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LA SICUREZZA
NON È UN DETTAGLIO
QUANTO È IMPORTANTE LA STRUMENTAZIONE
DI MONITORAGGIO RADIOMETRICO IN UNA GRANDE REALTÀ SIDERURGICA
QUALE LA TENARISDALMINE

di Bruno Vanzi

T
enaris è tra i maggiori produttori e fornitori globali di tubi in 
acciaio e servizi per l’industria energetica mondiale e per al-
tre applicazioni industriali. Tra i propri clienti, le principali so-
cietà petrolifere mondiali. Con un fatturato nel 2018 di US$ 

7,7 miliardi e circa 23.500 dipendenti in tutto il mondo, Tenaris ha 
una rete integrata di unità produttive, laboratori di ricerca, centri di 
finitura e servizi, con attività industriali nelle Americhe, Europa, Me-
dio Oriente, Asia e Africa e una presenza diretta nella maggior parte 
dei più grandi mercati Oil&Gas.
TenarisDalmine - sede operativa di Tenaris in Italia - è il primo pro-
duttore italiano di tubi di acciaio senza saldatura destinati all’indu-
stria energetica, automobilistica e meccanica. Ha una capacità pro-
duttiva annua di 950.000 tonnellate, 2.141 dipendenti, 5 stabilimenti 
produttivi, un’acciaieria e una centrale elettrica di autoproduzione 
da 120 MW che, come tutti i siti produttivi di TenarisDalmine, è cer-
tificata sia ISO EN 14001 sia OHSAS 18001.
Il processo di produzione consta di un ciclo articolato di lavorazioni 
a partire dal rottame di ferro e prevede le seguenti fasi principali: 
• trasformazione della materia prima (rottame, come nel caso 

di TenarisDalmine) in barre d’acciaio (forno ad arco elettrico, 
forno siviera, degassaggio sottovuoto e processi di colata con-
tinua);

• trasformazione delle barre d’acciaio in tubi, attraverso diversi 
tipi di laminatoi.

Ogni prodotto è fabbricato secondo le specifiche del cliente, incluso 
il trattamento termico per le applicazioni più complesse. Alcuni tubi 
(quelli per applicazioni nell’ambito dell’OCTG) sono anche filettati. 
Prima di essere consegnati al cliente, vengono effettuate prove non 
distruttive per garantire la qualità del prodotto. Inoltre, viene offerta 
la trafilatura a freddo per tubi con diametri e spessori particolari ri-
chiesti per impieghi in caldaie, surriscaldatori, condensatori, scam-
biatori di calore, produzione automobilistica e altre applicazioni 
industriali. Abbiamo parlato con Antonello Fabbris, addetto alla vigi-
lanza radiometrica dello stabilimento di Dalmine, per capire meglio 
i problemi che deve affrontare una grande industria siderurgica nel 
controllo dei materiali in ingresso e comprendere quali sono le so-
luzioni che ha adottato.

Dr. Fabbris, attraverso le vostre fabbriche si chiude la filiera del re-
cupero dei metalli. Da dove ricevete le materie prime che trattate?
I rottami metallici impiegati nella produzione del nostro acciaio sono 
sia di provenienza nazionale che estera, sia europea che extra UE.

Quali sono le soluzioni che avete adottato per garantire la sicurez-
za dei vostri impianti e del vostro personale?
Le soluzioni sono essenzialmente di due tipologie: la prima proce-
durale e la seconda di tipo impiantistico. La sinergia tra procedure 
operative create ad hoc e l’impiego di strumentazione per la misura 
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della radioattività lungo tutta la filiera produttiva - parlo non solo del 
controllo radiometrico eseguito all’ingresso sulle materie prime, ma 
anche dei controlli durante la fusione dei metalli, il controllo dei fumi 
e delle scorie prodotte fino ad arrivare al prodotto finale che esce 
dallo stabilimento - garantiscono un elevato standard di sicurezza 
per il personale Tenaris e delle ditte terze di cui ci avvaliamo, per i 
clienti e per i nostri impianti.

Quanto è importante per voi essere seguiti da un partner attento e 
puntuale come Brumola?
Sicuramente è fondamentale essere supportati dalla ditta che ci ha 
fornito i sistemi radiometrici attualmente in uso nello stabilimento 
di Dalmine in quanto, in caso di problematiche, si può disporre del 
necessario supporto tecnico senza perdite di tempo per riparare lo 
strumento, consentendo di minimizzare gli impatti sulla produzione 
e sulla sicurezza del personale. 

Vi servite della strumentazione Brumola da molti anni?
Faccio questo lavoro dal 2013 e già si utilizzavano i sistemi radio-
metrici/strumentali forniti da Brumola, a memoria credo che la col-
laborazione con Brumola risalga al 1997.

Credete che le soluzioni per la rilevazione delle sorgenti radioatti-
ve debbano essere utilizzate anche nei centri di recupero metalli?
Per poterci fornire di materia prima di qualità, è necessario che 
anche i rottamai adottino portali radiometrici come quelli usati nel 
nostro stabilimento e che successivamente ricevano una manu-
tenzione per garantirne la piena funzionalità negli anni, esattamente 
come facciamo per la nostra strumentazione.

