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1. Premessa
Il giorno 2 Maggio 2018, la Società CISA SpA di Massafra (TA) (di seguito CISA) ha rilevato la
presenza di anomalie radiometriche in un mezzo, appartenente alla Società AMIU ed operante
per il Comune di Trani, in conferimento al proprio impianto di Contrada “Console” dove è installato
un portale della ditta THERMO mod. FHT 1388 per la rilevazione delle anomalie radiometriche.
La CISA ha quindi provveduto, secondo la Normativa vigente, ad informare dell’accaduto gli Enti
di controllo oltre ai proprietari dell’automezzo ed il proprio EQ provvedendo alla messa in
sicurezza del mezzo.
Di seguito si l’identificazione dei mezzi in cui sono state riscontrate le anomalie
Data
Tipologia
Identificazione
02 maggio
Autocompattatore
CZ623EJ
A seguito delle segnalazioni di anomalia radiometrica i carichi sono stati ispezionati dall’Esperto
Qualificato di CISA, Ing. Michele Bungaro, che ha rilasciato apposito verbale sulle misure e sulle
valutazioni effettuate identificando le anomalie radiometriche come originate dall’isotopo Iodio
(I131) ed emettendo un apposito certificato di misura in data 02 Maggio 2018.
Su disposizione di AMIO TRANI, dopo aver avuto il consenso di CISA e di concerto con l’EQ di
CISA, Il giorno 07 Maggio 2018 lo scrivente EQ ha coordinato le operazioni di identificazione,
recupero e confezionamento delle sorgenti radioattive contenute nell’auto compattatore.
Di seguito si riportano le operazioni eseguite comprensive della valutazione di dose per il
personale intervenuto, per gli osservatori, per la popolazione e per l’ambiente.
2. Riferimenti normativi
I documenti di riferimento utilizzati per la realizzazione della presente relazione di intervento sono
riportati nell’Allegato l. Nei paragrafi che seguono vengono utilizzati termini tecnici definiti nel
glossario riportato in Allegato 2.
3. Descrizione attività lavorativa
Alle ore 15:45 del giorno 07 Maggio, dopo lo svolgimento dell’attività di informazione/formazione
del personale non specializzato e parzialmente coinvolto nelle operazioni (si veda attestato di
formazione in Allegato 3), sono iniziate le operazioni di identificazione e recupero delle sorgenti
radioattive.
Tutte le operazioni sono state eseguite direttamente da:
- Gabriella Guarino - EQ n°2409
- Stefano Finazzi - operatore classificato
I due incaricati delle operazioni di recupero hanno indossato tute in cotone e tute monouso, doppi
guanti, maschera a facciale completo con filtro P3 e calzature di sicurezza.
Agli operatori appartenenti alla AMIU TRANI proprietaria dei mezzi è stato richiesto unicamente
di manovrare il mezzo stesso.
Il mezzo è stato quindi posizionato nella apposita area di lavoro per una ricerca puntuale della
anomalia radiometrica.
Lo scarico è avvenuto gradatamente, permettendo agli operatori di misurare l’eventuale presenza
di sostanze radioattive nel materiale in fase di scarico.
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Le anomalie radiometriche sono risultate causate da un sacchetto contenenti rifiuti domestici
probabilmente prodotti da pazienti sottoposti a terapia metabolica o a diagnostica e risultati
contaminati da IODIO 131.
Tutti i rifiuti contaminati sono stati confezionati in sacchi di plastica chiusi con fascetta e quindi
inseriti in un fusto ONU tipo A da 60 litri.
Il fusto è stato chiuso e sottoposto a verifiche radiometriche per determinare il rateo di dose
emesso e la eventuale presenza di contaminazione radioattiva al loro esterno.
Verificata l’assenza di contaminazione esterna, il fustino è stato prelevato dal vettore autorizzato
MIT AMBIENTE e trasportato al deposito autorizzato.
Il restante materiale è stato attentamente misurato per verificare l’eventuale presenza di altre
contaminazioni o di altre sostanze/sorgenti radioattive. Tutti i controlli effettuati non hanno
rilevato altre anomalie radiometriche.
Al termine delle operazioni l’area utilizzata per la ricerca ed il recupero del materiale contaminato
è stata controllata per verificare che non fossero presenti anomalie radiometriche rispetto ai dati
del fondo ambientale misurati prima dell’inizio delle operazioni.
I controlli sono stati effettuati, in modo indipendente, sia dagli incaricati di eseguire le operazioni
di recupero che dall’Ing. Michele Bungaro, EQ incaricato da CISA di sovraintendere alle
operazioni.
Le operazioni di recupero delle sorgenti e dei rifiuti contaminati sono terminate alle ore 18:45
della stessa giornata del 07 Maggio 2018.
L’automezzo è stato quindi liberato per le operazioni di verifica sul portale radiometrico.
I controlli, effettuati con il portale di CISA, sono risultati negativi ed hanno permesso lo scarico
dei rifiuti per il normale ciclo di trattamento.

