radioattivo con conseguenze sulla salute e

7 Rilascio di quantità rilevanti di materiale

(Impatto esterno al sito)
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(Impatto interno all’installazione)

BARRIERE RADIOLOGICHE E
SISTEMI DI CONTROLLO

TIPOLOGIA DI IMPATTO

Rilascio di quantità rilevanti di materiale
radioattivo all’interno di un’installazione che può
derivare da un incendio o da un incidente di
criticità, con probabilità elevata di un’esposizione
significativa del pubblico.
conseguente

rilascio

di

più

dello

0,1%

radioattivo all’interno di un’installazione con
probabilità elevata di un’esposizione significativa
del pubblico.

Incidente con pianificate eccetto il controllo degli dell’inventario del nocciolo.
conseguenze alimenti di produzione locale.
Rilascio di quantità significative di materiale
locali

Improbabile attuazione delle contromisure

4 Lieve rilascio di materiale radioattivo. Fusione o danneggiamento del combustibile con

Incidente con di alcune contromisure pianificate.
conseguenze
più estese

che presumibilmente richiede l’ attuazione

5 Rilascio limitato di materiale radioattivo Danneggiamento grave del nocciolo del reattore.

Incidente
grave

significativo
di
materiale
radioattivo che presumibilmente richiede
l’adozione delle contromisure pianificate

6 Rilascio

pianificate

Incidente sull’ambiente in aree molto vaste, che
molto grave richiede l’adozione delle contromisure

LIVELLO
INES

Tabella A6.1 Struttura della Scala INES

DIFESA IN PROFONDITA’

DEGRADO DELLA
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Al di sotto
della scala

0

Anomalia

1

Guasto
Significativa
contaminazione
all’interno
dell’impianto in un’area non prevista dall’analisi
di rischio.

Esposizione di un lavoratore superiore ai
limiti annuali di legge.

Furto o perdita di uno dispositivo, collo o sorgente radioattiva
a bassa attività.

Lievi problemi a componenti di sicurezza con mantenimento
significativo della difesa in profondità.

Sovraesposizione di un individuo della popolazione superiore
ai limiti annuali di legge.

Imballaggio inadeguato di una sorgente radioattiva sigillata ad
alta attività .

Ritrovamento di una sorgente radioattiva orfana sigillata ad
alta attività, di un dispositivo o collo con sistemi di sicurezza
intatti.

Guasti significativi nei sistemi di sicurezza ma senza reali
conseguenze.

Errata consegna di sorgenti sigillate radioattive ad alta
attività, in assenza adeguate procedure per il loro utilizzo.

Perdita o furto di sorgenti sigillate radioattive ad alta attività.

sono disponibili sistemi di sicurezza.

NON SIGNIFICATIVO PER LA SICUREZZA

Livelli di radiazione in un’area di lavoro superiori
a 50 mSv/h.

della

Grave contaminazione in un’area, con bassa
probabilità di esposizione significativa del
pubblico.

Effetti deterministici non letali sulla salute
da radiazioni.

di un individuo
popolazione superiore a 10 mSv.

un’area di lavoro.

annuale di legge per i lavoratori.

2 Esposizione

Guasto grave

3 Esposizione superiore a 10 volte il limite Intensità di esposizione superiore a 1Sv/h in Quasi un incidente ad un impianto nucleare per il quale non
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