 0
Casaccia n. 1 0 1 0 0
Saluggia n. 0 0 0 0 0
ISPRA-1 n. 0 1 1 0 0
Rotondella n. 0 0 0 0 1
Sede Roma n. 27 7 34 5 1
Sedi Estere n. 0 0 0 0 0
TOTALE n. 37 16 53 7 5

Tasso di assunzioni per genere
Sogin 2019 Nucleco 2019 Gruppo 2019 Gruppo 2018 Gruppo 2017

Uomini % 2,70 5,86 3,32 0,45 0,44
Donne % 1,30 1,35 1,31 0,18 0,00
TOTALE % 4,00 7,21 4,62 0,63 0,44

Tasso di assunzioni per fascia d’età
Sogin 2019 Nucleco 2019 Gruppo 2019 Gruppo 2018 Gruppo 2017

<30 anni % 0,32 1,80 0,60 0,00 0,09
30-40 anni % 2,16 2,71 2,27 0,45 0,18
41-50 anni % 1,30 1,80 1,40 0,09 0,00
>50 anni % 0,22 0,90 0,35 0,09 0,18
TOTALE % 4,00 7,21 4,62 0,63 0,44

Tasso di assunzioni per luogo di lavoro
Sogin 2019 Nucleco 2019 Gruppo 2019 Gruppo 2018 Gruppo 2017

Caorso % 0,21 1,35 0,44 0,00 0,18
Garigliano % 0,54 0,00 0,44 0,00 0,00
Latina % 0,22 1,35 0,44 0,18 0,09
Trino % 0,00 0,90 0,17 0,00 0,00
Bosco Marengo % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Casaccia % 0,11 0,00 0,08 0,00 0,00
Saluggia % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ISPRA-1 % 0,00 0,45 0,08 0;00 0,00
Rotondella % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09
Sede di Roma % 2,92 3,16 2,97 0,45 0,09
Sedi Estere % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE % 4,00 7,21 4,62 0,63 0,44
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Personale cessato per genere
Sogin 2019 Nucleco 2019 Gruppo 2019 Gruppo 2018 Gruppo 2017

Uomini n. 12 7 19 14 7
Donne n. 5 0 5 5 40
TOTALE n. 17 7 24 19 47

Personale cessato per fascia d’età
Sogin 2019 Nucleco 2019 Gruppo 2019 Gruppo 2018 Gruppo 2017

<30 anni n. 1 1 2 1 2
30-40 anni n. 4 3 7 3 8
41-50 anni n. 3 1 4 4 4
>50 anni n. 9 2 11 11 33
TOTALE n. 17 7 24 19 47

Personale cessato per luogo di lavoro
Sogin 2019 Nucleco 2019 Gruppo 2019 Gruppo 2018 Gruppo 2017

Caorso n. 8 1 9 1 6
Garigliano n. 1 0 1 1 5
Latina n. 0 0 0 1 5
Trino n. 0 1 1 1 6
Bosco Marengo n. 1 0 1 0 7
Casaccia n. 2 0 2 0 0
Saluggia n. 1 0 1 0 2
ISPRA-1 n. 0 0 0 1 2
Rotondella n. 0 0 0 0 1
Sede Roma n. 4 4 8 14 13
Sedi Estere n. 0 1 1 0 0
TOTALE n. 17 7 24 19 47

Tasso di cessazione per genere
Sogin 2019 Nucleco 2019 Gruppo 2019 Gruppo 2018 Gruppo 2017

Uomini % 1,30 3,15 1,66 1,25 0,62
Donne % 0,54 0 0,43 0,45 3,54
TOTALE % 1,84 3,15 2,09 1,70 4,16

Tasso di cessazione per fascia d’età
Sogin 2019 Nucleco 2019 Gruppo 2019 Gruppo 2018 Gruppo 2017

<30 anni % 0,11 0,45 0,17 0,09 0,18
30-40 anni % 0,43 1,35 0,61 0,27 0,71
41-50 anni % 0,33 0,45 0,35 0,36 0,35
>50 anni % 0,97 0,90 0,96 0,98 2,92
TOTALE % 1,84 3,15 2,09 1,70 4,16

Tasso di cessazione per luogo di lavoro
Sogin 2019 Nucleco 2019 Gruppo 2019 Gruppo 2018 Gruppo 2017

Caorso % 0,86 0,45 0,78 0,09 0,53
Garigliano % 0,11 0,00 0,09 0,09 0,44
Latina % 0,00 0,00 0,00 0,09 0,44
Trino % 0,00 0,45 0,09 0,09 0,53
Bosco Marengo % 0,11 0,00 0,09 0,00 0,62
Casaccia % 0,22 0,00 0,17 0,00 0,00
Saluggia % 0,11 0,00 0,09 0,00 0,18
ISPRA-1 % 0,00 0,00 0,00 0,09 0,18
Rotondella % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09
Sede Roma % 0,43 1,80 0,69 1,25 1,15
Sedi Estere % 0,00 0,45 0,09 0,00 0,00
TOTALE % 1,84 3,15 2,09 1,70 4,16



183

Gruppo Sogin  |  Governance  |  Chiusura del ciclo nucleare italiano  |  Attività di mercato in Italia e all’estero 

Strategia di stakeholder engagement  |  Stakeholder interni  |  Stakeholder esterni  |  Ambiente  |  Indicatori GRI

GRI 401-3: PERSONALE CHE HA USUFRUITO DEL CONGEDO PARENTALE

Numero di dipendenti che hanno usufruito del congedo parentale
Sogin 2019 Nucleco 2019 Gruppo 2019 Gruppo 2018 Gruppo 2017

Uomini n. 30 5 35 24 29
Donne n. 53 3 56 36 43
TOTALE n. 83 8 91 60 72

Numero di dipendenti che sono rientrati dal congedo parentale
Sogin 2019 Nucleco 2019 Gruppo 2019 Gruppo 2018 Gruppo 2017

