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Con il termine "Rischio CBRNe" si intende il pericolo che, in

un determinato ambiente, si verifichi la diffusione deliberata

o accidentale di agenti biologici, di sostanze chimiche

pericolose, di radiazioni ionizzanti o sostanze radioattive

anche con l'uso di eplosivi.

La sigla CBRNe è l'abbreviazione di Chimico - Biologico -

Radiologico- Nucleare - Esplosivo.

I pericoli CBRNe sono causati da agenti Chimici, Biologici

Radiologici o Nucleari che possono provocare gravi danni alle

persone, alle strutture e al territorio.

Il Rischio CBRNe



Il Rischio CBRNe



È il caso di rilascio/diffusione di sostanze CBRN

dovuti ad eventi naturali, vedi ad esempio

epidemie e pandemie o liberazione di gas

pericolosi presenti in natura, ovvero per cause

nelle quali, le strutture in cui le sostanze CBRN

vengono prodotte o depositate o attraverso le

quali vengono trasportate, subiscano lesioni per

cause naturali (terremoti, alluvioni, ecc.).

Il Rischio CBRNe

Il rischio CBRNe (Chimico-Biologico-Radiologico - Nucleare-esplosivi) è causato dalla dispersione di 
agenti CBRN che può provocare gravi danni alle persone e alle cose. 
Gli eventi legati al rilascio di questo tipo di sostanze possono essere:

Non dipendenti dall'uomo. 



È il caso di rilascio/diffusione di 

sostanze CBRN dovuti ad incidenti o 

errori umani durante le vari fasi di 

lavorazione manipolazione, trasporto 

o stoccaggio di tali sostanze;

Dipendenti dall'uomo ma non intenzionali. 

http://roma.repubblica.it/cronaca/2018/05/08/news/roma_au
tobus_a_fuoco_in_pieno_centro_sul_posto_si_sta_recando_il_
ministro_minniti-195816748/

Il Rischio CBRNe

http://roma.repubblica.it/cronaca/2018/05/08/news/roma_autobus_a_fuoco_in_pieno_centro_sul_posto_si_sta_recando_il_ministro_minniti-195816748/


È il caso di rilascio/diffusione di sostanze CBRN dovuti ad 

incidenti o errori umani durante le vari fasi di lavorazione 

manipolazione, trasporto o stoccaggio di tali sostanze;

https://www.youtube.com/watch?v=CSOM4QqH6wY

Chernobyl: gli effetti delle radiazioni 30 anni dopo

Dipendenti dall'uomo ma non intenzionali. 

Il Rischio CBRNe

https://www.youtube.com/watch?v=CSOM4QqH6wY


E’ il caso di

rilascio/diffusione di

sostanze CBRN dovuti ad

atti bellici, con la volontà di

determinare perdite e

diminuire le capacità

operative del nemico,

ovvero dovuti ad atti

terroristici, con la volontà di

determinare danni a

popolazione ed

infrastrutture ed innescare

una strategia del terrore.

Dipendenti dall'uomo e intenzionali. 

Il Rischio CBRNe

https://video.panorama.it/news-video/11-settembre-aerei-
torri-gemelle-new-york-video/

https://www.youtube.com/watch?v=-KJHQ878qsQ

https://www.youtube.com/watch?v=pOsQac00zzs

https://video.panorama.it/news-video/11-settembre-aerei-torri-gemelle-new-york-video/
https://www.youtube.com/watch?v=-KJHQ878qsQ
https://www.youtube.com/watch?v=pOsQac00zzs


Da quanto detto si evince come sia erroneo considerare il

rischio dovuto ad agenti CBRN come appartenente solo alla

sfera della Difesa Militare (in caso di uso per finalità belliche)

o solo alla sfera della Difesa Civile (in caso di uso per finalità

terroristiche) o solo alla sfera della Protezione Civile (in caso

di dispersione/diffusione/contaminazione dovuta ad eventi

naturali o incidentali) ma come sia più corretto parlare di

nell’ambito di una generale sfere di Sicurezza e Difesa da

Eventi CBRNe in quanto, tale rischio, si rivela nei suoi

diversi aspetti come una possibile presenza quotidiana

nelle nostre vite e nelle nostre attività.

