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RADIOATTIVITÀ E
RADIOPROTEZIONE
U-Series Srl è una società privata attiva dal dicembre
2003 ed eroga consulenze e servizi nel campo della
radioattività, della radioprotezione e dei rapporti isotopici stabili di idrogeno, ossigeno, carbonio e azoto. La
società è stata fondata per perseguire scopi di ricerca
scientifica e di innovazione tecnologica: oggi opera nel
campo della radioattività focalizzando le sue risorse
nella radioprotezione e sulla ricerca e sviluppo di prodotti tecnologici competitivi. U-Series Srl si occupa di
tutti gli aspetti della radioattività, non solo la prevenzione del rischio, l’analisi e la mitigazione, ma anche con
la ricerca scientifica a livello nazionale e internazionale
in tutti i settori della radioprotezione e radiometria
come richiesto dalla legge o dai clienti.
U-Series vede attualmente impegnate oltre 20 persone,
tutte laureate e molte con il dottorato di ricerca, che
si occupano della gestione e dell’organizzazione della
società, dell’attività commerciale, delle attività di laboratorio, della ricerca, della qualità e della sicurezza sul
lavoro. Ad oggi la società ha oltre 1000 clienti sull’intero
territorio nazionale e all’estero. La clientela di U-Series
è composta quasi esclusivamente da imprese, fra cui
molte multinazionali e aziende di grandi dimensioni.
La società offre misure di laboratorio, misure sul
campo, consulenze sull’interpretazione dei dati e sulla
valutazione del rischio radiologico tramite Esperti di
Radioprotezione (D. Lgs. 101/2020) su tutti i tipi di sorgenti. La società dispone di propri laboratori di analisi e
conduce progetti di ricerca, in proprio o in collaborazione con altre organizzazioni.
La società ha ricevuto numerosi premi da Fondazioni
e organizzazioni di categoria e le attività svolte hanno
suscitato spesso l’interesse della stampa e dei media.

CERTIFICAZIONI
▶ Certificazione ISO 9001:2015 rilasciata da Kiwa Cermet Italia per l’erogazione di
prestazioni di laboratorio nel campo della radioattività e della radioprotezione
Certificazione n. 5977-A del 29/08/2018 con scadenza 29/08/2021. Data di
primo rilascio 09/08/2006).
▶ Organismo “idoneamente attrezzato” per misure di Radon e accreditati presso
l’ARPA del Veneto.
▶ Accreditamento come laboratorio di prova secondo ISO 17025:2018 con
numero laboratorio n. 1711 - Ente di accreditamento ACCREDIA scadenza del
17/07/2022 (per ulteriori dettagli riferirsi al sito www.accredia.it sezione banca
dati e digitando nel browser i seguenti indirizzi: http://pa.sinal.it/PA2178AR4.PDF e
http://pa.sinal.it/PA2178BR0.PDF).
▶ Certificato METAS (Federal Institute of Metrology) per i nostri dosimetri radon
valido fino al 31/12/2021.
La qualità tecnica delle misurazioni eseguite è costantemente controllata da procedure interne che prevedono l’uso di sorgenti di riferimento ufficiali nazionali ed
internazionali. La correttezza dei risultati è inoltre verificata da periodici esercizi di
interconfronto.
U-Series Srl partecipa regolarmente dal 2003 ad interconfronti nazionali e internazionali per verificare la qualità delle misure condotte. Si citano ad esempio gli interconfronti organizzati dall’IAEA (International Atomic Energy Agency), dall’HPE (ex NRPB,
Gran Bretagna), dal BfS (Germania), dal NIRS (Giappone), dall’ENEA e dall’ARPA (Italia), dal PROCORAD (Francia).
U-Series è inoltre accredita presso l’HPE in Gran Bretagna per misure di radon.

SERVIzi
▶ Sicurezza e protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.

▶ Sicurezza e protezione della popolazione dalle radiazioni ionizzanti.
▶ Analisi, valutazione e gestione dei fattori di rischio da agenti fisici
(in particolare nell’impiego delle radiazioni ionizzanti in campo
medico) per il paziente, per il personale dipendente e l’ambiente.

▶ Consulenze sull’ottimizzazione, ivi compresa la dosimetria dei
pazienti e la garanzia di qualità, nonché il controllo della qualità delle
tecnologie installate per la diagnostica delle immagini.
▶ Consulenze su problemi connessi con la radioprotezione relativa
alle esposizioni mediche.
▶ Caratterizzazione e valutazione dell’impatto di materiale
radioattivo.
▶ Valutazione dell’inquinamento radioattivo dell’ambiente.