Uomini n. 29 5 34 24 27
Donne n. 49 2 51 35 43
TOTALE n. 78 7 85 59 70

GRI 404-1: ORE MEDIE DI FORMAZIONE PER DIPENDENTE
Totale ore di formazione annua erogata

Gruppo 2019 Gruppo 2018 Gruppo 2017
A personale in organico ore 32.757 28.708 38.014
di cui Sogin ore 27.751 24.880 30.109
di cui Nucleco ore 5.006 3.828 7.906
Ad altro personale (comprese 823 ore erogate a personale 
non appartenente all'organizzazione) ore 1.624 2.136 3.414

di cui somministrati ore 462 1.793 2.906
di cui collaboratori ore 16 0 508
TOTALE ore 34.381 30.843 41.428

Totale ore di formazione annua erogata per tipologia
Gruppo 2019 Gruppo 2018 Gruppo 2017

In ingresso ore 0 208 412
Manageriale ore 1.187 1.180 1.862
Tecnico specialista ore 7.191 9.079 17.989
Sicurezza nucleare e convenzionale ore 25.323 20.136 20.821
Addestramento sul campo/training on the job ore 680 240 344
TOTALE ore 34.381 30.843 41.428

Ore medie di formazione annua erogata per genere (pro capite)
Gruppo 2019 Gruppo 2018 Gruppo 2017

Uomini ore 28 25 33
Donne ore 31 28 35
TOTALE ore 29 26 34

Ore medie di formazione annua erogata per categoria professionale (pro capite)
Gruppo 2019 Gruppo 2018 Gruppo 2017

Dirigenti ore 14 14 28
Quadri ore 27 24 34
Impiegati ore 31 28 34
Operai ore 26 22 33
TOTALE ore 29 26 34
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GRI 405-1: PERSONALE SUDDIVISO PER CATEGORIA PROFESSIONALE, GENERE E FASCE D’ETÀ

Forza lavoro totale per categoria professionale

Sogin 2019 Nucleco 2019 Gruppo 2019
Gruppo 

2018
Gruppo 

2017
Donne Uomini Totale Donne Uomini Totale Donne Uomini Totale Totale Totale

Dirigenti n. 1 26 27 0 0 0 1 26 27 28 31
Quadri n. 62 156 218 3 16 19 65 172 237 240 243
Impiegati n. 190 330 520 30 86 116 220 416 636 616 620
Operai n. 7 152 159 3 84 87 10 236 246 233 235
TOTALE n. 260 664 924 36 186 222 296 850 1.146 1.117 1.129
Dirigenti % 0,11 2,81 2,92 0 0 0 0,09 2,27 2,36 2,51 2,75
Quadri % 6,71 16,88 23,59 1,35 7,21 8,56 5,67 15,01 20,68 21,49 21,52
Impiegati % 20,56 35,71 56,28 13,51 38,74 52,25 19,20 36,30 55,50 55,15 54,92
Operai % 0,76 16,45 17,21 1,35 37,84 39,19 0,87 20,59 21,47 20,86 20,81
TOTALE % 28 72 100 16 84 100 26 74 100 100 100

GRI 405-1: PERSONALE SUDDIVISO PER CATEGORIA PROFESSIONALE, GENERE E FASCE D’ETÀ

Forza lavoro per fascia d’età
Sogin 2019 Nucleco 2019 Gruppo 2019 Gruppo 2018

<30 
anni

30-40 
anni

41-50 
anni

>50 
anni Totale

<30 
anni

30-40 
anni

41-50 
anni

>50 
anni Totale

<30 
anni

30-40 
anni

41-50 
anni

>50 
anni Totale

<30 
anni

30-40 
anni

41-50 
anni

>50 
anni Totale

Dirigenti n. 0 0 3 24 27 0 0 0 0 0 0 0 3 24 27 0 0 4 24 28

Quadri n. 0 8 73 137 218 0 4 6 9 19 0 12 79 146 237 0 15 89 136 240

Impiegati n. 8 246 131 135 520 7 72 13 24 116 15 318 144 159 636 23 312 138 143 616

Operai n. 22 74 42 21 159 13 37 20 17 87 35 111 62 38 246 46 104 49 34 233

TOTALE n. 30 328 249 317 924 20 113 39 50 222 50 441 288 367 1.146 69 431 280 337 1.117

Dirigenti % 0 0 0,32 2,60 2,92 0 0 0 0 0 0 0 0,26 2,09 2,36 0 0 0,36 2,15 2,51

Quadri % 0 0,87 7,90 14,83 23,59 0 1.80 2,70 4,05 8,56 0 1,05 6,89 12,74 20,68 0 1,34 7,97 12,18 21,49

Impiegati % 0,87 26,62 14,18 14,61 56,28 3,15 32,43 5,86 10,81 52,25 1,31 27,75 12,57 13,87 55,50 2,06 27,93 12,35 12,80 55,15

Operai % 2,38 8.01 4,55 2,27 17,21 5,86 16,67 9,01 7,66 39,19 3,05 9,69 5,41 3,32 21,47 4,12 9,31 4,39 3,04 20,86

TOTALE % 3 35 27 34 100 9 51 18 23 100 4 38 25 32 100 6 39 25 30 100

GRI 405-1: COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER GENERE E FASCIA D’ETÀ

Composizione Consiglio di Amministrazione di Sogin per genere
2019 2018 2017

Uomini n. 3 3 3
Donne n. 2 2 2
TOTALE n. 5 5 5

Composizione Consiglio di Amministrazione di Sogin per fasce di età
2019 2018 2017

<30 anni n. 0 0 0
30-40 anni n. 0 1 2
41-50 anni n. 3 1 0
>50 anni n. 2 3 3
TOTALE n. 5 5 5

GRI 405-2: RAPPORTO SALARIO DONNA/UOMO PER CATEGORIA PROFESSIONALE

Rapporto salario donna/uomo per categoria
Sogin 2019 Nucleco 2019 Gruppo 2019 Gruppo 2018 Gruppo 2017