L’industria siderurgica è l’anello finale di un’economia circolare 
dei metalli. Negli anni quali sono le politiche interne che avete 
portato avanti per rendere la vostra produzione sempre più so-
stenibile? 
TenarisDalmine, che comprende insediamenti produttivi a Dalmine 
e Sabbio, Costa Volpino, Arcore e Piombino, si è dotata ormai da 
molti anni di una Politica di Qualità Sicurezza e Ambiente, recente-
mente aggiornata a luglio 2019, nella quale vengono stabiliti e divul-
gati a tutti i livelli i principi e i valori della società in termini di primato 
della sicurezza, garanzia assoluta della qualità di prodotti e servizi 

offerti e totale rispetto per l’ambiente. TenarisDalmine vanta inoltre 
le seguenti certificazioni:
• OHSAS 18001 del Sistema di Gestione della Sicurezza, conse-

guita la prima volta nel 2010 per il sito di Dalmine successiva-
mente ottenuta anche per tutti gli altri siti;

• ISO 50001 per il Sistema di Gestione Energetica, ottenuta nel 
2010 per il sito di Dalmine e la sua Centrale Termo-elettrica;

• ISO 9001 per tutti gli stabilimenti, gli uffici commerciali, i Centri 
di Ricerca & Sviluppo, i centri servizi e i magazzini inseriti in un 
unico sistema di gestione della qualità;

• ISO 14001 per l’ambiente.
Oltre alle certificazioni, TenarisDalmine ha portato avanti negli ul-
timi anni una politica di riduzione dei consumi idrici (-8% nel 2018 
rispetto al 2017) e della produzione di rifiuti industriali (-5% nel 
2018 rispetto al 2017), valorizzando addirittura alcuni sottoprodotti 
dell’Acciaieria che diventano materia prima per altre industrie. Di-
sponiamo anche di una Centrale Termoelettrica a ciclo combinato 
per autoproduzione, che utilizza gas metano - più pulito rispetto al 
carbone - come combustibile e recupera calore distribuendolo at-
traverso la rete di teleriscaldamento alle utenze cittadine e all’inter-
no dello stabilimento. Infine il nostro ufficio acquisti (Exiros) effettua 
audit periodici presso i nostri fornitori al fine di accertare che siano 
garantiti i necessari standard di sicurezza, di qualità e di rispetto 
dell’ambiente che Tenaris ritiene fondamentali per avere un proces-
so produttivo sostenibile.

Qualsiasi azienda, compresa una grande industria siderurgica, ha 
la necessità di soluzioni personalizzate, adeguate alle proprie esi-
genze di produzione, qualità, e sicurezza; per il personale, per l’im-
pianto e per la gestione finanziaria. Alcune soluzioni, che potrebbero 
sembrare a prima vista più economiche in termini di investimento 
e di tempo, non sempre sono la soluzione migliore. Nell’ambito del 
monitoraggio radiometrico, un risparmio iniziale relativo alla stru-
mentazione potrebbe significare maggiore esposizione a rischi 
e maggiori costi durante tutta la vita utile dello strumento; infatti, 
in caso di fusione accidentale di una sorgente radioattiva orfana, i 
costi di bonifica, il blocco della linea di produzione e soprattutto la 
mancanza di sicurezza per il personale e per l’ambiente, rappresen-
tano più una certezza che un semplice rischio.
Ci rivolgiamo a Francesco Gangi Dino, responsabile commerciale di 
Brumola S.r.l., per conoscere meglio il modus operandi dell’azienda 
che distribuisce in Italia le soluzioni Thermo Scientific.

Dr. Gangi, in cosa potrebbe incorrere un’azienda, di qualsiasi di-
mensione, non monitorando i materiali in ingresso? Cosa prevede 
la legislazione e ci sono controlli da parte delle Autorità compe-
tenti?
Senza ombra di dubbio, il rischio maggiore risiede nel far entrare 
materiale contaminato o addirittura una sorgente orfana, la quale 
come minimo necessita di essere smaltita correttamente, con costi 
non indifferenti; nel peggiore dei casi tale sorgente potrebbe infine 
arrivare al forno di un’acciaieria/fonderia o in un inceneritore, ed 
essere fusa, con conseguenze potenzialmente disastrose a livello 
ambientale, radioprotezionistico ed economico.
La legislatura impone, alle aziende che recuperano metalli o rifiuti 
in generale, di effettuare controlli radiometrici con strumentazione 
portatile o fissa che rispetti le caratteristiche tecniche minime (in-
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dicate nella Norma UNI 10897:2016); il controllo radiometrico fa parte 
anche di varie procedure atte a determinare il famoso “End of waste” e 
cioè il processo mediante il quale i rifiuti o rottami metallici smettono 
di essere considerati “Rifiuti” e possono rientrare nel ciclo produttivo 
come materia prima seconda. Le autorità (ARPA su tutte) svolgono 
costantemente controlli sul territorio e presso le aziende e impongono 
sanzioni a coloro che non svolgono i controlli. Vorrei però porre l’at-
tenzione su quanto sia necessario per le aziende dotarsi di strumen-
tazione valida per i controlli, più per ottenere i permessi di lavorazione 
di determinate categorie di rifiuti e per proteggere se stessi e i propri 
clienti, che per evitare le sanzioni; a mio avviso deve essere vista come 
opportunità e non come imposizione, solo in questo modo i controlli 
saranno sempre più efficaci e andranno a limitare i possibili danni. 

La vostra azienda fornisce soluzioni per piccole realtà o per grandi 
gruppi. La vostra caratteristica, però è un’attenta personalizzazione 
alle necessità della clientela. Ce ne può parlare?
Brumola offre strumentazione e sistemi di monitoraggio di alta qualità 
affiancate da una efficiente installazione e manutenzione: il tutto stu-
diato, elaborato e realizzato con l’utente e per l’utente. La possibilità di 
personalizzazione, a fronte delle necessità specifiche del cliente, for-
nisce una ulteriore motivazione per scegliere Brumola come partner 
per il monitoraggio radiometrico: non ci si limita a comprare uno stru-
mento, ma è l’inizio di un rapporto di collaborazione che durerà molti 
anni, come appunto dimostrato dal rapporto di lunga data che ci lega 
a TenarisDalmine. 