Figura 3.1 identificazione del radioisotopo con RAYMON10
4. Attribuzioni di dose
Di seguito si riportano le valutazioni di dose sia per tutte le figure professionali coinvolte nel corso
delle operazioni che per la popolazione e per l'ambiente.
4.1 Personale incaricato delle operazioni
I due operatori che hanno svolto le operazioni di recupero hanno sempre indossato maschere a
facciale completo con filtro assoluto tipo P3 per la protezione delle vie respiratorie oltre a doppie
tute (una di cotone ed una di Tyvek) con doppi guanti e scarpe di sicurezza. Al termine delle
operazioni i guanti sono stati inseriti nei sacchi di plastica contenenti il materiale contaminato
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mentre le tute di Tyvek, risultate non contaminate sono state smaltite come rifiuto convenzionale.
I controlli di contaminazione, effettuati con il contaminametro Berthold 124 scint, sulle tute, sulle
maschere, sulle scarpe e sulla pelle esposta delle due persone (mani e viso) hanno permesso di
escludere la presenza di contaminazione radioattiva.
Ne consegue che si esclude la possibilità di introduzione nell'organismo di particelle di terreno
contaminato riducendo a zero il possibile contributo di dose interna.
Il lavoro è stato svolto in circa 30 minuti totali di esposizione. Assumendo, cautelativamente, che
l’intero periodo sia trascorso a contatto del punto più “caldo” dove si è misurato rateo di dose
pari a 0,11 µSv/h, la dose attribuita sarà pari a 5,5 nSv per tutta la durata delle operazioni.
Si assume, quindi, tale valore come contributo di dose totale per le persone che hanno effettuato
le operazioni di ricerca e confezionamento delle sorgenti.
4.2 Personale di supporto
Come personale di supporto alle operazioni di recupero e confezionamento del terreno
contaminato si considerano:
− Personale AMIU: autista per la movimentazione del mezzo
− il personale CISA per il supporto logistico fornito durante tutte le operazioni
− l’EQ di CISA Ing. Michele Bungaro per la supervisione delle operazioni
4.2.1 Personale AMIU
L’autista ha mosso il mezzo sino al punto di lavorazione ed ha comandato l’espulsione della parte
di rifiuto urbano necessaria per il ritrovamento delle sorgenti.
In cabina di guida è stato misurato un rateo di dose massimo pari a 0,03 µSv/h valore identificavo
del normale fondo ambientale e non risultano essere presenti incrementi di rateo di dose.
Per queste ragioni il contributo di dose all’autista AMIU è pari a 0. Tale affermazione è anche
suffragata dalla lettura del dosimetro elettronico RADOS, consegnato dallo scrivente allo stesso
autista per tutta la durata delle operazioni, che non ha segnato nessun incremento di dose.
Assumendo il massimo rateo di dose misurato a contatto del mezzo (0,11 µSv/h) come
significativo per l’attribuzione di dose alle persone presenti a 10 metri di distanza dal veicolo, si
ottiene: 0,11/100 = 0,0011 µSv/h che, per 30 minuti di esposizione portano ad una dose di
0,0011/2= 0,00055 µSv= 0,55 nSv
In via cautelativa si attribuiscono 0,55 nSv all’autista di AMIU per la permanenza di 30 minuti.
4.2.2 Personale CISA
A tutte le operazioni hanno assistito e partecipato unicamente con compiti logistici diverse
persone di CISA, coinvolte in funzione del ruolo ricoperto in Azienda. Tutto questo personale è
sempre rimasto a distanza sia dall’autocompattatore che dall'area di sversamento e di ricerca
delle sorgenti, in aree dove il rateo di dose non differiva dal normale fondo ambientale. La
permanenza si è manifestata a circa 10 metri di distanza dal compattatore dove il massimo
incremento di rateo di dose è stimabile come: 0,11/100 = 0,0011 µSv/h
Dove:
0,11 µSv/h corrispondono al massimo rateo di dose misurato a contatto del mezzo