Dirigenti % 71,32 0 71,32 69,78 70,98
Quadri % 93,29 108,91 94,76 94,80 93,72
Impiegati % 96,24 102,25 98,21 98,00 97,24
Operai % 100,66 95,54 101,06 102,16 101,09
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GRI 301-1: MATERIALI CONSUMATI
Indicatori di performance UDM Sogin 2019 Nucleco 2019 Gruppo 2019 Gruppo 2018 Gruppo 2017
Materiali consumati rinnovabili
Carta ton 18,25 2,56 20,81 27,58 25,05
Altro materiale rinnovabile ton 0 0 0 0 0
Materiali consumati non rinnovabili
Metalli ton 248 52 300 261 1.057

N. fusti 656 2.326 2.326 3.395 7.047
Lubrificanti per macchinari l 8.438 400 8.838 1.943 1.240
Gas tecnici m3 76.306 520 76.826 97.279 104.144
Cemento/calcestruzzo m3 1.106 45 1.151 1.207 4.863
Altro ton 0 50 50 1.683 255

Materiali consumati che derivano da materiale riciclato (solo Sogin)
Sogin 2019 Sogin 2018 Sogin 2017

Carta % 24 92 98
Carta ton 4,4 21,83 21,40
Altro materiale rinnovabile ton 0 0 0
Altro materiale non rinnovabile ton 0 0 0

GRI 302-1: CONSUMO ENERGETICO ALL’INTERNO DELL’ORGANIZZAZIONE
Indicatori di performance UDM Sogin 2019 Nucleco 2019 Gruppo 2019 Gruppo 2018 Gruppo 2017
Totale consumo energetico GJ 165.382 7.351 172.733 166.963 177.609
Metano GJ 21.407 2.520 23.927 15.810 16.273
Benzina GJ 136 0 136 166 64
Gasolio GJ 25.059 818 25.877 33.316 35.024
Energia elettrica GJ 101.397 4.010 105.408 115.114 123.317
Altro GJ 17.382 3 17.385 2.556 2.932

GRI 303-3: PRELIEVI IDRICI PER FONTE
Indicatori di performance UDM Sogin 2019 Nucleco 2019 Gruppo 2019 Gruppo 2018 Gruppo 2017
Prelievo idrico per fonte ML 5.751 111 5.862 12.232 32.198
Prelievo da pozzo ML 495 111 606 609 648
Prelievo da fiume ML 4.928 0 4.928 5.423 6.015
Prelievo da mare ML 0 0 0 5.935 25.229
Prelievo da falda superficiale ML 212 0 212 189 211
Risorse idriche di proprietà di terze parti ML 115 0 115 76 95
di cui:
Prelievo da acquedotto ML 38 0 38 41 44
Prelievo da pozzo/altro di proprietà di terzi ML 77 0 77 35 51
Prelievo idrico da aree a stress idrico ML 351 0 351 321 287
Prelievo da pozzo ML 0 0 0 0 0
Prelievo da fiume ML 307 0 307 311 257
Prelievo da mare ML 0 0 0 0 0
Prelievo da falda superficiale ML 0 0 0 0 0
Risorse idriche di proprietà di terze parti ML 45 0 45 10 30
Prelievo da acquedotto ML 18 0 18 10 12
Prelievo da pozzo di proprietà di terzi ML 27 0 27 - 18
Prelievo idrico per fonte, suddiviso in acqua dolce 
e altre fonti ML 5.418 0 5.418 5.856 6.408

Acqua dolce ML 5.409 0 5.409 5.846 6.389
Altre tipologie ML 9 0 9 10 20

Ambiente  
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GRI 303-4: SCARICO DI ACQUA
Indicatori di performance UDM Sogin 2019 Nucleco 2019 Gruppo 2019 Gruppo 2018 Gruppo 2017
Totale scarico idrico ML 5.141 0,02 5.141 5.589 6.173
Prelievo da pozzo ML 263 0 263 231 322
Prelievo da fiume ML 4.806 0,02 4.806 5.299 5.795
Prelievo da mare ML 10 0 10 9 10
Prelievo da falda superficiale ML 0 0 0 0 0
Risorse idriche di proprietà di terze parti ML 62 0 62 50 46
Prelievo da acquedotto ML 5 0 5 4 6
Prelievo da pozzo di proprietà di terzi ML 57 0 57 45 40
Totale scarico idrico suddiviso in acqua dolce e 
altre fonti ML 5.083 0 5.083 5.544 6.133

Acqua dolce ML 5.073 0 5.073 5.534 6.123
Altre tipologie di acque ML 10 0 10 9 10
Totale scarico idrico suddiviso in aree a stress 
idrico suddiviso in acqua dolce e altre fonti ML 10 0 10 9 10

Acqua dolce ML 0 0 0 0 0
Altre tipologie di acque ML 10 0 10 9 10

GRI 305-1: EMISSIONI DIRETTE DI GAS EFFETTO SERRA (SCOPE 1)
Indicatori di performance UDM Sogin 2019 Nucleco 2019 Gruppo 2019 Gruppo 2018 Gruppo 2017
Emissioni dirette di gas effetto serra (Scope 1) tCO2 13.278 201 13.480 3.983 3.599

GRI 305-2: EMISSIONI INDIRETTE DI GAS EFFETTO SERRA (SCOPE 2)
Indicatori di performance UDM Sogin 2019 Nucleco 2019 Gruppo 2019 Gruppo 2018 Gruppo 2017
Emissioni indirette di gas effetto serra (Scope 2) tCO2 10.562 418 10.980 12.482 12.846

