
 

 

AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, 

L’ENERGIA E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE  
 

Direzione Centrale Infrastrutture e Servizi 

Il Direttore 

 

Direzione Centrale ISER 

 

Centro Ricerche Casaccia 

Via Anguillarese 301 

00123 Santa Maria di Galeria (Roma) 

Tel. +39-06-30483703 

Fax +39-06-30484878 

direzione.iser@enea.it 

Sede Legale - Lungotevere Thaon di Revel, 76 - 00196 Roma - Italia – Tel. +39-06-36271 

Partita IVA 00985801000 - Codice Fiscale 01320740580 - www.enea.it 

 

Roma, 19 novembre 2021 

Prot. ENEA/2021/70381/ISER 

 

Regione Lazio 
Direzione Regionale Ciclo dei Rifiuti 
Area Bonifica dei Siti Inquinati 
PEC: val.amb@regione.lazio.legalmail.it 
 
Città Metropolitana di Roma Capitale 
Dipartimento III “Ambiente e Tutela del Territorio: 
Acqua –Rifiuti – Energia – Aree Protette” 
Area Gestione Rifiuti 
PEC: ambiente@pec.cittametropolitanaroma.gov.it 
 
Comune di Frascati 
Settore IV Tecnico - Valorizzazione e Gestione del 
Territorio 
Servizio Ambiente 
PEC: protocollofrascati@legalmail.it 
 
ARPA Lazio 
Sede territoriale di Roma 
PEC: sedediroma@arpalazio.legalmailpa.it 
 
Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Roma 
PEC: protocollo.prefrm@pec.interno.it 

 

OGGETTO:    CR Enea di Frascati – Sondaggi ambientali preliminari relativi al progetto DTT (Divertor 

Tokamak test facility) da realizzare all’interno del Centro Ricerche  Enea di Frascati - comma 

2 dell’art. 245 del Dlgs 152/2006 

Si trasmette in allegato: 

- Comunicazione ai sensi del comma 2 dell’art. 245 del Dlgs 152/2006 (Allegato 1); 

- Stralcio della Carta Territoriale Regionale con ubicazione del Centro Ricerche ENEA 

(Allegato 2) 

- Rapporto Tecnico – CR Enea di Frascati – “Indagini Ambientali suolo e sottosuolo” 

finalizzate alla realizzazione del complesso sperimentale DTT (Allegato 3); 

 

Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento e/o informazione. 

Distinti saluti 

mailto:val.amb@regione.lazio.legalmail.it
mailto:ambiente@pec.cittametropolitanaroma.gov.it
https://trasparenza.comune.frascati.rm.it/archivio13_strutture_0_3917.html
https://trasparenza.comune.frascati.rm.it/archivio13_strutture_0_3917.html
mailto:protocollofrascati@legalmail.it
mailto:sedediroma@arpalazio.legalmailpa.it
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MODULO A 

MITTENTE DESTINATARI 

 

 

 

Regione Lazio 

 

ARPA Lazio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
OGGETTO: Comunicazione/Notificazione di potenziale contaminazione ai sensi di legge. 

 

 

 

Iter Procedurale 

 Ex ante DM 471/99 

 Ex DM 471/99 

 Ex D.lgs. 152/06 

 Ex DM 31/2015 

 

 

Soggetto Esponente 

 

 

 

 
Il Sottoscritto, soggetto responsabile della comunicazione/notificazione  

 

 Proprietario dell’area  Utilizzatore dell’area  Concessionario dell’Area 

 Curatore fallimentare  Altro   

 
 

Tipologia sottoscritto  Persona fisica  Persona Giuridica 

 

Data di 

notifica 
 

18/11/2021

ENEA - Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie l'energia e 
lo sviluppo economico sostenibile

Marco Citterio
Sottolineato

Marco Citterio
Sottolineato

Marco Citterio
Evidenziato
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da compilare unicamente nel caso di persona fisica 

