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CAMPOVERDE
M AT E R I A R A D I O AT T I V A .

WAYS
TO BE SAFE.

MATERIA
RADIOATTIVA
Ci occupiamo della gestione della materia radioattiva:
commercializzazione, logistica, smaltimento dei rifiuti radioattivi
e bonifica di siti contaminati.

MEDICINA
NUCLEARE

CAMPOVERDE:
una storia di successo, da oltre 35 anni
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La cura dell’ambiente, la sicurezza e la ricerca sono da
oltre 35 anni la priorità di Campoverde.
Ci occupiamo della gestione di materiale radioattivo in
modo completo, proponendo i nostri servizi seguendo
l’intero ciclo di vita del prodotto radioattivo: dalla
commercializzazione fino alla gestione e lo smaltimento
come rifiuto.

Commercializziamo prodotti di alta qualità quali sorgenti radioattive,
radiofarmaci e strumenti per la misura delle radiazioni.
Quest’attività ci ha permesso di diventare un partner sicuro e affidabile
per centri di ricerca, università ed ospedali.

ANALISI
RADIOMETRICHE
Effettuiamo le principali analisi radiometriche presso il nostro
laboratorio accreditato ISO/IEC 17025:2018.

BIOSCIENZE
Offriamo ai ricercatori in ambito Life Science reagenti e strumenti per
ricerca e diagnostica.

AMBIENTE
& SICUREZZA
Supportiamo le aziende nella gestione dei processi inerenti
la tutela dell’ambiente, la sicurezza e salute dei lavoratori e la
responsabilità amministrativa d’impresa attraverso l’erogazione
di servizi di consulenza e formazione tecnica.

FORMAZIONE
MANAGERIALE
Progettiamo soluzioni innovative e personalizzate per lo sviluppo
delle competenze manageriali: progetti formativi (training in presenza
e on line), workshop esperienziali, percorsi di coaching.
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I NOSTRI
SERVIZI.
RACCOLTA

GESTIONE DI RIFIUTI
RADIOATTIVI

CONFEZIONAMENTO

Svolgiamo attività dedicate alla gestione di materiale
radioattivo e realizziamo soluzioni personalizzate a
problematiche radiologiche in ambito medico, industriale e
ricerca scientifica.

RITIRO E TRASPORTO

STANDARD > Campoverde opera nel totale rispetto
delle normative vigenti sollevando il cliente da ogni
responsabilità civile e penale per i rifiuti conferiti.

IL NOSTRO
PROCESSO
DI GESTIONE

CARATTERIZZAZIONE
RADIOLOGICA

MANIPOLAZIONE

MESSA IN SICUREZZA

SMALTIMENTO
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I NOSTRI
SERVIZI.
BONIFICA DI AREE E AMBIENTI
CONTAMINATI DA SOSTANZE
RADIOATTIVE

MONITORAGGIO RADIOLOGICO E
AMBIENTALE E CARATTERIZZAZIONE
RADIOLOGICA

Campoverde progetta e realizza bonifiche di siti contaminati da radionuclidi artificiali e
naturali, attività di caratterizzazione radiologica in sito, anche in situazioni di emergenza.

Tecnici esperti e qualificati, strumentazione, tecnologie e metodi di ultima generazione hanno
permesso ai Laboratori Campoverde di raggiungere un traguardo considerevole: l’accreditamento UNI
CEI EN ISO/IEC 17025:2018 delle seguenti prove:

Nel dettaglio, svolgiamo le seguenti attività:
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Supporto nelle attività autorizzative per la bonifica di siti contaminati
Monitoraggi radiometrici
Progettazione di Piani di campionamento e caratterizzazione ai fini del
rilascio in ambiente
Studio di correlazioni DTM (Difficoult To Measure) Vs ETM (Easy To Measure)
Trattamento statistico dei dati tramite software di analisi dedicati

ANALISI DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO:
UNI EN ISO 11704:2019 Water quality – Measurement of gross alpha and beta activity concentration in
non-saline water- Liquid scintillation counting method
ISO 13164-4:2015 Water quality – Radon-222 – Part 4: Test method using two-phase liquid scintillation
counting in non-saline waters by extraction and liquid scintillation counting.
UNI EN ISO 9698:2019 Qualità dell’acqua - Determinazione dell’indice di attività del trizio - Metodo di
conteggio per scintillazione liquida

GESTIONE DI RIFIUTI NORM E TENORM

SPETTROMETRIA GAMMA:
UNI 11665-2017 Determinazione di radionuclidi gamma emettitori mediante spettrometria gamma
ad alta risoluzione
UNI EN ISO 19017:2017 Linee guida per misure di spettrometria gamma su rifiuti radioattivi

Con Gestione NORM, acronimo inglese di Naturally Occurring Radioactive Materials,
si indica l’attività volta alla gestione in sicurezza di materiali generalmente non considerati radioattivi,
ma che contengono radionuclidi naturali in concentrazioni superiori alla media della crosta terrestre.