Il Rischio CBRNe



Il Rischio CBRNe

Nel 2009 è stato sventato un 
attacco contro la 
metropolitana di New York

Sin dall’agosto del 2008 stava 
lavorando a un attentato con 
armi di distruzione di massa ai 
danni degli Stati Uniti.

https://www.ilfattoquotidiano.it/2017/11/01/new-york-gli-attimi-successivi-alla-strage-
lattentatore-fugge-con-una-pistola-in-pugno/3949788/

La stampa Usa ha anche pubblicato indiscrezioni secondo cui Zazi avrebbe 
ammesso legami con Al Qaida, che nel suo computer sarebbero stati trovati 
manuali per costruire bombe. Inoltre ha scritto che a casa sua sarebbe stato 
trovato un video della Grand Central Terminal di New York, una delle principali 
stazioni della metropolitana e ferroviaria, dove si stima passino mezzo milione 
di persone al giorno.
Nell’ambito dell’inchiesta su Zazi, secondo alcuni giornali la polizia sta 

raccogliendo informazioni sulla compravendita di sostanze chimiche che 
potrebbero essere usate per fabbricare bombe, in particolare di un prodotto 
che fu impiegato nei sanguinosi attentati contro la metro e gli autobus di 
Londra nel luglio 2005. Una possibile conferma che l’obiettivo del piano 
dell’afghano poteva essere proprio il sistema di trasporti di New York. 

Fonte articolo: http://www.lastampa.it/2009/09/24/esteri/preparava-un-attentato-a-
new-york-incriminato-un-ragazzo-afghano-in-usa-lhLVEJlksjjexe4dKmHZKK/pagina.html

https://www.ilpost.it/2015/12/02/attentati-terroristici-2001-oggi/

https://www.ilfattoquotidiano.it/2017/11/01/new-york-gli-attimi-successivi-alla-strage-lattentatore-fugge-con-una-pistola-in-pugno/3949788/
https://www.ilpost.it/2015/12/02/attentati-terroristici-2001-oggi/


Il Rischio CBRNe Did a chemical attack happen in Syria?

Fonte articolo e foto:
https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-ghouta-who/who-
500-syrian-patients-show-symptoms-pointing-to-toxic-weapons-exposure-
idUSKBN1HI18D

https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-ghouta-who/who-500-syrian-patients-show-symptoms-pointing-to-toxic-weapons-exposure-idUSKBN1HI18D


La protezione CBRNe consiste nell'insieme delle attività

tese ad evitare o ridurre danni a persone e materiali in

presenza di agenti chimici, agenti biologici, sostanze

radioattive o in caso di offesa nucleare.

La protezione viene realizzata mediante l'utilizzo di

specifici mezzi tecnici (maschere, tute, autorespiratori),

mediante l'utilizzo di procedure mediche (uso di vaccini,

sieri e farmaci) o mediante l'utilizzo di ripari naturali o

artificiali (ricoveri, schermi).

La Protezione CBRNe



La protezione personale, o individuale, viene realizzata

utilizzando tutti quei dispositivi o ripari che impediscono alla

sostanza pericolosa di penetrare all'interno dell'organismo.

Le principali vie di penetrazione degli agenti CBRNe, infatti,

sono: la via inalatoria: gli agenti biologici, chimici o il

pulviscolo radioattivo penetrano nell'organismo attraverso le

vie aeree; la via cutanea: gli agenti biologici, chimici o il

pulviscolo radioattivo penetrano nell'organismo depositandosi

sulla pelle; la via digerente: gli agenti biologici, chimici o il

pulviscolo radioattivo penetrano nell'organismo contaminando

acqua o cibi che poi vengono ingeriti.

La Protezione CBRNe

Protezione Individuale



Nel caso della diffusione di agenti biologici, oltre ai 

dispositivi per la protezione individuale, viene utilizzata la 

cosiddetta protezione medica che consiste nell'insieme 

delle azioni atte a contrastare l'insorgere di malattie 

dovute all'agente biologico. 

La protezione medica si divide in profilasi e terapia. 

La profilassi si ha quando le tali misure sono adottate a 

scopo preventivo.

La terapia si ha quando le misure sono adottate a scopo 

curativo.

La Protezione CBRNe

Protezione medica



La protezione collettiva viene realizzata con l'uso di specifici 

spazi che consentono, a dei gruppi di persone, condizioni di 

vita normali e per lunghi periodi durante o dopo un'evento

CBRNe. 

Gli spazi protettivi, a seconda delle tecniche utilizzate, 

vengono divisi in diverse categorie (a tenuta stagna senza 

rigenerazione d'aria, a tenuta stagna con rigenerazione 

d'aria, filtropressurizzati).