▶ Trasporto e commercio internazionale di materiale radioattivo
e di NORM.
▶ Riciclo e riutilizzo industriale di materiale di risulta con isotopi
radioattivi.
▶ Controlli sulla raccolta e lavorazione di materiali ferrosi.
▶ Controlli su raccolta di rifiuti industriali ed urbani.
▶ Bonifiche di siti contaminati.

▶ Analisi di laboratorio nel campo della radioattività.

▶ Analisi di laboratorio di isotopi stabili (δ18O, δ2H, δ13C, δ15N, δ32S).

▶ Attività di aggiornamento e di formazione per il personale
dipendente nelle materie di competenza.

PRINCIPALI
ATTIVITà
1.

Incarico di esperto di radioprotezione per quanto
concerne la detenzione e l’impiego di apparecchi
radiologici ed acceleratori di particelle. Il servizio fornito permette di rispondere a tutti gli adempimenti
previsti dal D.Lgs 101/2020, comprese le verifiche
delle letture dosimetriche individuali, la compilazione
e l’aggiornamento delle schede dosimetriche individuali, la gestione della distribuzione e della raccolta
dei dosimetri individuali e ambientali; valutazione dei
rischi; documenti di comunicazione al DL; controlli
periodici di radioprotezione e stesura della relativa
relazione; preparazione dei documenti per la notifica
preventiva o per il nulla osta e per il rinnovo delle
suddette autorizzazioni; controlli per le registrazioni
delle sorgenti radioattive e verifiche delle procedure
di allontanamento di rifiuti radioattivi; supporto nella
preparazione della documentazione amministrativa
per la radioprotezione (aggiornamenti autorizzativi,
comunicazione di detenzione, ecc.).

2.

Incarico di esperto di radioprotezione per quanto concerne la detenzione e l’impiego di materie radioattive rientranti nel regime di comunicazione preventiva
di pratica e autorizzazione in particolare per importazione, produzione, commercio,
detenzione e impiego situate presso i siti dell’azienda: analisi della documentazione
esistente, integrazione con eventuali documenti mancanti o incompleti, sopralluogo
periodico per sorveglianza fisica con predisposizione della relativa documentazione,
relazioni periodiche per organi di vigilanza, campionamenti per via umida (smear
tests) sulle superfici esterne delle sorgenti, successiva analisi in laboratorio tramite
scintillazione liquida o spettrometria gamma e rilascio dei certificati di non contaminazione radiologica; gestione informatizzata delle sorgenti: realizzazione di un
modulo informatico per la gestione delle sorgenti (registro delle operazioni interne)
fra i vari siti e verso fornitori e clienti esterni; individuazione e formazione di persone che possano svolgere i campionamenti di non contaminazione sulle sorgenti;
formazione e informazione delle persone che, a qualsiasi titolo, possano venire a
contatto o gestire le sorgenti e redazione delle procedure operative; redazione della
nota informativa per l’immissione in commercio, unitamente al SPP e alle competenti
funzioni aziendali; partecipazione alle riunioni periodiche ex art. 35 del D. Lgs. 81/08;
supporto al SPP per la preparazione e l’aggiornamento dell’informativa prevista dalla
normativa per l’immissione in commercio di sorgenti; supporto al SPP per la corretta
spedizione e ricezione di sorgenti; supporto al SPP per i rapporti con clienti, fornitori
e organi di vigilanza; supporto al SPP per la redazione del DVR e del DUVRI, per quanto
di competenza.

3.

Incarico di esperto di radioprotezione per interventi in caso di attività lavorative
svolte in aree contaminate o in caso di ritrovamento di sorgenti orfane (interventi in Italia, USA, Giappone, Cipro, Bosnia). In particolare: effettuazione misure in
aria, prelievo e analisi di campioni organici e inorganici per stima della contaminazione ambientale e della dose da inalazione e da ingestione; analisi di laboratorio;
redazione di relazione tecnica. Valutazione delle condizioni di sicurezza radiologica
presso le aree del Giappone nei pressi di Koriyama (Prefettura di Fukushima) e Utsunomiya (Prefettura di Tochigi). In particolare: monitoraggi ambientali per la valutazione della radioattività rilasciata; misurazioni di dose; analisi di campioni di terreno,
acqua, alimenti, urine.

4.

