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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 19119-8-2015

    ALLEGATO  I 

     TABELLA 1 

 Destinazione fi nale delle diverse categorie (non sono compresi i rifi uti contenenti radionuclidi
di origine naturale, articolo 2, comma 5, del presente decreto) 

  

 

Categoria Condizioni e/o Concentrazioni di attività Destinazione finale 

Esenti  
 
 

 Art. 154 comma 2 del D.Lgs n. 230/1995 
 Art. 30 o art. 154 comma 3-bis del D.Lgs n. 230/1995 

Rispetto delle 
disposizioni del D.Lgs. 
n. 152/2006 

A vita media 
molto breve  
 

 T1/2 < 100 giorni 
Raggiungimento in 5 anni delle condizioni: 

 Art. 154 comma 2 del D.Lgs n. 230/1995 
 Art. 30 o art. 154 comma 3-bis del D.Lgs n. 230/1995 

Stoccaggio temporaneo 
(art.33 D.Lgs n. 
230/1995) e 
smaltimento nel 
rispetto delle 
disposizioni del D.Lgs. 
n. 152/2006 

Attività molto 
bassa 
 

  100 Bq/g (di cui alfa  
10 Bq/g) 

Raggiungimento in T 10 anni 
della condizione: 
 Art. 30 o art. 154 comma 3-bis del 
D.Lgs n. 230/1995 

 

Non raggiungimento in T 10 anni 
della condizione: 
 Art. 30 o art. 154 comma 3-bis del 
D.Lgs n. 230/1995 

 

Bassa attività  
 

 radionuclidi a vita breve  5 MBq/g 
 Ni59-Ni63  40 kBq/g 
 radionuclidi a lunga vita  400 Bq/g 

Impianti di 
smaltimento    
superficiali, o a piccola 
profondità, con barriere 
ingegneristiche 
(Deposito Nazionale 
D.Lgs n. 31/2010) 

Media attività  
 

 radionuclidi a vita breve 
>5 MBq/g 
 Ni59-Ni63 > 40 kBq/g 
  radionuclidi a lunga vita 
>400 Bq/g 
 No produzione di calore 

Radionuclidi alfa emettitori 400 
Bq/g e beta-gamma emettitori in 
concentrazioni tali da rispettare gli 
obiettivi di radioprotezione stabiliti 
per l’impianto di smaltimento   
superficiale. 

 

Radionuclidi in concentrazioni tali 
da non rispettare gli obiettivi di 
radioprotezione stabiliti per l’im-
pianto di smaltimento superficiale. 

Impianto di 
immagazzinamento 
temporaneo del 
Deposito Nazionale 
(D.Lgs n.31/2010) in 
attesa di smaltimento in 
formazione geologica 

Alta attività  
 

Produzione di calore o di elevate concentrazioni di radionuclidi a 
lunga vita, o di entrambe tali caratteristiche. 

 


