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CAMPOVERDE 
SERVIZI RADIOATTIVI.



CAMPOVERDE: chi siamo

Da oltre 35 anni perseguiamo la strada per la cura ed 
il rispetto dell’ambiente, la sicurezza e la salute delle 
persone. 
L’obiettivo aziendale è gestire la materia radioattiva 
in modo completo proponendo ai nostri partner una 
soluzione globale che segue l’intero ciclo di vita del 
prodotto radioattivo: dalla commercializzazione, fino 
allo smaltimento come rifiuto.

Ogni soluzione che proponiamo è il frutto di 
un’esperienza pluridecennale e standard di qualità 
sempre elevati.

WAYS 
TO 
BE SAFE.
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SERVIZI RADIOATTIVI
Attività di confezionamento, ritiro e smaltimento di rifiuti radioattivi; 
Attività di bonifica, NORM e TENORM; 
Trasporto autorizzato e deposito radioattivo conto terzi.

PRODOTTI SANITÀ, RICERCA E INDUSTRIA 
Commercializzazione di sorgenti radioattive in campo medicale e industria-
le, strumenti per la misura di radiazioni e beaker marinelli; 
Commercializzazione di prodotti Biolegend.

CONSULENZA E FORMAZIONE 
Realizzazione di progetti di consulenza e interventi formativi 
in ambito HSE e radioprotezionistico.

ANALISI RADIOMETRICHE E RADIOCHIMICHE 
Servizi di analisi accreditate Accredia ISO 17025.

AREE COMMERCIALI
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LE NOSTRE
ATTIVITÀ

Campoverde si occupa di gestire tutte le richieste per 
smaltimento di materiale radioattivo supportando i clienti in 
ogni fase del processo di smaltimento, avvalendosi se necessario 
di esperti in radioprotezione a loro disposizione.

Siamo in grado di gestire sia le richieste una tantum di clienti 
che ritrovano materiale radioattivo, sia i contratti pluriennali con 
clienti che, per loro natura, hanno una produzione continuativa 
di rifiuti radioattivi, instaurando un rapporto fiduciario e 
continuativo, nell’ottica del miglioramento continuo. 

SMONTAGGIO 
di sorgenti radioattive

RITIRO E TRASPORTO 
con mezzi autorizzati

BONIFICHE AMBIENTALI

CONFEZIONAMENTO in contenitori 
omologati dei rifiuti raccolti

SMALTIMENTO di rifiuti radioattivi in 
Impianti Nazionali conformi

CARATTERIZZAZIONE di materiale/rifiuti 
radioattivi da destinare allo smaltimento

Campoverde smaltisce rifiuti e 
sorgenti radioattive provenienti 
da Ospedali, Centri di Ricerca, 
Università, Enti pubblici e rifiuti 
provenienti da attività di tipo 
industriale e/o da rinvenimenti 
presso impianti di raccolta di rifiuti 
speciali. 

Abbiamo una squadra di tecnici 
ed operatori esperti che vengono 
impegnati su tutto il territorio 
nazionale, isole comprese. 
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GESTIONE RIFIUTI
E SORGENTI RADIOATTIVE

CERTIFICAZIONE DI PRESA IN CARICO 
secondo le Vigenti procedure di Legge
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GESTIONE RIFIUTI
E SORGENTI RADIOATTIVE

Campoverde possiede un parco automezzi 
aziendale autorizzato al trasporto stradale, 
in conto proprio e conto terzi, di materiali 
radioattivi: Decreto Ministeriale TT/53/69/17.
Offriamo ai nostri clienti servizi di ritiro 
periodici in tutta Italia e, grazie al nostro 
personale interno e qualificato, riusciamo 
a conoscere le necessità del cliente, 
anticipandole e creando un rapporto di 
fiducia e continuità. 

SERVIZI DI TRASPORTO
E LOGISTICA CONTO TERZI

Offriamo, inoltre, servizi di trasporto e 
trasferimento per conto terzi a clienti che 
hanno la necessità di spostare materiale 
e/o apparecchiature contenenti materiale 
radioattivo.
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I rifiuti NORM e TENORM sono caratterizzati 
dalla presenza di radioattività naturale 
che proviene dal decadimento delle catene  
del Torio e dell’Uranio presenti in natura 
e ritrovabili in differenti materiali di 
uso comune, anche in concentrazioni non 
trascurabili. Tali materiali possono essere: 
ceramiche, pietre, materiali cementizi, 
terreno e così via.

L’Area Servizi Radioattivi gestisce tutte le 
richieste di smaltimento commissionate 
dai diversi impianti che negli ultimi anni si 
stanno confrontando con la radioattività 
naturale. 
Siamo in grado di trovare le migliori 
soluzioni possibili a supporto delle aziende 
e degli impianti di smaltimento nel pieno 
rispetto della Normativa Vigente. 
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NORM E TENORM
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Siamo in grado di sviluppare progetti ad hoc per attività 
di bonifica di interi siti che presentano radioattività. I nostri 
operatori specializzati sono continuamente aggiornati per 
svolgere lavori complessi in quota, in aree confinate, ed in 
situazioni dove è richiesto personale esposto di categoria A e 
formato per trattare amianto; gli operatori sono formati ed 
informati sulla sicurezza sul lavoro presso altri siti e vengono 
sottoposti a continui aggiornamenti, anche a carico degli enti 
committenti, ai fini della sicurezza sul lavoro.