Cognome  

Nome  

Codice Fiscale  

Data di nascita   Luogo di nascita  

Comune di residenza  

Provincia di residenza  

Indirizzo  
(via e/o località, n. civico) 

 

Telefono  

E-Mail/PEC  

 

 
da compilare unicamente nel caso di persona giuridica (privato o pubblica amministrazione) 

Ruolo del responsabile della notifica 

nell’ambito delle proprie funzioni 
 

Ragione sociale/ denominazione  

Codice fiscale  

P. IVA  

Comune sede legale  

Provincia sede legale  

Indirizzo sede legale  

(via e/o località, n. civico) 
 

Telefono  

E-Mail/PEC  

 

 

 
IN QUALITÀ DI 

 

 Soggetto Responsabile della potenziale contaminazione (Art. 242 D.lgs. 152/06 e s.m.i.) 

 Soggetto Interessato Non Responsabile della potenziale contaminazione (Art. 245 D.lgs. 152/06 e s.m.i.) 

 Pubblica amministrazione (Art. 244, comma 1, D.lgs. 152/06 e s.m.i.) 

 Responsabile (Art. 7 DM 471/99) 

 Soggetto Pubblico (Art. 8 comma 1 DM 471/99) 

 Proprietario o di altro soggetto (Art. 9 DM 471/99) 

 

 

 

 

Direttore Infrastrutture e Servizi

01320740580

00985801000

Roma

Roma

Lungotevere Thaon de Revel , 76

06 36271

enea@cert.enea.it

ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie l'energia e lo sviluppo economico sostenibile

X
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COMUNICA / NOTIFICA 

 

 Il verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare il sito (Art. 242, c.1 D.lgs. 152/06 e s.m.i.) 

 
L’individuazione di una contaminazione storica che possa ancora comportare rischi di aggravamento della 

situazione di contaminazione (Art. 242, c.1 D.lgs. 152/06 e s.m.i.) 

 
L’individuazione di una contaminazione storica in assenza di rischio immediato per l’ambiente e la salute 

pubblica (Art. 242, c.11 D.lgs. 152/06 e s.m.i.) 

 
L’accertamento che i livelli di contaminazione sono superiori ai valori di concentrazione soglia di 

contaminazione (Art. 244, c.1 D.lgs. 152/06 e s.m.i.) 

 
Il rilevamento del superamento o il pericolo concreto e attuale del superamento delle concentrazione soglia di 

contaminazione (Art. 245, c.2 D.lgs. 152/06 e s.m.i.) 

 
Il superamento dei valori di concentrazione limite accettabili o un pericolo concreto e attuale di superamento 

degli stessi, (Art. 7 DM 471/99) 

 
Accertamento di una situazione di pericolo di inquinamento o presenza di siti nei quali i livelli di inquinamento 

sono superiori ai valori di concentrazione limite accettabili (Art. 8 comma 1 DM 471/99) 

 Situazione di inquinamento rilevata (Art. 9 DM 471/99) 

 

 

 
COMUNICA INOLTRE 

 

 
i seguenti dati di sintesi: 

 

1. DATA E DESCRIZIONE EVENTO 

Data in cui è stato rilevato il potenziale inquinamento 

(GG/MM/AAAA) 
 

Ora in cui è stato rilevato il potenziale inquinamento  

(hh:mm) 
 

Breve descrizione di quanto rilevato:  

 

 

 

 

 

 

Superamento CSC  SI  NO 

Misure di prevenzione e contenimento da adottare o adottate: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

18/11/2021

A seguito di indagine propedeutica alla realizzazione delle infrastrutture previste dal progetto DTT Divertor Tokamak Test è stata
rilevato un superamento della CSC di berillio in terrein alcuni punti di prelievo 
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2. ANAGRAFIA DEL SITO: LOCALIZZAZIONE E GEOREFERENZIAZIONE 

Denominazione (qualora già in possesso)  

Comune (Nome Comune Interessato)  

