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Adeguamenti dell’Allegato V: Capitolati d‘oneri nella parte concettuale del 
Piano settoriale dei depositi in strati geologici profondi del 2 aprile 2008 

 

1. Modifica del titolo e integrazioni alla cifra 4 Divisione principale della 
sicurezza degli impianti nucleari (DSN) 1 

Nuovo titolo  

Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) 

Nuove cifre 4.2 e 4.3 

4.2  nomina, dopo aver consultato l‘UFE, i membri e il presidente del Gruppo d’esperti ‚stoccaggio 
geologico di profondità‛ (GESGP); stabilisce annualmente, in collaborazione con il GESGP, i 
punti prioritari dei lavori del gruppo d’esperti; conclude i contratti con i membri e il presidente 

4.3  mette a disposizione il segretariato; gestisce la pagine internet e si assume i costi del GESGP. Il 
segretario o la segretaria partecipa con funzione consultiva alle sedute del GESGP 

Le alte cifre 4.2 e 4.11 diventano le cifre 4.4 fino a 4.13 

 

2. Cifra 5 Commissione per lo smaltimento delle scorie radioattive (CSSR) 
 

La vecchia cifra 5 è cancellata 
 
Funzione principale   Consiglia la DSN in merito a questioni geologiche. 
 
5.1  Sostiene la DSN nel suo lavoro per quanto concerne le valutazioni degli aspetti di sicurezza  

tecnica nelle procedure relative al Piano settoriale e all’autorizzazione di massima. 
 
5.2  Redige all’attenzione della DSN prese di posizione sulla valutazione dal punto di vista geologico 

delle aree geologiche di ubicazione e dei siti e sulla fattibilità tecnica dei depositi in 
strati geologici profondi. 

 
5.3  Prende posizione all’attenzione della DSN in merito alle domande per indagini geologiche. 
 

5.4  Partecipa al Forum tecnico sulla sicurezza. 
 
 

3. Nuova cifra 5 Gruppo d’esperti ‚stoccaggio geologico di profondità‛ 

Funzione principale Sostiene l’IFSN in merito a questioni geologiche e tecniche a proposito dello 
stoccaggio geologico di profondità. 

5.1 Sostiene l’IFSN per quanto concerne le valutazioni degli aspetti di sicurezza tecnica nelle 
procedure relative al Piano settoriale e all’autorizzazione di massima. 

5.2  Redige all’attenzione dell’IFSN prese di posizione sulla valutazione dal punto di vista geologico 
delle aree geologiche di ubicazione e dei siti e sulla fattibilità tecnica di depositi in strati 
geologici profondi. 

                                                             
1 Il 1° gennaio 2009 la DSN è stata resa giuridicamente autonoma e sostituita dall’Ispettorato federale della sicurezza 
nucleare (IFSN).  
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5.3  Redige all’attenzione dell’IFSN prese di posizione sulle domande per indagini geologiche e 
partecipa alle commissioni di sorveglianza per il loro accompagnamento 

5.4  Partecipa al Forum tecnico sulla sicurezza. 

5.5 Fornisce consulenza all’IFSN per il coinvolgimento d’esperti 