La Protezione CBRNe

Protezione collettiva



La rivelazione viene realizzate attraverso:

- l'elaborazione delle informazioni acquisite; 

- l'utilizzo di strumentazione fissa o mobile (rivelatori di 

radiazioni, rivelatori di agenti biologici, rivelatori di agenti 

chimici); 

- l'adozione di procedure predeterminate. 

L'insieme di queste azioni consentirà di segnalare, rivelare e 

prevedere l'evoluzione nello spazio e nel tempo della 

contaminazione e del rischio CBRNe.

La Rilevazione CBRNe



Azioni di risposta all’evento

Subito dopo l'accadimento dell'evento CBRNe inizia la catena 

consequenziale che porta all'attivazione delle strutture 

operative e al compimento delle azioni di risposta, 

contenimento e contrasto dell'evento stesso.

Le azioni di risposta, che le strutture operative attuano in caso 

di evento CBRNe, discendono principalmente da: Piani 

Nazionali ; Piani realizzati dai singoli Enti coinvolti nella 

gestione degli eventi CBRNe; Piani locali di Protezione e 

Difesa Civile.

Risposta in caso di evento CBRNe



Le figure, gli Enti e le strutture principalmente 
coinvolti nelle operazioni di soccorso relative ad un 
evento CBRNe sono: Sistemi di Protezione e Difesa 
Civile nel loro insieme ; Vigili del Fuoco ; Forze 
dell'Ordine ; Forze Armate ; Servizi di 
Emergenza Sanitaria ; Strutture Sanitarie ; 
Servizi di Sanità Pubblica e Tutela Ambientale ; 
Autorità Locali ; Gestori Servizi Essenziali.

Enti coinvolti nelle azioni di risposta all’evento.



Una volta accertato l'accadimento dell'evento CBRNe inizia l'insieme di 
azioni tese a portare rapidamente soccorso alle persone colpite e a 
ristabilire, nella zona dell'evento, le condizioni di sicurezza.

Le azioni saranno finalizzate principalmente a: recuperare le persone 
eventualmente presenti in zona contaminata prestando loro le 
necessarie cure per ristabilire o stabilizzare i parametri delle funzioni 
vitali; impedire la diffusione della contaminazione ; proteggere la 
popolazione presente nelle aree limitrofe all'area contaminata; 
contenere la contaminazione nell'area dell'evento fino alla completa 
eliminazione o al contenimento delle sostanze pericolose disperse 
nell'ambiente.

OPERAZIONI DI SOCCORSO IN ZONA CONTAMINATA



Durante le operazioni i soccorritori devono essere adeguatamente
protetti allo scopo di: poter efficacemente operare; non essere a loro
volta vittime degli agenti contaminanti. Per il personale che svolge
operazioni in zona contaminata (Vigili del Fuoco, Forze Armate etc.) è
previsto l'utilizzo dei dispositivi tali da garantire il massimo livello di
protezione ovvero delle tute protettive scafandrate a tenuta di gas con
autorespiratore o filtri. Per il personale che svolge operazioni nelle zone
immediatamente limitrofe alla zona contaminata (Soccorso Sanitario,
Forze dell'Ordine) o addetto alla decontaminazione è previsto l'utilizzo
di tute non scafandrate con autorespiratore o maschera.

PROTEZIONE DEGLI OPERATORI IN ZONA CONTAMINATA

https://www.youtube.com/watch?v=e_LhjgXjPeo HAZMAT Level A PPE Decon

https://www.youtube.com/watch?v=LJhWVsx1U8c Ebola Scare on US Airways Flight

https://www.youtube.com/watch?v=e_LhjgXjPeo
https://www.youtube.com/watch?v=LJhWVsx1U8c


Zonizzazione

Fonte immagini Corpo Nazionale dei  vigili del fuoco – Settore emergenza NBCR 



Zonizzazione



Zonizzazione



L'azione di contenimento delle sostanze pericolose consiste in una 
serie di azioni tese al confinamento dell'aggressivo. La tipologia di 
confinamento varia in funzione dello stato fisico della sostanza e 
può, ad esempio, essere: la chiusura della sostanza all'interno di 
idonei contenitori; l'intercettazione del rilascio di sostanza dalle 
tubazioni, impianti o contenitori dai quali fuoriesce; l'assorbimento 
del contaminante disperso nell'ambiente per mezzo di idonee 
sostanze inerti; la ricopertura della sostanza con strati di materiali

Contenimento delle sostanze pericolose



La conseguenza della diffusione naturale/accidentale/intenzionale
di agenti contaminanti sarà una contaminazione ambientale che,
nel caso le quantità di sostanze disperse raggiungano livelli
pericolosi, potrà determinare:
- lesioni o malattie letali e/o inabilitanti nelle persone presenti o

che accedono alla zona contaminata;
- danni agli impianti, dispositivi e materiali, presenti all'interno

della zona, tali da renderli totalmente o parzialmente
inutilizzabili;

- presenza di sostanze contaminanti in concentrazioni tali da
rendere la zona parzialmente o totalmente inutilizzabile anche
per lunghi periodi di tempo.

