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Criteri per la localizzazione del  

Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi 

La gestione in sicurezza dei rifiuti radioattivi richiede una soluzione adeguata e le caratteristiche del sito nel quale 

viene localizzato un impianto di smaltimento di rifiuti radioattivi, unitamente a quelle del condizionamento dei rifiuti 

e delle strutture ingegneristiche dell’installazione, devono garantire il confinamento e l’isolamento dei radionuclidi 

dalla biosfera al fine di assicurare nel tempo la protezione della popolazione, dell’ambiente e dei beni. 

   copertina 

Nell’ambito delle funzioni e compiti di autorità di regolamentazione competente per la sicurezza nucleare e la 

radioprotezione attribuiti all’Istituto dalla legislazione vigente, l’ISPRA ha predisposto nel 2014 la Guida Tecnica 

n. 29, “Criteri per la localizzazione di un impianto di smaltimento superficiale di rifiuti radioattivi a bassa e 

media attività”. 

I criteri riportati nella Guida Tecnica n. 29 sono stati definiti per la loro applicazione nel processo stabilito, dal 

Titolo III del D.Lgs. n. 31/2010 e successive modifiche, per la localizzazione del Deposito nazionale incluso in un 

Parco Tecnologico. Essi rappresentano un insieme di requisiti fondamentali e di elementi di valutazione che 

devono essere tenuti in conto da parte della S.O.G.I.N. S.p.A., quale soggetto attuatore, nel processo di 

localizzazione del Deposito nazionale, dalla definizione della proposta di Carta nazionale delle aree 

potenzialmente idonee sino alla individuazione del sito idoneo. 

Nel corso della sua elaborazione la Guida Tecnica è stata sottoposta ad un processo di revisione internazionale 

da parte della IAEA, nonché ad una fase di consultazione degli enti e degli organismi tecnici nazionali interessati, 

ai sensi dell’art. 153 del D.Lgs. n. 230/1995 e successive modifiche. 

La Guida Tecnica n. 29 è corredata da una Relazione illustrativa che intende sinteticamente descrivere il 

contesto nazionale ed internazionale in materia di gestione dei rifiuti radioattivi, il quadro di riferimento normativo e 

gli aspetti salienti del processo di elaborazione seguito. 

La Guida Tecnica e la Relazione illustrativa sono pubblicate anche in lingua inglese in una versione non ufficiale. 
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