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NUOVO SISTEMA A PORTALE PER IL
CONTROLLO RADIOMETRICO DEI VEICOLI
La soluzione completa per la gestione dei controlli radiometrici in frontiera

A partire dal mese di Marzo 2019 Trans-Service SA ha sostituito i
vecchi strumenti portatili, usati per il controlli radiometrici di
frontiera, con un sistema a portale di ultima generazione.

« Il nostro obiettivo è quello di rendere veloce e
sicuro il controllo di ogni carico che ci viene
aﬃdato »
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Da sempre attenti alla sicurezza nella gestione
dei controlli radiometrici in frontiera, abbiamo
operato un salto di qualità rispetto agli
strumenti tradizionali investendo
nell’installazione di un nuovissimo portale
radiometrico.
Mentre la strumentazione portatile limitava le
operazioni dell’Esperto Qualificato ad un
controllo sommario del carico, ora tramite il
portale si può eﬀettuare un controllo
dettagliato alla ricerca di sorgenti radioattive.
Il valore del sistema a portale è in costante
sviluppo grazie dalla stretta collaborazione
con la ditta fornitrice del sistema che
garantisce formazione continua del personale
e aﬃdabilità nel sistema.
La sicurezza degli addetti e del pubblico
durante il trasporto è garantita da misure tanto
precise da poter valutare immediatamente il
tipo di materiale radioattivo contaminante e
provvedere senza esitazioni alle adeguate
contromisure.
L’ingresso del portale.

« .. il più alto livello
di sicurezza del
mercato
nell'individuazione di
sorgenti radioattive
presenti nei carichi
controllati »

Il portale radiometrico usato da TransService è un sistema di misura moderno, automatico e
completo, dotato di 4 pannelli estremamente sensibili alle
radiazioni ionizzanti.
Il singolo pannello è 200 volte più sensibile rispetto ai limiti a cui
operano gli strumenti portatili comunemente usati nei controlli
doganali, garantendo così il più alto livello di sicurezza del
mercato nell'individuazione di sorgenti radioattive presenti
nei carichi controllati.

Questo tipo di sistema rispetta infatti i più moderni standard in fatto di misure radiometriche
consentendo controlli veloci e così precisi da poter valutare immediatamente il tipo di materiale
radioattivo che contamina il carico, con grande vantaggio per la sicurezza del trasporto.
Il portale è completamente gestito tramite un software in grado di memorizzare tutti i dati raccolti
durante il controllo, elaborarli e produrre subito dopo il passaggio del mezzo sia il modulo
IRME90 completamente compilato sia un report con il profilo radiometrico del mezzo associato
alla foto delle targhe.
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Quattro pannelli di grandi dimensioni
estremamente sensibili alle radiazioni ionizzanti
ed un software dedicato sono le caratteristiche
principali del sistema a portale.
Ogni pannello costituisce uno strumento di misura
indipendente fino a 200 volte più sensibile
rispetto agli strumenti portatili in commercio,
in grado di individuare durante il passaggio del
carico anche la minima variazione di radioattività
rispetto al fondo locale.
I 4 Pannelli

Al transito del mezzo da esaminare, il sistema lavora in modo
completamente automatico tracciando il passaggio tramite la
fotografia delle targhe ed associando il tutto al profilo
radiometrico del carico.
Al termine del passaggio tutte le misure elaborate dal software
sono memorizzate localmente per poter essere esaminate.
Il sistema produce un modello IRME90 compilato in ogni voce e
pronto per essere validato dall’Esperto Qualificato da noi assunto.
Se necessario, a supporto delle operazioni di controllo il software
in dotazione è in grado di produrre un report che presenta
l’andamento numerico e grafico delle misure eﬀettuate con
l’aggiunta delle foto del mezzo.
La struttura è completata da una telecamera di sorveglianza e da
un semaforo per il controllo degli accessi.
Tutto questo dà una garanzia anche all’acquirente di
conformità di tutti i valori alle normative in vigore.

« Tutto l’impianto è
conforme alle
direttive dell’ultima
revisione della norma
UNI 10897: “Carichi
di rottami metallici –
Rilevazione di
radionuclidi con
misure X e Gamma »

L’acquirente ha così la totale certezza che tutti i materiali
da noi testati sono idonei senza ombra di dubbio agli usi a
cui sono destinati.
Il portale radiometrico è situato sul piazzale antistante la
dogana svizzera. La struttura si trova lungo il percorso di
discesa dei camion dalla rampa autostradale su una corsia
dedicata.
Al semaforo verde da noi attivato i camion possono passare
comodamente lungo il tragitto dall’uscita dell’autostrada al
parcheggio senza doversi fermare ulteriormente.
Questo comporta un notevole risparmio di tempo.
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TRANS SERVICE SA
Via Brogeda 3
CH-6830 Chiasso
Tel: +41 (0)91 682 70 21
Fax: +41 (0)91 682 49 69
e-mail: trs@trans-service.com
www.trans-service.com
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UBICAZIONE SUL PIAZZALE VEICOLI

TRANS SERVICE SA

Vista aerea del parcheggio
antistante il piazzale
doganale svizzero
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