Provincia  

Sito di Interesse Nazionale  SI  NO 

Coinvolgimento di più Comuni  SI  NO 

Altro Comune (1)  Provincia  

Altro Comune (2)  Provincia  

Altro Comune (3)  Provincia  

Indirizzo del sito  
(via e/o località, num. civico) 

 

Proprietario del sito  

Coordinate geografiche WGS84 
(In gradi decimali, ricavate tramite GPS o tramite applicativi come 

Google Earth, es: 41.909325 Nord; 12.496670 Est) 

Latitudine 

(Nord) 
 

Longitudine 

(Est) 
 

 

 

 

3. MATRICI AMBIENTALI INTERESSATE  

Potenziale contaminazione riscontrata con superamento delle CSC  

(ai sensi dell’art. 244 c.1 o dell’art. 245, c.2 D.lgs. 152/06 e s.m.i.) 

Matrice 

Ambientale 
Sostanza rilevata Concentrazione riscontrata 

Unità di 

misura 

Suolo Superficiale 

(SS) 
   

Suolo Profondo 

(SP) 
   

Acque Profonde 

(GW) 
   

 

  

Centro Ricerche ENEA - Frascati

Frascati

Roma
X

X

Via Enrico fermi 45, Frascati

ENEA - Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie l'energia e lo sviluppo economico sostenibile

Berillio mg/kg19,3 (max)

Berillio 24,3 (max) mg/kg

DESK
Casella di testo
41.82037°

DESK
Casella di testo
12.67246°
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3. MATRICI AMBIENTALI INTERESSATE (cont.) 

Matrice 

Ambientale 
Sostanza rilevata Concentrazione riscontrata 

Unità di 

misura 

Acque Superficiali 

(SW)  
   

Sedimenti    

 

 

 

4. ALTRI SOGGETTI INTERESSATI 

Pubblica Amministrazione (Responsabile del procedimento amministrativo) 

Nome e Cognome / Ragione Sociale  

Recapito  
(Comune, Provincia, via e/o località) 

 

Telefono  

E-Mail/PEC  

Soggetto Responsabile inquinamento (se accertato) 

Nome e Cognome / Ragione Sociale  

Recapito  
(Comune, Provincia, via e/o località) 

 

Telefono  

E-Mail/PEC  

Referente Tecnico 

Nome e Cognome / Ragione Sociale  

Recapito  
(Comune, Provincia, via e/o località) 

 

Telefono  

E-Mail/PEC  
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5. INFORMAZIONI RELATIVE ALL’AREA ED ALLA PRESENZA DI ATTIVITA’ SULL’AREA 

Tipologia di area 

 Area residenziale 

 Area agricola 

 Area commerciale 

 Area industriale 

 Area incolta 

 Area naturale/protetta 

 Infrastrutture varie ed aree limitrofe 

 Corpo idrico 

 Altro  

Presenza attività sull’area 

 Nessuna 

 Attiva 

 Dismessa 

Accessibilità al sito per indagini e controlli 

 Facile accesso 

 Difficile accesso per conformazione fisica 

 Difficile accesso per altre ragioni 

Accessibilità al sito da parte di soggetti 

autorizzati 

 Facile accesso 

 Difficile accesso per conformazione fisica 

 Difficile accesso per altre ragioni 

T
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 A Agricoltura, silvicoltura e pesca 

 01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi 

 02 Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali 

 03 Pesca e acquacoltura 

 B Estrazione di minerali da cave e miniere 

 05 Estrazione di carbone (esclusa torba) 

 06 Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale 

 07 Estrazione di minerali metalliferi 

 08 Altre attività di estrazione di minerali da cave e miniere 

 09 Attività dei servizi di supporto all'estrazione 

 C Attività manifatturiere 

 10 Industrie alimentari 

 11 Industria delle bevande 

 12 Industria del tabacco 

 13 Industrie tessili 

 14 Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di articoli in pelle e pelliccia 

