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OGGETTO: Trasmissione relazione ARPA. 

 
In data 19.7.2017 è pervenuta agli uffici della Città metropolitana di Torino la relazione 

dell’ARPA che si allega.  

 

La relazione dà conto di un evento di contaminazione radioattiva di due carichi di polveri di 

abbattimento fumi, verificatosi nel febbraio scorso: sono state rilevate concentrazioni anomale di 

Iodio - Isotopo radioattivo I-131, di norma utilizzato in ambito sanitario per attività di diagnostica 

e di radioterapia metabolica. 

Il Dipartimento Radiazioni di Arpa Piemonte ha effettuato un sopralluogo presso 

l'inceneritore TRM, constatando che la radioattività rilevata è dovuta a una gestione non corretta di 

materiale contaminato, pervenuto in ingresso all'inceneritore. Nella relazione stessa di ARPA si da 

atto che TRM ha già apportato modifiche e miglioramenti alle proprie procedure interne di 

controllo e gestione dei materiali radioattivi, sia in ingresso sia in uscita. 

 

Gli uffici della C.M. TO, a seguito della comunicazione di ARPA sopra citata, hanno 

provveduto  in data odierna a emanare un provvedimento di diffida. volto a richiamare la soc. 

TRM al rigoroso  rispetto di tutte le prescrizioni tecniche  per la gestione di questi materiali, 

nonché all’analisi della procedura di controllo della radioattività sui rifiuti in ingresso e in uscita 

dall’impianto, individuando gli accorgimenti tecnici e gestionali necessari a impedire il verificarsi 

di analoghe situazioni in futuro. 
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Le verifiche e i controlli successivi all’evento, svolti da ARPA,  escludono che l'incenerimento 

di tale materiale abbia comportato rischi per la popolazione. Tali verifiche, basate su simulazioni 

teoriche estremamente cautelative di dispersione in aria di tutta la radioattività che può essere 

potenzialmente emessa dall'incenerimento di rifiuti urbani contaminati da I-131 di origine 

ospedaliera, hanno portato a stimare, nelle condizioni peggiori, una dose per la popolazione mille 

volte inferiore a quella considerata per la soglia di "rilevanza radiologica" (10 microSievert/anno) e 

oltre 100000 volte inferiore al fondo ambientale. 

 

Distinti saluti. 

  
 La Consigliera delegata 
 Elisa Pirro 
 (firmato in originale) 
 