Contaminazione CBRNe

La contaminazione



Contaminazione CBRNe



Contaminazione CBRNe



Contaminazione CBRNe

Chernobyl: gli effetti delle radiazioni 30 anni dopo

https://www.youtube.com/watch?v=CSOM4QqH6wY

https://www.youtube.com/watch?v=CSOM4QqH6wY


Gli effetti di un'evento CBRNe, una volta verificatasi la 
dispersione del contaminante, sono direttamente 
collegati e dipendenti alla: tempestiva rivelazione delle 
sostanze disperse; protezione delle persone esposte. 

Tanto maggiore sarà la velocità di rivelazione delle
sostanze pericolose disperse nell'ambiente e tanto
maggiore sarà l'efficacia della protezione individuale e
collettiva adottate, tanto minore sarà l'entità degli effetti
dovuti alla contaminazione.

Contaminazione CBRNe

Contenimento degli effetti



Gli effetti di un'evento CBRNe, una volta verificatasi la 
dispersione del contaminante, sono direttamente 
collegati e dipendenti alla: 
- tempestiva rivelazione delle sostanze disperse; 
- protezione delle persone esposte. 
Quindi tanto maggiore sarà la velocità di rivelazione 
delle sostanze pericolose disperse nell'ambiente e tanto 
maggiore sarà l'efficacia della protezione individuale e 
collettiva adottate, tanto minore sarà l'entità degli 
effetti dovuti alla contaminazione.

Contaminazione CBRNe



Decontaminazione e bonifica CBRNe

La decontaminazione consiste nel rendere le persone, gli oggetti e le superfici 
sicure attraverso dei procedimenti di assorbimento, distruzione, 
neutralizzazione, inibizione, rimozione e degli agenti chimici o biologici o delle 
sostanze radioattive presenti. Essa viene effettuata con dispositivi portatili o 
unità mobili e con l'impiego di specifici prodotti in relazione alla natura del 
contaminante.

La decontaminazione può essere divisa in: primaria o tecnica; secondaria o 
definitiva.

La decontaminazione primaria serve a ridurre l'effetto del contaminante 
presente sulle vittime o sui dispositivi di protezione dei soccorritori e a fare in 
modo che, vittime e soccorritori, non siano a loro volta fonte di diffusione del 
contaminante.

La decontaminazione secondaria serve al eliminare le tracce residue dei 
contaminanti dalla pelle di vittime e soccorritori. Per mezzi e attrezzature 
utilizzati in zona calda e tiepida la decontaminazione verrà effettuata al 
termine delle operazioni di soccorso.

http://cristanini.it/ita/prodotti/decontaminazione-cbrn/decontaminazione-di-
veicoli-materiali-terreni-piattaforme-ed-aerei

Cristianini CBRNe

http://cristanini.it/ita/prodotti/decontaminazione-cbrn/decontaminazione-di-veicoli-materiali-terreni-piattaforme-ed-aerei


Cristianini CBRNe

Decontaminazione e bonifica CBRNe

Decontaminazione

http://cristanini.it/ita/prodotti/decontaminazione-cbrn/decontaminazione

materiali-terreni-piattaforme-ed-aerei

Cristianini CBRNe

MASERATI DECONTAMINATION BY CRISTANINI

https://www.youtube.com/watch?v=BTXNsu_CKQs

http://cristanini.it/ita/prodotti/decontaminazione-cbrn/decontaminazione-di-veicoli-materiali-terreni-piattaforme-ed-aerei
https://www.youtube.com/watch?v=BTXNsu_CKQs


Al termine delle operazioni si deve procedere alla bonifica dell'ambiente 

contaminato attraverso operazioni di raccolta, isolamento, inattivazione, 

e corretto smaltimento dei materiali contaminati e dei prodotti residui 

della decontaminazone. L'opera di bonifica, in caso di incidente CBRNe, 

può essere affidata a ditte specializzate con oneri a carico del 

responsabile del sinistro. 

