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1 Situazione iniziale 

Dietro specifico mandato, il Consiglio dell’IFSN definisce per l’arco di un periodo di legislatura 

gli obiettivi strategici, gli obiettivi in termini di effetti e di prestazioni, i prodotti e le rispettive 

condizioni quadro finanziarie. Gli obiettivi strategici vengono concretizzati nell’ambito di una 

convenzione annuale sulle prestazioni. 

2 Obiettivi strategici 

Nel periodo 2012 – 2015, nell’ambito di progetti sovraordinati vengono perseguiti i seguenti 

obiettivi strategici. 

1. Gli standard di sicurezza degli impianti nucleari svizzeri si collocano su un livello elevato nel 

raffronto internazionale 

2. Le questioni in materia di sicurezza sollevate nell’ambito della procedura per il piano 

settoriale “Depositi di strati geologici profondi” sono valutate. 

3. La popolazione è informata in modo comprensibile, circostanziato e puntuale. 

4. L'IFSN riconferma la propria notorietà e il patrimonio di fiducia accumulato nel tempo. 

5. L’IFSN rafforza la collaborazione internazionale, assumendo in tale ambito un ruolo attivo 

6. La strategia di vigilanza per una messa fuori servizio programmata e ordinata è stata 

definita. 

7. Le risorse di personale e il know-how dell'IFSN sono tutelate e messe al sicuro. 

8. È stato fatto tesoro della lezione appresa da Fukushima e delle relative conseguenze. 

9. Le raccomandazioni della missione IRRS del 2011 sono state attuate nell’ambito di influenza 

diretta dell’IFSN, e si è tenuta la missione successiva. 

Dagli obiettivi strategici verranno tratti per il 2014 i seguenti obiettivi annuali, ripartiti in 4 

categorie (obiettivi generali, obiettivi di perizia degli impianti, obiettivi di supervisione 

dell’esercizio e obiettivi in ambito di conduzione). 

2.1 Obiettivi generali 

 

# Obiettivo Indicatore Scadenza 

Provvedimenti sulla scorta degli eventi di Fukushima 

G1 Le iniziative previste dal piano di 
azione Fukushima 2014 sono 
svolte. 

Il rapporto IFSN contiene il piano 
di azione e lo stato attuale di 
implementazione 

31.12.2014 

Forum tecnico sulle centrali nucleari 

G2 La direzione del Forum tecnico 
sulle centrali nucleari viene assunta 
in modo competente. 

Sono state tenute 4 riunioni. Il sito 
web è aggiornato. 

31.12.2014 

Procedura per il piano settoriale 
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G3 La verifica di massima della 
documentazione presentata dalla 
Nagra sulla tappa 2 è conclusa.  

Allestito rapporto sulla verifica di 
massima inoltrato all’UFE. 

31.12.2014 

G4 L’assistenza ai comitati del piano 
settoriale in relazione agli aspetti 
tecnici di sicurezza viene svolta in 
modo attivo e competente su 
incarico dell’UFE. L’IFSN sostiene 
inoltre il lavoro di pubbliche 
relazioni dell’UFE sul tema della 
sicurezza nelle regioni.  

L’IFSN è presente a tutte le 
principali manifestazioni e 
documenta tale attività nei 
rapporti trimestrali all’attenzione 
dell’UFE. 

31.12.2014 

G5 La direzione del Forum tecnico 
sulla sicurezza viene assunta in 
modo competente. 

Sono state tenute 4 riunioni. Il sito 
web è aggiornato. 

31.12.2014 

G6 Le 41 richieste documentate nel 
protocollo IFSN 33/115 sullo stato 
delle conoscenze geologiche sono 
state trattate nell’ambito di riunioni 
tecniche intermedie. 

Presentato il rapporto dell’IFSN 
all’attenzione dell’UFE sullo stato 
delle conoscenze geologiche. 

30.06.2014 
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2.2 Obiettivi di perizia degli impianti 

# Obiettivo Indicatore Scadenza 

Controlli periodici della sicurezza (CPS) 

A1 La verifica di massima delle parti 
del CPS per la centrale nucleare 
di Beznau (KKB) presentate a 
fine 2013 è conclusa. 