GRI 306-2: PESO TOTALE DEI RIFIUTI, PER TIPOLOGIA E METODO DI SMALTIMENTO
Indicatori di performance UDM Sogin 2019 Nucleco 2019 Gruppo 2019 Gruppo 2018 Gruppo 2017
Totale rifiuti prodotti ton 21.103 3.216 24.319 21.899 18.711
di cui società ton 1.754 3.216 4.970 9.203 7.226
di cui fornitori ton 19.349 0     19.349 12.697 11.485
Totale rifiuti prodotti: pericolosi ton 3.265 3.150 6.415 7.002 9.785
di cui società ton 40 3.150 3.190 6.965 4.891
di cui fornitori ton 3.225 0     3.225 37 4.894
Totale rifiuti prodotti: non pericolosi ton 17.838 66 17.904 14.898 8.926
di cui società ton 1.714 66 1.780 2.238 2.335
di cui fornitori ton 16.124 0 16.124 12.660 6.591
Totale rifiuti smaltiti ton 4.880 3.157 8.037 9.914 12.760
Totale rifiuti smaltiti: pericolosi ton 3.949 3.148 7.097 6.962 9.722
di cui società ton 749 3.148 3.897 6.951 4.842
di cui fornitori ton 3.200 0     3.200 11 4.879
Totale rifiuti smaltiti: non pericolosi ton 931 9 940 2.952 3.039
di cui società ton 434 9 443 1.009 797
di cui fornitori ton 497 0    497 1.944 2.242
Totale rifiuti recuperati ton 16.947 59 17.006 12.643 5.225
Totale rifiuti recuperati: pericolosi ton 45 1 46 44 58
di cui società ton 19 1 20 14 49
di cui fornitori ton 26 0    26 31 9
Totale rifiuti recuperati: non pericolosi ton 16.902 58 16.960 12.598 5.208
di cui società ton 1.275 58 1.333 1.421 1.279
di cui fornitori ton 15.627 0   15.627 11.177 3.929
Giacenze in deposito temp. ton 1.303 0 1.303 19 676
Giacenze in deposito temp. rifiuti pericolosi ton 1.282 0 1.282 2 6
di cui società ton 1.282 0     1.282 2 1
di cui fornitori ton 0 0     0 0 5
Giacenze in deposito temp. rifiuti non pericolosi ton 21 0 21 16 670
di cui società ton 21 0    21 16 209
di cui fornitori ton 0 0    0                                  0 461
Altra destinazione ton 0 0   0                                0 0
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TEMATICHE STANDARD GRI DI RIFERIMENTO

PERIMETRO DI 
RENDICONTAZIONE

INTERNO ESTERNO

Accountability e collaborazione con Istituzioni e Associazioni 
nazionali

GRI 201: PERFORMANCE ECONOMICA 2016 

GRI 413: COMUNITÀ LOCALI 2016 

GRI 415: POLITICA PUBBLICA 2016 

GRI 419: COMPLIANCE SOCIOECONOMICA 2016 

Ascolto e dialogo con le comunità locali GRI 413: COMUNITÀ LOCALI 2016 

Avanzamento del decommissioning - fisico

GRI 302: ENERGIA 2016 

GRI 303: ACQUA E SCARICHI IDRICI 2018 

GRI 305: EMISSIONI 2016 

Compliance normativa
GRI 307: COMPLIANCE AMBIENTALE 2016 

GRI 419: COMPLIANCE SOCIOECONOMICA 2016 

Contrasto alla corruzione GRI 205: ANTICORRUZIONE 2016 

Economia circolare
GRI 301: MATERIALI 2016 

GRI 306: SCARICHI IDRICI E RIFIUTI 2016 

Gestione dei rifiuti radioattivi GRI 306: SCARICHI IDRICI E RIFIUTI 2016 

Localizzazione del DNPT
GRI 203: IMPATTI ECONOMICI INDIRETTI 2016 

GRI 413: COMUNITÀ LOCALI 2016 

Sicurezza radiologica GRI 403: SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 2018 

Sicurezza sul lavoro GRI 403: SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 2018 

Supply chain

GRI 204: PRATICHE DI APPROVVIGIONAMENTO 2016 

GRI 308: VALUTAZIONE AMBIENTALE DEI FORNITORI 2016 

GRI 414: VALUTAZIONE SOCIALE DEI FORNITORI 2016 

Sviluppo risorse umane, gestione dei talenti e pari 
opportunità

GRI 401: OCCUPAZIONE 2016 

GRI 402: RELAZIONI TRA LAVORATORI E MANAGEMENT 
2016 

GRI 404: FORMAZIONE E ISTRUZIONE 2016 

GRI 405: DIVERSITÀ E PARI OPPORTUNITÀ 2016 

Welfare aziendale, salute e benessere dei dipendenti GRI 401: OCCUPAZIONE 2016 

Avanzamento del decommissioning - costi N/A 

Condivisione del know-how scientifico N/A 

Innovazione tecnologica e ricerca N/A 

Tabella  
raccordo GRI 



Bilancio di Sostenibilità 2019

188

GRI STANDARD INFORMATIVA PARAGRAFO NUMERO DI 
PAGINA O LINK

OMISSIONI O 
LIMITAZIONI

INFORMATIVA GENERALE
PROFILO DELL'ORGANIZZAZIONE

GRI 102: Informativa generale 2016

102-1 Nome dell'organizzazione Chi siamo Pag. 20  

102-2 Attività, marchi, prodotti e servizi Chi siamo 
Attività di mercato in Italia e all’estero

Pag. 20 
Pag. 108-109  

102-3 Luogo della sede principale Terza di copertina Pag. 195  

102-4 Luogo delle attività Chi siamo Chiusura del ciclo nucleare 
italiano

Pag. 20 
Pag. 54  

102-5 Proprietà e forma giuridica Governance Pag. 38  

102-6 Mercati serviti Chi siamo 
Attività di mercato in Italia e all’estero

Pag. 20 
Pag. 108-109  

102-7 Dimensione dell'organizzazione
Chi siamo 
Risultati economici 
Indicatori risorse umane

Pag. 20 
Pag. 34 
Pag. 178

 