- 100 è il quadrato della distanza di 10 metri assunta per la posizione delle persone
Assumendo una esposizione totale di 30 minuti = 0,5 ore si ha una attribuzione di dose pari a:
0,0011 x 0,5 = 0,00055 µSv= 0,55 nSV per tutto il personale CISA
L’Esperto Qualificato di CISA ha comandato il sistema di scarico del mezzo ed è rimasto in zona
operativa per tutte le operazioni di recupero. Per lui si attribuisce, in via cautelativa, una dose
identica a quella degli operatori = 5,5 nSv.
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4.3 Valutazioni ambientali
I rilievi effettuati prima dell'inizio delle operazioni e dopo il loro termine sulle aree interessano
non hanno evidenziato alcun valore diverso da normale fondo ambientale per quanto riguarda il
rateo di dose misurata in aria.
In termini di contaminazione le misurazioni effettuate al termine delle operazioni su tutta l'area
precedentemente utilizzata per lo scarico dei mezzi e la ricerca del materiale contaminato, non
hanno evidenziato nessuna contaminazione alfa o beta-gamma.
Tutto il materiale potenzialmente contaminato nel corso delle operazioni (guanti, carta) è stato,
cautelativamente, confezionato con le sorgenti ed i rifiuti rimossi al fine di alienarlo come rifiuto
radioattivo.
Tutto il resto del materiale e degli strumenti utilizzati è stato controllato per verificarne lo stato
di “non contaminato” ed è stato quindi smaltito come rifiuto convenzionale o riutilizzato quando
possibile.
A seguito delle considerazioni sopra riportate si ritiene che le operazioni di ricerca, recupero e
confezionamento delle sorgenti e dei rifiuti contaminati con I131, effettuate presso la Società
CISA di Massafra ed oggetto della presente relazione, non abbiano avuto alcun tipo di impatto
sull'ambiente circostante lo stesso impianto CISA.
4.3.1 Dose alla popolazione
A seguito delle rilevazioni effettuate si ritiene ragionevole affermare che le conseguenze
radiologiche per la popolazione circostante l'impianto CISA di Massafra in Contrada “Console” a
seguito delle operazioni di ricerca, recupero e confezionamento di sorgenti e rifiuti contaminati
con I131 dall’autocompattatore targato CZ623EJ, siano da ritenersi nulle.
4.4 Valutazioni globali
Per nessun gruppo della popolazione o dei lavoratori coinvolti nelle operazioni si sono attribuite
dosi superiori a 0,055 µSv.
Tale valore che, come già detto, rappresenta il massimo della dose attribuita è comunque
inferiore al limite di 10 µSv indicato dalla Legge (Allegato 1, relativo all’Art. 2 del D.Lgs. 230/95
s.m.i., punto 0 lettera a)) come limite per la possibile applicazione del concetto di “non rilevanza
radiologica”.
Avendo soddisfatto a tale requisito ed anche alla successiva condizione riportata alla lettera b)
del citato punto 0 dell’Allegato 1 (dose collettiva efficace inferiore a 1 Sv x persona) si conferma
che tutte le attività svolte per il recupero delle sorgenti radioattive e dei rifiuti contaminati da
I131 dall’autocompattatore targato CZ623EJ presso il sito di CISA il giorno 07 Maggio 2018
soddisfano pienamente alle condizioni previste per la “NON RILEVANZA RADIOLOGICA”.
5. Strumentazione
Di seguito vengono riportati gli strumenti di misura utilizzati nel corso della campagna di studi
ambientali. Gli strumenti di misura vengono riportati, in un quadro riassuntivo, nella Tabella 5/1.
Nella stessa Tabella viene anche riportato, per ogni strumento, la misura per cui viene utilizzato.
Tutti gli strumenti all’atto del loro impiego sono sempre tarati, come provato dal relativo
certificato SIT, e vengono sottoposti a verifiche di buon funzionamento con supporto di
riferimento ed a caratterizzazioni del fondo strumentale in funzione della determinazione del
minimo valore rilevabile (MDA) che viene valutato secondo la relazione:
MDA =