Incarico di esperto di radioprotezione in presenza di sorgenti naturali e NORM,
sia in attività lavorative che in interventi, in Italia e all’estero. In particolare intervento presso siti petroliferi in Italia e a Cipro: mappatura dosimetrica, valutazione
della dose efficace per i lavoratori, definizione delle misure di protezione, misure di
radioattività in spettrometria alfa, beta e gamma.

5.

Progettazione della campagna di misurazione di radon a cura dell’esperto
di radioprotezione, con operatività su tutto il territorio nazionale; fornitura e
analisi dei rilevatori passivi a tracce nucleari con emissione del rapporto di prova a
cura del Laboratorio interno di U-Series, dotato di certificazione di qualità e accreditato presso numerosi enti italiani e stranieri; redazione delle relazioni tecniche a
cura dell’esperto di radioprotezione; valutazioni di dose; progettazione, esecuzione e
verifica delle azioni di rimedio; gestione dei rapporti con gli organi di vigilanza e con il
DL, progettazione ed erogazione della formazione; redazione ed aggiornamento del
DVR e del DUVRI; consulenza legale sull’interpretazione della normativa.

6.

Sorgenti neutroniche, es. 252Cf, DD e DT: valutazioni di rischio, predisposizione
delle autorizzazioni, rapporti con gli OOVV, progettazione delle barriere, valutazioni di dose, progettazione dei dispositivi di sicurezza, redazione delle procedure,
calcoli MCNP (licenza d’uso del programma intestata a U-Series Srl).

7.

Formazione, informazione e addestramento nel settore della radioprotezione
e delle misure di radioattività: preparazione della documentazione didattica,
erogazione dei corsi in aula e in remoto, addestramento sul campo per prelievo campioni o esecuzione misure, addestramento in laboratorio.

LABORATORI
E STRUMENTI
U-Series dispone di circa 400 m2 di uffici e laboratori attrezzati per condurre determinazioni di numerosi isotopi radioattivi e di rapporti isotopici stabili su un vasto numero
di matrici. Per quanto concerne la Business continuity l’azienda è attrezzata con 2
laboratori indipendenti situati a Bologna in due edifici separati (in via Ferrarese 131 e in
via Gobetti 52/2): ciò assicura che non ci sia interruzione di servizio. Dal punto di vista
informatico, tutti i dati sono salvati in copia nel corso di backup programmati.

I LABORATORI U-SERIES

Spettrometria gamma e X con rivelatori al Germanio Iperpuro (HPGe), con range
di energia di rilevazione 5-2000 keV e possibilità di Dewar portatile per analisi in situ.
Con tale tecnica vengono normalmente misurati gli isotopi gamma emettitori di origine sia naturale che artificiale. I campioni vengono idoneamente trattati mediante
mezzi meccanici (triturazione, setacciatura, pressatura etc.) salvo nei casi in cui non vi
sia la possibilità di trattamento. In tal caso è possibile procedere all’analisi del campione
“tal-quale”. Le matrici più comunemente analizzate comprendono acqua, suoli e sedimenti, rocce e terreni, materiale da costruzione, alimenti, campioni biologici e materiali
strutturali di impianti e installazioni secondo gli standard di riferimento appropriati (ad
esempio UNI 11665:2017). L’analisi gamma può essere preceduta da un trattamento
radiochimico del campione per consentire migliori Detection Limit ove necessario.

SPETTROMETRI GAMMA | C PROFILE: 3KEV – 2MEV, EFFICIENZA 66%

SPETTROMETRI GAMMA | P-TYPE: 50KEV – 2MEV, EFFICIENZA 50%

Spettrometria alfa e beta con LSC. Con tale tecnica
vengono normalmente misurati alcuni isotopi alfa e
beta emittenti in matrici varie. A titolo esemplificativo
si riportano misure di alfa e beta totale, trizio inorganico e OBT, Radon, 210Pb, 89Sr e 90Sr, 14C, 63Ni, 35S, 99Tc in
matrici varie. Grazie alla disponibilità di un laboratorio
completamente attrezzato con cappe, stufe, muffole,
liofilizzatori, fornaci specifiche per 3H e 14C, virtualmente tutte le matrici possono essere trattate prima
delle procedure radiochimiche.
Spettrometria alfa con rivelatori al silicio. Con tale
tecnica vengono eseguite misure, dopo trattamento
radiochimico dei campioni, degli isotopi di Pu, U, Th,
oltre a 241Am 226Ra, 210Po e altri in matrici varie.
Tracce nucleari con microscopia ottica. Con tale tecnica vengono eseguite principalmente misure di 222Rn
utilizzando rivelatori tipo CR-39. Il radon viene misurato
anche con elettreti e strumentazione elettronica al
silicio, con tempi di campionamento da 5 minuti a 1 ora.