102-8 Informazioni sui dipendenti e gli 
altri lavoratori

Indicatori risorse umane 
Stakeholder interni

Pag. 178 
Pag. 122  

102-9 Catena di fornitura Relazioni con i fornitori Pag. 149  
102-10 Modifiche significative 
all'organizzazione e alla sua catena di 
fornitura

Nota metodologica 
Relazioni con i fornitori 

Pag. 13 
Pag. 149  

102-11 Principio di precauzione Sistema di gestione integrato per la 
qualità, l'ambiente e la sicurezza Pag. 49  

102-12 Iniziative esterne Stakeholder esterni Pag. 138  

102-13 Adesione ad associazioni Sviluppo del network nazionale e 
internazionale Pag. 143-144  

STRATEGIA
GRI 102: Informativa generale 2016 102-14 Dichiarazione di un alto dirigente Lettera agli stakeholder Pag. 8  

ETICA E INTEGRITÀ

GRI 102: Informativa generale 2016 102-16 Valori, principi, standard e norme 
di comportamento

Chi siamo 
Governance

Pag. 20 
Pag. 38  

GOVERNANCE
GRI 102: Informativa generale 2016 102-18 Struttura della governance Governance  Pag. 38  

COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER

GRI 102: Informativa generale 2016

102-40 Elenco dei gruppi di stakeholder Mappa degli stakeholder  Pag. 118  
102-41 Accordi di contrattazione collettiva Relazioni industriali e welfare aziendale  Pag. 123  
102-42 Individuazione e selezione degli 
stakeholder Ascolto e mappatura degli stakeholder  Pag. 116  

102-43 Modalità di coinvolgimento degli 
stakeholder Ascolto e mappatura degli stakeholder  Pag. 116  

102-44 Temi e criticità chiave sollevati Ascolto e mappatura degli stakeholder  Pag. 116  

PRATICHE DI RENDICONTAZIONE

GRI 102: Informativa generale 2016

102-45 Soggetti inclusi nel bilancio 
consolidato Nota metodologica Pag. 13  

102-46 Definizione del contenuto del 
report e perimetri dei temi Nota metodologica Pag. 13  

102-47 Elenco dei temi materiali Nota metodologica 
Ascolto e mappatura degli stakeholder

Pag. 13 
Pag. 116  

102-48 Revisione delle informazioni Nota metodologica Pag. 13  
102-49 Modifiche nella rendicontazione Nota metodologica Pag. 13  

Indice dei  
contenuti GRI 



189

Gruppo Sogin  |  Governance  |  Chiusura del ciclo nucleare italiano  |  Attività di mercato in Italia e all’estero 

Strategia di stakeholder engagement  |  Stakeholder interni  |  Stakeholder esterni  |  Ambiente  |  Indicatori GRI

GRI STANDARD INFORMATIVA PARAGRAFO NUMERO DI 
PAGINA O LINK

OMISSIONI O 
LIMITAZIONI

GRI 102: Informativa generale 2016

102-50 Periodo di rendicontazione Nota metodologica Pag. 13  
102-51 Data del report più recente Nota metodologica Pag. 13  
102-52 Periodicità della rendicontazione Nota metodologica Pag. 13  
102-53 Contatti per richiedere 
informazioni riguardanti il report Terza di copertina  Pag. 195  

102-54 Dichiarazione sulla 
rendicontazione in conformità ai GRI 
Standards

Nota metodologica  Pag. 13  

102-55 Indice dei contenuti GRI Indice dei contenuti GRI  Pag. 186  
102-56 Assurance esterna Relazione  Pag. 190  

STANDARD SPECIFICI
ECONOMICA
Performance economiche (Accountability e collaborazione con istituzioni e associazioni nazionali)

GRI 103: Modalità di gestione 2016

103-1 Spiegazione del tema materiale e 
del relativo perimetro

Risultati economici 
Ascolto e mappatura degli stakeholder 
Tabella di raccordo GRI

Pag. 34 
Pag. 116 
Pag. 185

 

103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti

Risultati economici 
Ascolto e mappatura degli stakeholder

Pag. 34 
Pag. 116  

103-3 Valutazione delle modalità di 
gestione Risultati economici Pag. 34  

GRI 201: Performance economiche 
2016

201-1 Valore economico direttamente 
generato e distribuito Risultati economici Pag. 34  

201-4 Assistenza finanziaria ricevuta dal 
governo Risultati economici Pag. 34  

Impatti economici indiretti (Localizzazione del DNPT)

GRI 103: Modalità di gestione 2016

103-1 Spiegazione del tema materiale e 
del relativo perimetro

Deposito Nazionale e Parco Tecnologico 
Ascolto e mappatura degli stakeholder 
Tabella di raccordo GRI

Pag. 101 
Pag. 116 
Pag. 185

 

103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti

Deposito Nazionale e Parco Tecnologico 
Ascolto e mappatura degli stakeholder

Pag. 101 
Pag. 116  

103-3 Valutazione delle modalità di 
gestione Deposito Nazionale e Parco Tecnologico Pag. 101  

GRI 203: Impatti economici 
indiretti 2016

203-1 Investimenti infrastrutturali e servizi 
finanziati Deposito Nazionale e Parco Tecnologico Pag. 101  

203-2 Impatti economici indiretti 
significativi Deposito Nazionale e Parco Tecnologico Pag. 101  

Pratiche di approvvigionamento (Supply chain)

GRI 103: Modalità di gestione 2016

103-1 Spiegazione del tema materiale e 
del relativo perimetro

Relazioni con i fornitori 
Ascolto e mappatura degli stakeholder 
Tabella di raccordo GRI

Pag. 149 
Pag. 116 
Pag. 185 

 

103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti

Relazioni con i fornitori 
Ascolto e mappatura degli stakeholder

Pag. 149 
Pag. 116  

103-3 Valutazione delle modalità di 
gestione Relazioni con i fornitori Pag. 149  

GRI 204: Pratiche di 
approvvigionamento 2016

204-1 Proporzione di spesa verso fornitori 
locali Relazioni con i fornitori Pag. 149  