 15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili 

 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e 

materiali da intreccio 

 17 Fabbricazione di carta e di prodotti di carta 

 18 Stampa e riproduzione di supporti registrati 

 19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 

 20 Fabbricazione di prodotti chimici 

 21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici 

 22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 

 23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 

 24 Metallurgia 

 25 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature) 

 26 Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di 

misurazione e di orologi 

 27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso domestico non elettriche 

 28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca 

 29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 

 30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto 

X

X Centro di ricerca

X

X
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5. INFORMAZIONI RELATIVE ALL’AREA ED ALLA PRESENZA DI ATTIVITA’ SULL’AREA (cont.) 
T
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 31 Fabbricazione di mobili 

 32 Altre industrie manifatturiere 

 33 Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature 

 D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 

 35 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 

 E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento 

 36 Raccolta, trattamento e fornitura di acqua 

 37 Gestione delle reti fognarie 

 38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali 

 39 Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti 

 F Costruzioni 

 41 Costruzione di edifici 

 42 Ingegneria civile 

 43 Lavori di costruzione specializzati 

 G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli 

 45 Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli 

 46 Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e di motocicli) 

 47 Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e di motocicli) 

 H Trasporto e magazzinaggio 

 49 Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte 

 50 Trasporto marittimo e per vie d'acqua 

 51 Trasporto aereo 

 52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti 

 53 Servizi postali e attività di corriere 

 I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 

 55 Alloggio 

 56 Attività dei servizi di ristorazione 

 J Servizi di informazione e comunicazione 

 58 Attività editoriali 

 59 Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, di registrazioni musicali e sonore 

 60 Attività di programmazione e trasmissione 

 61 Telecomunicazioni 

 62 Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse 

 63 Attività dei servizi d'informazione e altri servizi informatici 

 K Attività finanziarie e assicurative 

 64 Attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni e i fondi pensione) 

 65 Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione (escluse le assicurazioni sociali obbligatorie) 

 66 Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative 

 L Attività immobiliari 

 68 Attività immobiliari 

 M Attività professionali, scientifiche e tecniche 

 69 Attività legali e contabilità 

 70 Attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale  

 71 Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche 

 72 Ricerca scientifica e sviluppo 

 73 Pubblicità e ricerche di mercato 

 74 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche 

 75 Servizi veterinari 

 N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 

 77 Attività di noleggio e leasing operativo 

 78 Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale  

 79 Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse 

 80 Servizi di vigilanza e investigazione 

 81 Attività di servizi per edifici e paesaggio 

 82 Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese 

X
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5. INFORMAZIONI RELATIVE ALL’AREA ED ALLA PRESENZA DI ATTIVITA’ SULL’AREA (cont.) 
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 O Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria 

 84 Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria 

 P Istruzione 

 85 Istruzione 

 Q Sanità e assistenza sociale 

 86 Assistenza sanitaria 

 87 Servizi di assistenza sociale residenziale 

 88 Assistenza sociale non residenziale 

 R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 

 90 Attività creative, artistiche e di intrattenimento 

 91 Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali 

 92 Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco 

 93 Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento 

 S Altre attività di servizi 

 94 Attività di organizzazioni associative 

 95 Riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa 

 96 Altre attività di servizi per la persona 

 T Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico; produzione 

di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze 

 97 Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico 

 98 Produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze  

 U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali 

 99 Organizzazioni ed organismi extraterritoriali 

Codice ISTAT attività principale 

ricadente sull’area  
 

 

 

 
TRASMETTE IN ALLEGATO 

 

 
 Copia del documento di identità in corso di validità 

 Verbale/relazione/accertamenti tecnici attestanti la verifica della potenziale contaminazione  

 Notifica 

 Altro documento attestazione inizio iter procedurale 

 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della normativa nazionale vigente e del RGDP Regolamento (UE) 

2016/679. 

 

 

 
Data     Firma del soggetto responsabile della 

       comunicazione/notificazione (ed eventuale timbro) 

 

  

 

X

X

X

19/11/2021
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