Promemoria con il risultato della 
verifica di massima delle parti 
del CPS per la KKB presentate a 
fine 2013. 

31.12.2014 

Verifica del rapporto PRP 

A2 Verifica del rapporto PRP e 
definizione delle nuove stime di 
pericolosità sismica 

Promemoria con il risultato della 
verifica. 

Le stime di pericolosità sismica 
sono definite. 

31.12.2014 

Progetti di modifica negli impianti nucleari 

A3 Le richieste di modifiche degli 
impianti e le procedure di 
autorizzazione per nuovi 
contenitori per il trasporto e lo 
stoccaggio vengono valutate 
puntualmente. 

Rispetto dei termini: 6 mesi dopo 
la presentazione della 
documentazione per la 
valutazione 

Scadenze in 
base alle 
pianificazioni 
dettagliate 
dell’IFSN 

Preparativi dei lavori di messa fuori servizio 

A4 Concetto di vigilanza AUKOS in 
vigore, provvedimenti in corso di 
attuazione. 

AUKOS è documentato e i 
provvedimenti vengono attuati 
come da programma. 

31.12.2014 

Vita residua della centrale nucleare di Mühleberg (KKM) 

A5 Verifica in corso per le richieste 
di deroga da parte dell’operatore 
BKW in considerazione della 
riduzione della vita residua 

La presa di posizione IFSN e il 
catalogo dei provvedimenti sono 
ultimati. 

31.12.2014 

 

 

2.3 Obiettivi di supervisione dell’esercizio 

 

Il prodotto “supervisione dell’esercizio” comprende la valutazione tecnica di sicurezza per 

l’operatività delle centrali nucleari, ivi inclusi l’autorizzazione del personale, l’analisi degli eventi 

e l’impiego dell’organizzazione d’emergenza IFSN. In questo ambito sono previsti otto processi: 

 controllo, ispezione e permessi 

 enforcement 

 revisione 

 monitoraggio delle radiazioni 

 elaborazione degli eventi 

 monitoraggio a distanza e previsioni 

 preparazione alle situazioni di emergenza 

 valutazione della sicurezza 
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Il prodotto di supervisione dell’esercizio rispecchia le attività quotidiane dell’IFSN. Tutte le 

attività supportano il conseguimento degli obiettivi strategici. Tale contributo viene definito 

attraverso gli indicatori di efficacia e di prestazione definiti negli obiettivi strategici. Per questo 

motivo non sono definiti obiettivi annuali specifici. 

 

2.4 Obiettivi nell’ambito della conduzione 

# Obiettivo Indicatore Scadenza 

Preparazione della missione di follow-up IRRS 2015 
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F1 Preparazione della missione di 
follow-up IRRS 2015  

Rispetto delle scadenze nella 
messa a punto del piano 
d’azione IRRS. 

31.12.2014 

Sesta conferenza di verifica sulla Convention on Nuclear Safety (CNS) 

F2 Partecipazione dell’IFSN alla sesta 
Conferenza di verifica CNS. 

Partecipazione attiva alla 
Conferenza di verifica. Definiti i 
provvedimenti derivati dalla sesta 
Conferenza CNS. 

01.09.2014 

Rapporto nazionale per la Conferenza di verifica sulla Joint Convention 

F3 Il rapporto nazionale per la quinta 
Conferenza di verifica della Joint 
Convention è allestito. 

Rapporto nazionale presentato 
entro i termini previsti. 

10.10.2014 

Gestione del capitale umano 

F4 Attuato il pacchetto di 
provvedimenti 2 per la gestione del 
capitale umano 

Attuazione entro i termini previsti 31.12.2014 

Cultura di vigilanza e carta dei valori IFSN 

F5 Gli esiti del progetto su cultura di 
vigilanza e carta dei valori 
vengono documentati in un 
catalogo dei provvedimenti. 

Catalogo dei provvedimenti 
sviluppato e prime misure avviate 
e/o attuate. 

31.12.2014 

Attuazione della strategia di comunicazione 

F6 Il controlling della strategia di 
comunicazione è regolamentato. 

I dati per il controlling sono stati 
messi a disposizione del 
Consiglio dell’IFSN. 

31.12.2014 

 

 

 

 