Anticorruzione (Contrasto alla corruzione)

GRI 103: Modalità di gestione 2016

103-1 Spiegazione del tema materiale e 
del relativo perimetro

Governance Ascolto e mappatura degli 
stakeholder 
Tabella di raccordo GRI

Pag. 38 
Pag. 116 
Pag. 185 

 

103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti

Governance Ascolto e mappatura degli 
stakeholder

Pag. 38 
Pag. 116  

103-3 Valutazione delle modalità di 
gestione Governance Pag. 38  

GRI 205: Anticorruzione 2016 205-3 Episodi di corruzione accertati e 
azioni intraprese Governance Pag. 38  
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GRI STANDARD INFORMATIVA PARAGRAFO NUMERO DI 
PAGINA O LINK

OMISSIONI O 
LIMITAZIONI

AMBIENTALE
Materiali (Economia circolare)

GRI 103: Modalità di gestione 2016

103-1 Spiegazione del tema materiale e 
del relativo perimetro

Economia circolare 
Ascolto e mappatura degli stakeholder 
Tabella di raccordo GRI

Pag. 169 
Pag. 116 
Pag. 185

 

103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti

Economia circolare 
Ascolto e mappatura degli stakeholder

Pag. 169 
Pag. 116  

103-3 Valutazione delle modalità di 
gestione Economia circolare Pag. 169  

GRI 301: Materiali 2016 301-1 Materiali utilizzati per peso o volume Ambiente Pag. 183  

Energia (Attività del decommissioning - fisico)

GRI 103: Modalità di gestione 2016

103-1 Spiegazione del tema materiale e 
del relativo perimetro

Chiusura del ciclo nucleare italiano 
Ascolto e mappatura degli stakeholder 
Tabella di raccordo GRI

Pag. 55 
Pag. 116 
Pag. 185

 

103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti

Chiusura del ciclo nucleare italiano 
Ascolto e mappatura degli stakeholder

Pag. 55 
Pag. 116  

103-3 Valutazione delle modalità di 
gestione Chiusura del ciclo nucleare italiano Pag. 55  

GRI 302: Energia 2016 302-1 Energia consumata all'interno 
dell'organizzazione Ambiente Pag. 183  

Acqua e scarichi idrici (Attività del decommissioning - fisico)

GRI 103: Modalità di gestione 2016

103-1 Spiegazione del tema materiale e 
del relativo perimetro

Economia circolare 
Ascolto e mappatura degli stakeholder 
Tabella di raccordo GRI

Pag. 169 
Pag. 116 
Pag. 185

 

103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti

Economia circolare 
Ascolto e mappatura degli stakeholder

Pag. 169 
Pag. 116  

103-3 Valutazione delle modalità di 
gestione Economia circolare Pag. 169  

GRI 303: Acqua e scarichi idrici 
Modalità di gestione 2018

303-1 Interazione con l'acqua come risorsa 
condivisa Economia circolare Pag. 169  

303-2 Gestione degli impatti correlati allo 
scarico di acqua Economia circolare Pag. 169  

GRI 303: Acqua e scarichi idrici 
2018

303-3 Prelievo idrico Ambiente Pag. 183  
303-4 Scarico di acqua Ambiente Pag. 184  

Emissioni (Attività del decommissioning - fisico)

GRI 103: Modalità di gestione 2016

103-1 Spiegazione del tema materiale e 
del relativo perimetro

Economia circolare 
Ascolto e mappatura degli stakeholder 
Tabella di raccordo GRI 

Pag. 169 
Pag. 116 
Pag. 185

 

103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti

Economia circolare 
Sostenibilità ambientale 
Ascolto e mappatura degli stakeholder

Pag. 169 
Pag. 172 
Pag. 116

 

103-3 Valutazione delle modalità di 
gestione

Economia circolare 
Sostenibilità ambientale

Pag. 169 
Pag. 172  

GRI 305: Emissioni 2016
305-1 Emissioni dirette di GHG (Scope 1) Ambiente Pag. 184  
305-2 Emissioni indirette di GHG da 
consumi energetici (Scope 2) Ambiente Pag. 184  

Scarichi e rifiuti (Economia circolare; Gestione dei rifiuti radioattivi)

GRI 103: Modalità di gestione 2016

103-1 Spiegazione del tema materiale e 
del relativo perimetro

Economia circolare 
Ascolto e mappatura degli stakeholder 
Tabella di raccordo GRI

Pag. 169 
Pag. 116 
Pag. 185

 

103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti

Economia circolare 
Ascolto e mappatura degli stakeholder

Pag. 169 
Pag. 116  

103-3 Valutazione delle modalità di 
gestione Economia circolare Pag. 169  

GRI 306: Scarichi e rifiuti 2016 306-2 Rifiuti per tipo e metodo di 
smaltimento Ambiente Pag. 184  

Compliance ambientale (Compliance normativa)

GRI 103: Modalità di gestione 2016

103-1 Spiegazione del tema materiale e 
del relativo perimetro

Ascolto e mappatura degli stakeholder 
Tabella di raccordo GRI

Pag. 116 
Pag. 185  

103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti

Sistema di Gestione Integrato per la 
Qualità, l’Ambiente e la Sicurezza 
Ascolto e mappatura degli stakeholder

Pag. 49 
Pag. 116

 

103-3 Valutazione delle modalità di 
gestione

Sistema di Gestione Integrato per la 
Qualità, l’Ambiente e la Sicurezza Pag. 49  
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GRI STANDARD INFORMATIVA PARAGRAFO NUMERO DI 
PAGINA O LINK

OMISSIONI O 
LIMITAZIONI

GRI 307: Compliance ambientale 
2016

307-1 Non conformità con leggi e 
normative in materia ambientale

Nel 2019 sono state registrate sanzioni 
per Sogin S.p.A. del valore monetario 
di 29.315 € per la violazione di leggi e 
regolamenti in ambito ambientale