SPETTROMETRIA ALFA (PACKARD TRI-CARB 1600)

SPETTROMETRIA BETA (QUANTULUS 1220 PERKIN ELMER)

SPETTROMETRIA BETA (QUANTULUS 1220 PERKIN ELMER)

Arricchimento elettrolitico di trizio utilizzato in combinazione con la spettrometria beta. Questa tecnica consente di arricchire il trizio contenuto in matrici acquose
per migliorare la sensibilità analitica. Il trizio è un tracciante molto utilizzato a livello
ambientale per monitorare il ciclo idrogeologico di acque meteoritiche, superficiali,
sotterranee e individuare eventuali contaminazioni di origine antropica.
Fornace per determinazione di trizio e radiocarbonio utilizzata in combinazione
con la spettrometria beta. La fornace viene utilizzata per l’estrazione di 3H e 14C
mediante combustione ossidativa da una vasta gamma di materiali: ambientali (filtri
di particolato atmosferico, suolo e sedimenti, acque), rifiuti (rifiuti industriali, acque
reflue, percolato), campioni biologici (feci, urine), alimenti (latte, oli, vegetali).
Spettrometria di massa isotopica. L’attuale configurazione dello strumento permette di analizzare materiale solido (es. tessuti animali e vegetali, suolo, sedimenti,
alimenti, residui di lavorazione di varia origine, ecc) e liquido (acqua e soluzioni
acquose). Il campione viene convertito in monossido di carbonio (CO) e idrogeno (H2)
mediante pirolisi (conversione ad alta temperatura in assenza di ossigeno) per l’analisi degli isotopi stabili di ossigeno (18O/16O) e idrogeno (2H/1H). Per l’analisi degli isotopi
stabili di carbonio (13C/12C), azoto (15N/14N) e zolfo (34S/32S), invece, il campione viene
convertito mediante combustione in anidride carbonica (CO2), azoto molecolare
(N2) e anidride solforosa (SO2). I gas così formati vengono separati mediante colonna
cromatografica e iniettati a flusso continuo in uno spettrometro di massa isotopica.

CATALYTIC PYROLYZER-2 TRIO

SISTEMA DI DISTILLAZIONE E ARRICCHIMENTO DI TRIZIO

LO STRUMENTO IRMS

Attualmente utilizziamo questa strumentazione principalmente per fare analisi di δ18O e δ2H nell’acqua e
di δ13C del carbonio totale in acqua. Parallelamente
stiamo sviluppando un metodo per la determinazione
dell’origine geografica degli alimenti che si basa sulla
naturale e prevedibile variabilità degli isotopi stabili
legata alle condizioni geografiche e climatiche delle
zone di produzione. La tecnica è molto potente e può
essere applicata anche ad altri campi quali l’origine di
esplosivi, stupefacenti e inquinanti; la migrazione di
animali (per esempio nei programmi di salvaguardia
della fauna selvatica) e gli spostamenti degli esseri
umani (per esempio per supportare l’attività investigativa legata a vittime sconosciute); l’identificazione di
alcuni tipi di frodi alimentari (per esempio l’uso di zucchero per aumentare la gradazione alcolica del vino);
l’origine antropica o naturale di diversi tipi di sostanze
(per esempio metano).

DIFFERENTI STRUMENTI PER MISURE DI RADIOATTIVITÀ

La strumentazione portatile disponibile si compone di contaminametri per radiazioni alfa e beta, camere a ionizzazione per misure di intensità di dose, rivelatori a NaI
e HPGe con analizzatori multicanali per spettrometria gamma in campo, rivelatori
per misure di radon, thoron e PAEC in continuo, rivelatori ad elettrete per misure di
radon, campionatori di polveri ad alto volume.
La società ha le competenze necessarie per le misure dei nuclidi di difficile determinazione, quindi è in grado, su richiesta, di allestire specifiche linee di misura.
La società ha infine una lunga esperienza di misure geocronologiche, con particolare
riferimento alle tecniche legate al disequilibrio U-Th e al 14C. Ciò ha determinato una
particolare attenzione nella definizione delle procedure e nella precisa quantificazione e riduzione della minima attività rilevabile e delle incertezze di misura, anche
su matrici particolarmente complesse e con isotopi di difficile determinazione (ad
esempio U, Th e Pa su reperti organici).

