
Obiettivi in base all’accordo di prestazione 2013 

Nell'ambito di progetti prioritari, nel periodo 2012-2015 vengono perseguiti i seguenti 
obiettivi strategici (vedere ordine relativo alle prestazioni 2012-2015): 

1. Gli standard di sicurezza negli impianti nucleari svizzeri sono in confronto 
 internazionale di alto livello. 

2. I temi della sicurezza che risultano nell’ambito della procedura per il  
 piano settoriale “Depositi in strati geologici profondi” sono valutati”. 

3. La popolazione è informata in modo comprensibile, fondato e tempestivo. 

4. L’IFSN mantiene la notorietà e la fiducia acquisita. 

5. L’IFSN favorisce la collaborazione internazionale assumendo un ruolo attivo. 

6. È presente una strategia di vigilanza per la disattivazione programmata e regolare. 

7. Le risorse umane e il know-how dell’IFSN sono garantiti. 

8. Si è fatto tesoro delle esperienze di Fukushima e se ne sono tratte le relative 
conseguenze. 

9. Sono attuate le raccomandazioni della missione IRRS 2011 nella sfera d’influenza  
 diretta dell’IFSN e ha avuto luogo la missione successiva. 

Per l’anno 2013, dagli obiettivi strategici vengono fatti derivare i seguenti obiettivi annuali, 
articolati in 4 categorie. 

 
 
 

# Obiettivo Indicatore Scadenza 

Provvedimenti in seguito agli eventi di Fukushima  

G1 Sono eseguite le operazioni come 
da piano d'azione Fukushima 2013. 

Relazione IFSN 31.12.2013 

G2 Sono attuati gli ordini del Consiglio 
federale, tratti dai lavori dell’IDA 
NOMEX. 

Adempimento delle direttive del 
Consiglio federale 

conformemente 
alle indicazioni 
del Consiglio 
federale 

Procedura per il piano settoriale 

G3 Il lavoro di pubblicizzazione viene 
assunto in modo attivo e 
competente a favore delle 
commissioni del piano settoriale.  

L’IFSN è presente a tutte le 
manifestazioni importanti e 
documenta tale presenza nelle 
relazioni trimestrali all’attenzione 
dell’UFE. 

31.12.2013 

G4 La direzione del Forum tecnico 
Sicurezza viene assunta in modo 
competente. 

Si sono tenute 4 riunioni. 31.12.2013 

 
 



# Obiettivo Indicatore Scadenza 

Verifiche periodiche della sicurezza 

A1 VPS CNM: è pubblicato il 
parere dell’IFSN.  

Pubblicazione del 
parere dell’IFSN 

31.12.2013 

A2 VPS CNB: è concluso il 
controllo di massima 
delle parti VPS CNB 
inoltrate alla fine del 
2012. 

Annotazione con il 
risultato del controllo di 
massima delle parti 
VPS CNB inoltrate alla 
fine del 2012. 

31.12.2013 

Progetti di modifica negli impianti nucleari 

A3 Le richieste di modifiche 
agli impianti vengono 
valutate puntualmente in 
base a un piano 
dettagliato. 

Rispetto delle 
scadenze 

Scadenze in 
base ai piani 
dettagliati 
dell’IFSN 

Preparazione dei lavori di disattivazione  

A4 È in vigore la direttiva 
G17 

Pubblicazione della 
direttiva G17 

31.12.2013 

 
 
 
 
 

# Obiettivo Indicatore Scadenza 

IRRS 2011: attuazione dei provvedimenti 

F1 Vengono attuati i provvedimenti 
definiti nel piano d’azione IRRS.  

Rispetto delle scadenze 31.12.2013 

Sesta conferenza di verifica sulla Convention on Nu clear Safety (CNS) 

F2 Il rapporto svizzero per la 6a 
conferenza di verifica CNS è 
presentato a tempo debito. 

Il rapporto è caricato sul sito web 
CNS dell’AIEA. 

01.09.2013 

Human Capital Development 

F3 Viene attuato il piano autorizzato 
dal Consiglio dell’IFSN per 
garantire le risorse necessarie, a 
medio e a lungo termine. 

Rispetto delle scadenze 31.12.2013 

Linee guida  IFSN  

F4 Sono definite le linee guida IFSN. Linee guida in vigore 31.12.2013 

 
 

Il prodotto “Supervisione dell'esercizio” comprende la valutazione di sicurezza tecnica 
dell’esercizio di impianti nucleari, inclusi l’autorizzazione del personale, l’analisi di eventi 
e l’impiego dell’organizzazione di emergenza dell’IFSN. Esso comprende otto processi: 

• Controllo, ispezione e permessi 
• Enforcement 



• Revisione 
• Monitoraggio delle radiazioni 
• Elaborazione degli eventi 
• Controllo a distanza e previsioni 
• Preparazione alle situazioni di emergenza 
• Valutazione sulla sicurezza 

Il prodotto “Supervisione dell'esercizio” riflette il lavoro quotidiano dell’IFSN. Tutte le 
attività supportano il conseguimento degli obiettivi strategici. Il contributo al 
conseguimento degli obiettivi viene misurato dagli indicatori di efficacia e di prestazione, 
definiti negli obiettivi strategici. Per tale ragione non sono stabiliti obiettivi annuali 
specifici.  

 