 -  

Valutazione ambientale dei fornitori (Supply chain)

GRI 103: Modalità di gestione 2016

103-1 Spiegazione del tema materiale e 
del relativo perimetro

Relazioni con i fornitori 
Ascolto e mappatura degli stakeholder 
Tabella di raccordo GRI

Pag. 149 
Pag. 116 
Pag. 185

 

103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti

Relazioni con i fornitori 
Ascolto e mappatura degli stakeholder

Pag. 149 
Pag. 116  

103-3 Valutazione delle modalità di 
gestione Relazioni con i fornitori Pag. 149  

GRI 308: Valutazione ambientale 
dei fornitori 2016

308-1 Nuovi fornitori che sono stati 
valutati utilizzando criteri ambientali Relazioni con i fornitori Pag. 149  

SOCIALE
Occupazione (Sviluppo risorse umane, gestione dei talenti e pari opportunità; Welfare aziendale, salute e benessere dei dipendenti)

GRI 103: Modalità di gestione 2016

103-1 Spiegazione del tema materiale e 
del relativo perimetro

Stakeholder interni 
Ascolto e mappatura degli stakeholder 
Tabella di raccordo GRI

Pag. 123 
Pag. 116 
Pag. 185 

 

103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti

Stakeholder interni 
Ascolto e mappatura degli stakeholder

Pag. 123 
Pag. 116  

103-3 Valutazione delle modalità di 
gestione Stakeholder interni Pag. 123  

GRI 401: Occupazione 2016
401-1 Nuove assunzioni e turnover Risorse umane Pag. 179-180  
401-3 Congedo parentale Indicatori risorse umane Pag. 181  

Relazioni tra lavoratori e management (Sviluppo risorse umane, gestione dei talenti e pari opportunità)

GRI 103: Modalità di gestione 2016

103-1 Spiegazione del tema materiale e 
del relativo perimetro

Stakeholder interni 
Ascolto e mappatura degli stakeholder 
Tabella di raccordo GRI

Pag. 123 
Pag. 116 
Pag. 185

 

103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti

Stakeholder interni 
Ascolto e mappatura degli stakeholder

Pag. 123 
Pag. 116  

103-3 Valutazione delle modalità di 
gestione Stakeholder interni Pag. 123  

GRI 402: Relazioni tra lavoratori e 
management 2016

402-1 Periodo minimo di preavviso per 
cambiamenti operativi Stakeholder interni Pag. 123  

Salute e sicurezza sul lavoro (Sicurezza radiologica; Sicurezza sul lavoro)

GRI 103: Modalità di gestione 2016

103-1 Spiegazione del tema materiale e 
del relativo perimetro

Sicurezza dei lavoratori 
Ascolto e mappatura degli stakeholder 
Tabella di raccordo GRI

Pag. 130 
Pag. 116 
Pag. 185

 

103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti

Sicurezza dei lavoratori 
Ascolto e mappatura degli stakeholder

Pag. 130 
Pag. 116  

103-3 Valutazione delle modalità di 
gestione  Sicurezza dei lavoratori  Pag. 130  

GRI 403: Salute e sicurezza sul 
lavoro
Modalità di gestione 2018

403-1 Sistema di gestione della salute e 
sicurezza sul lavoro  Sicurezza dei lavoratori  Pag. 130  

403-2 Identificazione dei pericoli, 
valutazione dei rischi e indagini sugli 
incidenti

 Sicurezza dei lavoratori  Pag. 130  

403-3 Servizi di medicina del lavoro  Sicurezza dei lavoratori  Pag. 130  
403-4 Partecipazione e consultazione dei 
lavoratori e comunicazione in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro

 Sicurezza dei lavoratori  Pag. 130  

403-5 Formazione dei lavoratori in materia 
di salute e sicurezza sul lavoro  Sicurezza dei lavoratori  Pag. 130  

403-6 Promozione della salute dei 
lavoratori  Sicurezza dei lavoratori  Pag. 130  

GRI 403: Salute e sicurezza sul 
lavoro 2018 403-9 Infortuni sul lavoro  Sicurezza dei lavoratori Pag. 132-133  
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GRI STANDARD INFORMATIVA PARAGRAFO NUMERO DI 
PAGINA O LINK

OMISSIONI O 
LIMITAZIONI

Formazione e istruzione (Sviluppo risorse umane, gestione dei talenti e pari opportunità)

GRI 103: Modalità di gestione 2016

103-1 Spiegazione del tema materiale e 
del relativo perimetro

Radwaste Management School 
Sviluppo del know how e 
miglioramento dei processi 
Ascolto e mappatura degli stakeholder 
Tabella di raccordo GRI

Pag. 29-31 

Pag. 126 
Pag. 116 
Pag. 185

 

103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti

Radwaste Management School 
Sviluppo del know how e 
miglioramento dei processi 
Ascolto e mappatura degli stakeholder

Pag. 29-31 

Pag. 126 
Pag. 116

 

103-3 Valutazione delle modalità di 
gestione

Radwaste Management School 
Sviluppo del know how e 
miglioramento dei processi 

Pag. 29-31 

Pag. 126
 

GRI 404: Formazione e istruzione 
2016

404-1 Ore medie di formazione annua per 
dipendente Risorse umane Pag. 181  

Diversità e pari opportunità (Sviluppo risorse umane, gestione dei talenti e pari opportunità)

GRI 103: Modalità di gestione 2016

103-1 Spiegazione del tema materiale e 
del relativo perimetro

Stakeholder interni 
Ascolto e mappatura degli stakeholder 
Tabella di raccordo GRI

Pag. 123 
Pag. 116 
Pag. 185 

 

103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti

Stakeholder interni 
Ascolto e mappatura degli stakeholder

Pag.123 
Pag. 116  

103-3 Valutazione delle modalità di 
gestione Stakeholder interni Pag. 123  

GRI 405: Diversità e pari 
opportunità 2016

405-1 Diversità negli organi di governo e 
tra i dipendenti Risorse umane Pag. 182  