POLITICA
DELLA QUALITà
Al fine di soddisfare la domanda del mercato ed estendere le sue alleanze commerciali,
U-Series concentra le sue risorse sul miglioramento delle competenze. L’amministrazione, consapevole della crescente necessità della domanda del mercato in termini
di qualità del servizio clienti, stabilisce la soddisfazione del cliente come obiettivo
primario della sua politica di qualità. Per questo motivo, la società è impegnata a:
▶ garantire buone pratiche professionali e testare la qualità definendo le proedure
operative che tecnici e collaboratori devono seguire in ogni fase dell’impiego
richiesto dal cliente, prendendo parte a confronti interlaboratorio, effettuando il
controllo interno di qualità, supportando la crescita educativa del personale
▶ garantire uno standard di qualità dei servizi realizzabile anche con una continua
collaborazione con i propri clienti
▶ definire e perseguire obiettivi di qualità imparziali e misurabili, ad es. soddisfazione
del cliente, efficienza dei risultati e miglioramento dell’efficacia e miglioramento
continuo
▶ coinvolgere il personale nel sistema di gestione della qualità promuovendo
la formazione interna sul sistema di qualità al fine di familiarizzare con la
documentazione sulla qualità e attuare le politiche e le procedure nel loro lavoro;
verificare che il personale impieghi politiche e procedure stabilite; sensibilizzare il
personale sull’importanza del mantenimento del sistema di gestione della qualità
▶ garantire e mantenere tutte le risorse necessarie per garantire il raggiungimento
di ogni obiettivo prefissato e il raggiungimento dei requisiti stabiliti dalle norme
ISO 9001: 2015 e ISO 17025: 2018 previsti dall’autorità di accreditamento italiana e
dai requisiti di settore
▶ garantire l’impegno a rispettare un continuo miglioramento dell’efficacia del
sistema di gestione della qualità
▶ mantenere l’impegno di segretezza per tutte le informazioni acquisite.

ESPERIENZE
RILEVANTI
▶ Misurazioni della radioattività nel suolo, nei sedimenti, nell’acqua: valutazione
della dose efficace per i lavoratori di alcune aziende impegnate in operazioni
di perforazione nella cosiddetta laguna di fosfogypsum in un ex impianto di
fertilizzante. Le operazioni vengono eseguite offshore e onshore nell’area recintata
al di fuori della laguna di fosfogypsum e le valutazioni della dose tengono conto
della reale natura delle operazioni e della lettura dei dosimetri personali.
▶ Misure di radioattività nel suolo, sedimenti, matrice biologica - valutazione
della dose: valutazione del rischio radiologico dopo l’incidente di Fukushima per
i lavoratori attraverso la mappatura della dose e il campionamento di campioni
ambientali e di biota.
▶ Misure di radioattività in matrice ambientale come particolato, acqua:
monitoraggio periodico di matrici di aria, particolato e acque sotterranee per
misurare le attuali concentrazioni di radionuclidi e quindi valutare il rischio
radiologico associato alle aree.
▶ Misurazioni della radioattività nella consulenza del suolo e della
radioprotezione: valutazione della dose efficace per i lavoratori impegnati nelle
operazioni di discarica. Le operazioni vengono eseguite offshore e onshore
nell’area recintata all’esterno della discarica e le valutazioni della dose tengono
conto della natura reale delle operazioni e della lettura dei dosimetri personali.
Misurazioni della radioattività e mappatura del radon sono state condotte su
campioni di nuclei di terreno raccolti.
▶ Misurazioni della radioattività durante l’addestramento degli astronauti nelle
caverne e nelle grotte: il monitoraggio continuo dell’attività del radon è stato
registrato ogni ora da dispositivi elettronici attivi posizionati nelle grotte. Il modello
di radon è stato anche mappato nel sistema carsico principale con rilevatori passivi.
Al fine di valutare la dose di esposizione a formatori e tirocinanti, i partecipanti
hanno adottato una procedura specifica per avere un controllo periodico della dose
inalata e per garantire di non superare i limiti per i lavoratori non esposti.

U-Series Srl
Via Ferrarese, 131 - 40128 Bologna
Tel. 051 6312418 - Fax. 051 368645
info@u-series.com
www.u-series.com