[3+
(4
,65
F
)]
t

dove:
=
F radice quadrata dei conteggi integrati del fondo (cps)
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 = efficienza di misura
t = tempo di conteggio (sec)
(Da NUREG NRC 4.13- Allegato 1- Calcolo del valore di MDA della misura)

Una parziale eccezione viene fatta per lo spettrometro gamma portatile che, viene tarato con
sorgenti di riferimento per l’identificazione delle energie rilevate, ma non ha certificazione SIT in
quanto non si tratta di strumenti destinati a dare informazioni sulla dose o su grandezze
direttamente utilizzabili per la valutazione di rischio. Sono misurazioni che offrono una indicazione
di massima in base alla quale si decide se effettuare ulteriori analisi e pertanto vengono effettuate
con strumentazione priva della certificazione SIT.
TABELLA 5/1 strumenti di misura e grandezze caratteristiche misurabili
Strumento

Misura

U.M

Note

Rateo di dose/spettrometro

µSv/h

Fig. A

nSv
cps

Fig. B

Impulsi da contaminazione
alfa (α) e beta/gamma (β/γ)

cps

Fig. C

Rivelatore RayMon10 al tellururo di Cadmio e Zinco (CZT)

Rateo di dose/spettrometro

µSv/h

Fig. D

Rivelatore BERTHOLD LB125 con cristallo NaI

Rateo di dose/spettrometro

µSv/h

Fig. E

Camera di ionizzazione in pressione FLUKE VICTOREEN 451 P
Rivelatore ATOMTEX AT1117M
con scintillatore plastico

Dose ambientale
Emissione fotonica

Contaminametro Berthold LB 124 Scint con doppio rivelatore a
scintillazione ad ampia superficie, s/n. 10-6954

Di seguito vengono riportati gli strumenti utilizzati per le misure di radioprotezione durante le
operazioni di ricerca di sorgenti radioattive presso l'impianto CISA di Massafra (TA).

Figura A camera di ionizzazione VICTOREEN 451 P
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Figura B rivelatore ATOMTEX
Fig. D rivelatore Raymon10

Fig. C Contaminametro Berthold LB 124 Scint;

Fig. E rivelatore BERTHOLD LB 125
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6 Conclusioni
Nella Tabella 6.1 sono riportati i dati riassuntivi relativi al materiale ritrovato nel mezzo
provenienti da AMIU - Comune di Trani oggetto delle operazioni sopra descritte.
Tutto il materiale è stato confezionato in sacchi di plastica chiusi con fascette e confezionati in un
fusto ONU tipo A da 60 litri.
Nella seguente Tabella 6.1, si sono ripotati i valori del peso del fusto confezionato; della dose
misurata a contatto; della dose misurata ad un metro di distanza, la stima della attività di I131
presente e la concentrazione apparente espressa in Bq/g di I131.
Tabella 6.1 dati rifiuti contaminati provenienza AMIU - Comune di TRANI

Kg
CZ623EJ
totale

1,420
1,420

TRANI
mSv/h
mSv/h At. stim. At.max
a1m
contatto
GBq
GBq
Bq/g
0,80E-04 1,16E-03 1,20E-03 1,74E-02
0,80E-04 1,16E-03 1,20E-03 1,74E-02 1,23E+04

contaminazione est.
α

βγ

n.r

n.r

Non sono state rilevate anomalie radiometriche sull’autocompattatore AMIU targato CZ623EJ
dopo le operazioni di ricerca e recupero che è risultato privo di contaminazione radioattiva.

8/15

ATLAS SERVICES srl
Società di Servizi per la Radioprotezione

Rev.:
Rif.

ATR/gg/pbf/070518
Data/Date:

0
10/05/18

ALLEGATO 1
Fonti normative e bibliografia
1993
1993
1993
1993
1994
1994
1994
1995
1995
1996
1997
1997
1998
2007
2008
2011
2012