La sicurezza sul lavoro, unita alla Normativa Vigente e alla 
specializzazione degli operatori e dei tecnici, ci permette 
di intervenire presso qualunque sito e svolgere lavori di 
decontaminazione in eccellenza. 

ATTIVITÀ DI BONIFICA 
DI AREE E AMBIENTI 
CONTAMINATI 
DA SOSTANZE 
RADIOATTIVE



Il lavoro di programmazione degli Specialist e l’esperienza degli operatori vengono affiancati 
e supportati dalle attività di analisi in laboratorio ed in campo svolte dal Laboratorio di 
Analisi Radiometriche e Radiochimiche di Campoverde.

Il Laboratorio di analisi Campoverde effettua prove 
con metodi accreditati Accredia UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018. 

È da anni punto di riferimento per le analisi di caratterizzazione radiologica, ed i nostri 
tecnici sono in grado di soddisfare il cliente per ogni sua necessità inerente tematiche 
radiologiche, analizzando radionuclidi artificiali e naturali su una vasta gamma di matrici.

Grazie all’esperienza acquisita negli anni ed al supporto di esperti del settore, Campoverde 
sviluppa metodi tailor-made che rispettano le esigenze ed i bisogni del cliente, al fine di 
determinare qualsiasi radionuclide in qualunque matrice.

Le tecniche principali utilizzate dal nostro laboratorio sono:
 La spettrometria gamma HPGe per i radionuclidi gamma emettitori (ETM)
 La scintillazione liquida per i radionuclidi difficult to measure (DTM)
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ANALISI RADIOMETRICHE
E RADIOCHIMICHE



PRODOTTI SANITÀ, 
RICERCA E INDUSTRIA

Campoverde ha sviluppato negli anni un’area completamente dedicata alla Medicina 
Nucleare commercializzando sorgenti radioattive e diventando DISTRIBUTORE IN 
ESCLUSIVA per l’Italia delle sorgenti sigillate Eckert & Ziegler Isotope Products. 

Di seguito alcune delle sorgenti che commercializziamo:

Sorgenti di taratura Eckert & Ziegler
Sorgenti di taratura solide alfa, beta e gamma, a singolo 
o multiradionuclide, in geometrie standard (puntiformi, 
Marinelli, vial, disco, rettangolari, ecc.) e in geometrie 
personalizzate. 

Standard per LSC in vial da 20 ml o 7 ml in vetroborosilicato 
flussate ad argon, sigillate ermeticamente con fiamma libera.

Tutte le sorgenti sono prodotte in laboratori accreditati e sono tracciabili NIST o DAkkS. 
Sono disponibili anche sorgenti a singolo radionuclide ad alte attività (dell’ordine del 
MBq del GBq) per applicazioni industriali e/o di controllo.
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Consumabili TrisKem International
Resine per estrazione cromatografica, cocktail scintillanti e consumabili per analisi in 
scintillazione liquida, forni pirolizzatori per l’estrazione di 3H e 14C. 

Liquidi decontaminanti Bind-It
I leganti di Bind-It quando entrano in contatto con una superficie contaminata, sviluppano una 
forte attrazione verso gli isotopi radioattivi sia metallici che non–metallici, “estraggono” ed 
intrappolano la contaminazione dalla superficie, portandola in sospensione nel liquido.

Strumenti Radhound
I rivelatori di radiazioni della serie Radhound di Southern Scientific sono equipaggiabili con 
un’ampia varietà di sonde Geiger, Geiger compensate, sonde a scintillazione con rilevatore 
plastico o a ioduro di sodio, sonde per la rilevazione della contaminazione alfa/beta superficiale.

Campoverde supporta i clienti con la fornitura di materiali di consumo e strumentazioni utili alle 
Medicina Nucleari, ai laboratori specialistici e a chiunque sviluppi il proprio lavoro a contatto 
con il radioattivo.

Campoverde realizza progetti di consulenza e interventi formativi in ambito HSE (Health, Safety, Environment) e 
Radioprotezionistico.
Nel campo della Radioprotezione Campoverde mette al servizio delle aziende il proprio know-how altamente 
specializzato nella gestione della materia radioattiva e dei rischi derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti.

I nostri servizi di consulenza in ambito radioprotezione, conformi alle indicazioni del D.Lgs. 101/2020, includono:

Assunzione dell’incarico di Esperto di Radioprotezione e Valutazione del rischio da esposizione  
 alle radiazioni ionizzanti

Percorsi formativi per personale radioesposto (lavoratori, preposti e dirigenti)
Servizio di dosimetria personale e ambientale
Supporto tecnico e gestione di iter autorizzativi
Formazione e supporto per l’utilizzo della piattaforma telematica Strims
Realizzazione di monitoraggi per la rilevazione della concentrazione di gas radon
Supporto consulenziale da parte di Esperti in interventi di risanamento Radon per la correzione e  

 mitigazione dei livelli di Radon

11CONSULENZA
E FORMAZIONE



campoverde.it
materiaradioattiva@campoverde.it
tel: +39 02 58039020

Inquadra il QR code

SCOPRI
LE NOSTRE CERTIFICAZIONI
E LE NOSTRE AUTORIZZAZIONI