405-2 Rapporto dello stipendio base e 
retribuzione delle donne rispetto agli 
uomini

Risorse umane Pag. 182  

Comunità locali (Accountability e collaborazione con istituzioni e associazioni nazionali; Ascolto e dialogo con le comunità locali; 
Localizzazione del DNPT)

GRI 103: Modalità di gestione 2016

103-1 Spiegazione del tema materiale e 
del relativo perimetro

Presenza nei territori 
Ascolto e mappatura degli stakeholder 
Tabella di raccordo GRI

Pag. 138 
Pag. 116 
Pag. 185

 

103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti

Presenza nei territori 
Ascolto e mappatura degli stakeholder

Pag. 138 
Pag. 116  

103-3 Valutazione delle modalità di 
gestione Presenza nei territori Pag. 138  

GRI 413: Comunità locali 2016

413-1 Attività che prevedono il 
coinvolgimento delle comunità locali, 
valutazioni d'impatto e programmi di 
sviluppo

Presenza nei territori Pag. 138  

413-2 Attività con impatti negativi, 
potenziali e attuali significativi sulle 
comunità locali

 Presenza nei territori Pag. 138  

Valutazione sociale dei fornitori (Supply chain)

GRI 103: Modalità di gestione 2016

103-1 Spiegazione del tema materiale e 
del relativo perimetro

Relazioni con i fornitori 
Ascolto e mappatura degli stakeholder 
Tabella di raccordo GRI

Pag. 149 
Pag. 116 
Pag. 185

 

103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti

Relazioni con i fornitori 
Ascolto e mappatura degli stakeholder

Pag. 149 
Pag. 116  

103-3 Valutazione delle modalità di 
gestione Relazioni con i fornitori Pag. 149  

GRI 414: Valutazione sociale dei 
fornitori 2016

414-1 Nuovi fornitori che sono stati 
sottoposti a valutazione attraverso 
l'utilizzo di criteri sociali

Relazioni con i fornitori Pag. 149  

Politica pubblica (Accountability e collaborazione con istituzioni e associazioni nazionali)

GRI 103: Modalità di gestione 2016

103-1 Spiegazione del tema materiale e 
del relativo perimetro

Stakeholder esterni 
Ascolto e mappatura degli stakeholder 
Tabella di raccordo GRI

Pag. 141 
Pag. 116 
Pag. 185

 

103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti

Stakeholder esterni 
Ascolto e mappatura degli stakeholder

Pag. 141 
Pag. 116  

103-3 Valutazione delle modalità di 
gestione  Stakeholder esterni  Pag. 141  

GRI 415: Politica pubblica 2016 415-1 Contributi politici  Stakeholder esterni  Pag. 141  
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PAGINA O LINK

OMISSIONI O 
LIMITAZIONI

Compliance socioeconomica (Accountability e collaborazione con istituzioni e associazioni nazionali; Compliance normativa)

GRI 103: Modalità di gestione 2016

103-1 Spiegazione del tema materiale e 
del relativo perimetro

Ascolto e mappatura degli stakeholder 
Tabella di raccordo GRI

Pag. 116 
Pag. 185  

103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti

Governance 
Ascolto e mappatura degli stakeholder

Pag. 38 
Pag. 116  

103-3 Valutazione delle modalità di 
gestione Governance Pag. 38  

GRI 419: Compliance 
socioeconomica 2016

419-1 Non conformità con leggi e 
normative in materia sociale ed 
economica

Nel 2019, a dimostrazione del fatto che 
il Gruppo opera in conformità con tutte 
le leggi e le normative vigenti, non sono 
state registrate sanzioni monetarie e/o 
non-monetarie ricevute per la violazione 
di leggi e regolamenti in ambito sociale 
ed economico

-  

Avanzamento del decommissiong - costi

GRI 103: Modalità di gestione 2016

103-1 Spiegazione del tema materiale e 
del relativo perimetro

Chiusura del ciclo nucleare italiano 
Risultati economici 
Ascolto e mappatura degli stakeholder 
Tabella di raccordo GRI

Pag. 55 
Pag. 34 
Pag. 116 
Pag. 185

 

103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti

Chiusura del ciclo nucleare italiano 
Ascolto e mappatura degli stakeholder 
Risultati economici

Pag. 55 
Pag. 116 
Pag. 34

 

103-3 Valutazione delle modalità di 
gestione

Chiusura del ciclo nucleare italiano 
Risultati economici

Pag. 55 
Pag.34  

Condivisione del know-how scientifico

GRI 103: Modalità di gestione 2016

103-1 Spiegazione del tema materiale e 
del relativo perimetro

Radwaste Management School 
Sviluppo del know how e 
miglioramento dei processi 
Ascolto e mappatura degli stakeholder 
Tabella di raccordo GRI

Pag. 29-31 

Pag. 126 
Pag. 116 
Pag. 185

 

103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti

Radwaste Management School 
Sviluppo del know how e 
miglioramento dei processi 
Ascolto e mappatura degli stakeholder

Pag. 29-31 

Pag. 126 
Pag. 116

 

103-3 Valutazione delle modalità di 
gestione

Radwaste Management School 
Sviluppo del know how e 
miglioramento dei processi 

Pag. 29-31 

Pag. 126
 

Innovazione tecnologica e ricerca

GRI 103: Modalità di gestione 2016

103-1 Spiegazione del tema materiale e 
del relativo perimetro

Chiusura del ciclo nucleare italiano 
Ascolto e mappatura degli stakeholder 
Tabella di raccordo GRI

Pag. 55 
Pag. 116 
Pag. 185

 

103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti

Chiusura del ciclo nucleare italiano 
Ascolto e mappatura degli stakeholder

Pag. 55 
Pag. 116  

103-3 Valutazione delle modalità di 
gestione Chiusura del ciclo nucleare italiano Pag. 55  
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