Circolare del Ministero della Sanita n.30 del 29 luglio 1993
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - prot.16684/lG.9 del 2 settembre 1993
Assessorato alla Sanita -"Modalità di applicazione sul territorio regionale della Circolare 30 del MdS"
Giunta Regionale Lombarda - Delibera n. V/40755 del 3 settembre l993
"Provvedimenti urgenti per il controllo della radioattività sui rottami metallici di importazione. Modalità di interventi presso i valichi
doganali”
Ordinanza Presidente Regione Piemonte - prot.1139B del 17 dicembre 1993
”Controllo della radioattività su tutti i carichi di rottami metallici in arrivo direttamente o indirettamente da paesi extracomunitari"
Circolare 10 del Ministero della Sanita — DGSIP Div. VII del 2 maggio 1994
"Controlli radiometrici su rottami metallici"
Regione Veneto - nota prot.22260/20311 del 30 giugno l994
"Direttiva per l’applicazione della circolare 30 del MdS”
Regione Emilia Romagna — Assessorato alla Sanità e Servizi Sociali - Circolare 26 del l3 luglio l994
”Controlli radiometrici su rottami metallici"
Decreto Legislativo del Governo n. 230 del 17/03/1995 s.m.i. in materia di radiazioni ionizzanti - come modificato dal D.Lgs. 23
del 20 Febbraio 2009; dal D.Lgs 241 del 26 Maggio 200 e dal D.Lgs. 100 del 01 Giugno 2011
Problemi di Radioprotezione connessi con l’importazione di rottami metallici - Atti del convegno AIRP tenutosi a Brescia nel 5/95
- a cura di S. Risica e P. Di Ciaccio – Istituto Superiore di Sanita - Roma
Ministero delle Finanze — Circolare l3/D del 22 gennaio 1996
"Controlli della radioattività di rottami metallici"
Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia del 20/06/1997 – Ordinanza finalizzata alla definizione delle modalità
temporanee di attuazione della sorveglianza radiometrica, prevista dal D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230, su rottami o su altri materiali
metallici di risulta destinati alla fusione
Regione Lombardia - prime direttive per l'esercizio della vigilanza sull'adempimento i degli obblighi introdotti dalla Ordinanza del
P.G.R. del 20 giugno 1997 n. 57671, relativa alla sorveglianza radiometrica prevista dall’art.157 del Decreto Legislativo 230/95
s.m.i.
Regione Lombardia circolare 21/SAN del 6/aprile/1998.
D.lgs n. 52/2007 – “Attuazione della direttiva 2003/122/CE EURATOM sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta
attivita' e delle sorgenti orfane.”
D.Lgs. n.81 s.m.i. del 09/04/2008 sui rischi nei luoghi di lavoro
UNI Norma Italiana n. 10987 “carichi di rottami metallici – Rilevazione di radionuclidi con misure X e gamma-“
Regione Puglia delibera di Giunta Regionale n.1096/2012 - “Gestione allarmi radiometrici in impianti di trattamento/smaltimento
RSU”
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ALLEGATO 2
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