C14:
UNI EN ISO 13162:2015 Qualità dell’acqua – Misura dell’attività del carbonio 14 – Metodo di conteggio
per scintillazione liquida

I NORM possono costituire la materia prima, il prodotto o il residuo della lavorazione in numerose attività
industriali, come per esempio:

SMEAR TEST:
ISO 7503-2:2016 Measurement of radioactivity Measurement and evaluation of surface contamination
Part 2: Test method using wipe-test samples

Lavorazione di minerali fosfatici e depositi per il commercio all’ingrosso dei fertilizzanti
Lavorazione di sabbie zirconifere e produzione di materiali refrattari
Lavorazione ed impiego di composti del torio (elettrodi per saldatura, produzione di lenti, 		
reticelle per lampade a gas)
Estrazione e raffinazione di petrolio e estrazione di gas
Campoverde, in qualità di intermediario, cura ogni singola fase dell’intero processo di intervento,
dalla bonifica allo smaltimento del rifiuto, incluse le comunicazioni agli enti.

Inoltre il laboratorio Campoverde esegue anche:
SPETTROMETRIA ALFA
Analisi di spettrometria alfa con elettrodeposizione su piattello o tramite spettrometria alfa in
scintillazione liquida (PERALS)
DETERMINAZIONE RADIONUCLIDI
Determinazione dei radionuclide di DTM (Difficoult To Measure) in matrici critiche
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I NOSTRI
SERVIZI.
SORGENTI RADIOATTIVE E
STRUMENTAZIONE SPECIALE

LE NOSTRE
AUTORIZZAZIONI

Campoverde propone una vasta gamma di sorgenti Industriali, di Taratura e per Medicina Nucleare di
Eckert & Ziegler, uno dei maggiori produttori di isotopi radioattivi per impiego medico, industriale e
scientifico.

Siamo titolari di autorizzazioni rilasciate dalle competenti autorità centrali e
locali grazie alle quali è possibile svolgere, con mezzi e personale proprio, tutte
le operazioni possibili nei diversi ambiti di intervento. In particolare:

Campoverde è distributore unico in Italia delle linee Isotope e Isotrak di Eckert & Ziegler, il portafoglio
sorgenti vanta un ampio range di radionuclidi e dimensioni, per applicazioni industriali e di ricerca.
Campoverde inoltre distribuisce rivelatori di radiazioni della serie Radhound di Southern Scientific,
equipaggiabili con un’ampia varietà di sonde: Geiger, scintillazione, contaminazione alfa e beta.
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TRASPORTO
MATERIALE
RADIOATTIVO
Campoverde da più di 35 anni trasporta e spedisce materiale
radioattivo con qualsiasi tipologia di collo.
Grazie all’esperienza acquisita negli anni e grazie a tecnici
specializzati Campoverde è un punto di
riferimento per il servizio di detenzione conto terzi prodotti
radioattivi o strumentazione contenente sorgenti radioattive.
Organizziamo, per conto dello speditore, trasporti di
materiale radioattivo sul territorio nazionale o internazionale
supportando il cliente nell’adempimento degli obblighi
richiesti della normativa vigente.

Autorizzazione all’attività di
raccolta di rifiuti radioattivi
Autorizzazione Interministeriale
al Trasporto su strada di
sostanze radioattive
Iscrizione all’Albo Nazionale
Gestori Ambientali, Sezione
Regionale della Lombardia
Nulla Osta alla detenzione,
manipolazione e smaltimento
di sostanze e rifiuti radioattivi
ed al commercio di sostanze
radioattive
Codice relativo all’Area
Bilancio Materie Fissili (ABM)
per la detenzione di materie
fissili speciali e di materie
prime fonti (grezzi e minerali).
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VUOI AVERE UN PREVENTIVO
OPPURE UNA VALUTAZIONE?
CONTATTACI.
materiaradioattiva@campoverde.it
tel. +39 02 58 039020
Campoverde S.r.l.
Via Quintiliano, 31
20138 Milano
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PERCHÉ
SCEGLIERCI
Siamo partner di aziende di grande rilevanza internazionale. Le
collaborazioni con Eckert & Ziegler, PermaFix Environmental
Services, Augean hanno contribuito ad integrare le competenze
necessarie per gestire tutti i tipi di rifiuti radioattivi e nucleari.
Eckert & Ziegler, azienda all’avanguardia nella produzione di isotopi
e nello smaltimento di rifiuti radioattivi.
PermaFix, la più importante azienda statunitense per il
decomissioning e il trattamento di tutte le tipologie di rifiuti
radioattivi, compresi quelli provenienti da impianti nucleari.
Augean, azienda di punta nella fornitura di soluzioni moderne e
sostenibili per il trattamento di rifiuti pericolosi nel Regno Unito.

11

no-agency.it

DA 35 ANNI TRACCIAMO
PERCORSI PER LA SICUREZZA
Campoverde S.r.l.
20138 Milano - via Quintiliano, 31

campoverde.it
materiaradioattiva@campoverde.it
tel: +39 02 58 039020

Seguici:

LE NOSTRE CERTIFICAZIONI E AUTORIZZAZIONI

Certificazione
ISO 9001:2015

Certificazione
ISO 14001:2015

Accreditamento Presso La Regione
Lombardia Per La Formazione.
Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori
Ambientali Sezione Regionale della
Lombardia

Dal 1998 nel «Servizio Integrato ENEA
di gestione dei rifiuti radioattivi di
provenienza sanitaria, dell’industria e
della Ricerca Scientifica».