•

•
•

•

GLOSSARIO DEI TERMINI TECNICI
servizio di prevenzione e protezione dai rischi: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o
interni all'azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali
nell’azienda, ovvero unità produttiva;
responsabile del servizio di prevenzione e protezione: persona designata dal datore di lavoro in
possesso di attitudini e capacità adeguate;
radiazioni ionizzanti: radiazioni costituite da fotoni o da particelle aventi la capacità di determinare,
direttamente o indirettamente, la formazione di ioni;
attività (A): quoziente di dN diviso per dt, in cui dN è il numero di trasformazioni nucleari spontanee
di un radionuclide che si producono durante il tempo dt.
becquerel (Bq): nome speciale dell’unità S.I. di attività; lBq = l s'l z
fattori di conversione da utilizzare quando l’attività è espressa in curie (Ci) sono i seguenti:
o l Ci = 3,7 x 10e10 Bq (esattamente);
o l Bq = 2,7027 x 10e-11 Ci
sorgente di radiazioni apparecchio generatore di radiazioni ionizzanti (macchina radiogena) o
materia radioattiva, ancorché contenuto in apparecchiature o dispositivi in genere, dei quali, ai fini
della radioprotezione, non si può trascurare l’attività, o la concentrazione di radionuclidi, o
l'emissione di radiazioni;
sostanza radioattiva: ogni specie chimica contenente uno o più radionuclidi di cui, ai tini della
radioprotezione, non si può trascurare l’attività o la concentrazione;
materia radioattiva: sostanza o insieme di sostanze radioattive contemporaneamente presenti;
rifiuti radioattivi: qualsiasi materia radioattiva, ancorché contenuta in apparecchiature o dispositivi
in genere, di cui non è previsto il riutilizzo;
esposizione: qualsiasi esposizione di persone a radiazioni ionizzanti. Si distinguono:
o l’esposizione esterna: esposizione prodotta da sorgenti situate all'esterno i dell'organismo;
o l‘esposizione interna: esposizione prodotta da sorgenti introdotte nell'organismo;
o l‘esposizione totale: combinazione dell'esposizione esterna dell‘esposizione interna;
esposizione globale: esposizione, considerata omogenea, del corpo intero;
esposizione parziale: esposizione che colpisce soprattutto una parte dell'organism0 o uno o più
organi o tessuti, oppure esposizione del corpo intero considerata non omogenea;
contaminazione radioattiva: contaminazione di una matrice, di una superficie, di un ambiente di vita
o di lavoro o di un individuo, prodotta da sostanze radioattive. Nel caso particolare del corpo umano,
la contaminazione radioattiva include tanto la contaminazione esterna quanto la contaminazione
interna, per qualsiasi via essa si sia prodotta;
radiotossicità: tossicità dovuta alle radiazioni ionizzanti emesse da un radionuclide introdotto e dai
suoi prodotti di decadimento; la radiotossicità dipende non soltanto dalle caratteristiche radioattive
di tale radionuclide, ma anche dal suo stato chimico e fisico, nonché dal metabolismo di detto
elemento nell'organismo 0 nell'organo;
fondo naturale di radiazioni: insieme delle radiazioni ionizzanti provenienti da sorgenti naturali,
terrestri e cosmiche, sempreché l'esposizione che ne risulta non sia accresciuta in modo significativo
da attività umane;
zona classificata: ambiente di lavoro sottoposto a regolamentazione per motivi di protezione contro
le radiazioni ionizzanti. Le zone classificate possono essere zone controllate o zone sorvegliate. E’
zona controllata un ambiente di lavoro, sottoposto a regolamentazione per motivi di protezione dalle
radiazioni ionizzanti ed in cui l`accesso è segnalato e regolamentato. E’ zona sorvegliata un
ambiente di lavoro in cui può essere superato in un anno solare uno dei pertinenti limiti fissati per
le persone del pubblico e che non è zona controllata;
esperto qualificato: persona che possiede le cognizioni e l’addestramento necessari sia per effettuare
misurazioni, esami, verifiche o valutazioni di carattere fisico, tecnico o radiotossicologico, sia per
assicurare il corretto funzionamento dei dispositivi di protezione, sia per tornire tutte le altre
indicazioni e formulare provvedimenti atti a garantire la sorveglianza fisica della protezione dei
lavoratori e della popolazione. La sua qualificazione è riconosciuta per legge
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sorveglianza fisica: l‘insieme dei dispositivi adottati, delle valutazioni, delle misure e degli esami
effettuati, delle indicazioni tornite e dei provvedimenti formulati dall‘esperto qualificato al fine di
garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione;
incidente: evento imprevisto che provoca danni ad un’installazione o ne perturba il buon
funzionamento e può comportare, per una o più persone, dosi superiori ai limiti;
esposizione accidentale: esposizione di carattere fortuito e involontario che provoca il superamento
di uno dei limiti di dose fissati per il lavoratore esposto;
datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto
che, secondo il tipo e l‘organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell‘impresa stessa ovvero
dell'unità produttiva, in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa.
rottame : da rotto - Specialmente al plurale, coso rotta o frammento di oggetto rotto o comunque
non più utilizzabile nella sua funzione originaria; in particolare, ciò che resta di un veicolo, una
macchina e simili in seguito a sinistro, naufragio, demolizione, ecc.; materiale proveniente dalla
messa fuori servizio di manufatti metallici; opportunamente selezionato in base alla composizione
chimica di massima e alla pezzatura, è una delle materie prime utilizzate nelle varie metallurgie per
ottenere metalli o leghe dopo elaborazione in forni fusori.
procedure: insieme di predeterminate regole di comportamento rivolte ai membri di unità o di
posizioni di lavoro diverse nell‘ambito dell’organigramma, impegnate in attività tra loro collegate,
allo scopo di uniformarne il processo di lavoro. Tali regole possono prescrivere le specifiche decisioni
o azioni da intraprendere in dati momenti, ovvero le modalità secondo cui le decisioni e le azioni
debbono essere svolte. Le procedure sono strumenti che, attraverso la standardizzazione dei
comportamenti, realizzano il coordinamento tra le diverse funzioni; la loro efficacia dipende dal
livello di integrazione esistente tra loro, dalla prevedibilità delle situazioni regolamentate e dal
coinvolgimento delle persone chiamate ad applicarle.
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