La dichiarazione finale circa la normale agibilità dell'area interessata 

dalla contaminazione spetta alle autorità competenti.

http://www.difesa.it/_layouts/15/MdDEvoluzione-
Layouts/GalleriaFull/MsMdD.GalleriaFullscreen.aspx?PageId=ea
441fb6-96b9-4860-82d4-e76154800d93&Guid=3915e21d-
745d-4531-b103-67fd668cddb3

Bonifica

http://www.difesa.it/_layouts/15/MdDEvoluzione-Layouts/GalleriaFull/MsMdD.GalleriaFullscreen.aspx?PageId=ea441fb6-96b9-4860-82d4-e76154800d93&Guid=3915e21d-745d-4531-b103-67fd668cddb3


http://webtv.difesa.it/Detail/Dettaglio?ChannelId=5a530fa1-
ed2b-433e-bf0a-4226ac06e480&VideoId=58d22084-71d6-
472c-b839-4b84de800bee

Esercitazione Civitavecchia

http://webtv.difesa.it/Detail/Dettaglio?ChannelId=5a530fa1-ed2b-433e-bf0a-4226ac06e480&VideoId=58d22084-71d6-472c-b839-4b84de800bee


RISCHIO CHIMICO

Per Rischio Chimico si intende la diffusione di sostanze, 

composti chimici o miscele di composti chimici in grado di 

provocare danni, anche ingenti, all'uomo ed all'ambiente. Il 

profilo di questo tipo di rischio è strettamente correlato alla 

produzione, lavorazione, trasformazione, stoccaggio e 

trasporto di sostanze chimiche.

http://www.bbc.com/news/uk-44002029

Russian spy poisoning: Watchdog 
backtracks over Novichok amount

Il Rischio CBRNe

http://www.bbc.com/news/uk-44002029


RISCHIO BIOLOGICO

Per Rischio Biologico si intende la diffusione di agenti biologici 

patogeni con la conseguente determinazione di effetti 

negativi, anche gravi, sull'uomo, sugli animali e 

sull'ambiente. La peculiarità del Rischio biologico è che, 

l'agente disperso, può manifestare i suoi effetti anche dopo 

un notevole lasso di tempo dal suo rilascio e dalla sua 

diffusione. Il profilo di questo tipo di rischio è strettamente 

correlato alla diffusione di pandemie, epidemie e contagi.

https://www.youtube.com/watch?v=oOxT1z2BLxQ https://www.youtube.com/watch?v=Faftnz8cg7E

Il Rischio CBRNe

https://www.youtube.com/watch?v=oOxT1z2BLxQ
https://www.youtube.com/watch?v=Faftnz8cg7E


• Può verificarsi a causa della dispersione di agenti biologici patogeni, con diverse modalità, sia 

accidentali/incidentali che intenzionali, cioè a scopo terroristico. Per la peculiarità delle sostanze utilizzate il 

rischio biologico può manifestare i suoi effetti dopo un notevole lasso di tempo dall’avvenimento 

dell’evento.

• Con determinati agenti biologici possono essere colpiti anche l’allevamento e l’agricoltura, con il rischio di 

debilitare nazioni intere. E’ pertanto evidente come sia difficile, se non impossibile, fornire un elenco 

completo dei possibili scenari ma, almeno per quanto riguarda gli atti intenzionali, potrebbe essere 

possibile individuare a priori alcune delle modalità di azione.

• CRISPR/Case9: a weapon in the hands of NRBCe terrorists 

• https://www.youtube.com/watch?v=ptGwNVCs8Vg

• https://www.youtube.com/watch?v=yUxuGlqw1kI https://www.worldsciencefestival.com/videos/splicing-

and-dicing-dna-genome-engineering-and-the-crispr-revolution/

• https://www.foreignaffairs.com/articles/2018-04-16/keep-crispr-safe

•

14/05/2018 36

Rischio biologico

https://www.youtube.com/watch?v=ptGwNVCs8Vg
https://www.youtube.com/watch?v=yUxuGlqw1kI
https://www.worldsciencefestival.com/videos/splicing-and-dicing-dna-genome-engineering-and-the-crispr-revolution/
https://www.foreignaffairs.com/articles/2018-04-16/keep-crispr-safe
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http://www.itv.com/news/2017-02-24/what-is-the-vx-nerve-
agent-which-killed-kim-jong-nam/

https://www.youtube.com/watch?v=yUxuGlqw1kI
https://www.researchgate.net/publication/321268103_Criticita
_del_soccorso_in_caso_di_attentato_terroristico_non_convenz
ionale_evento_CBRNeSafe transport of suspected ebola patients.

http://www.itv.com/news/2017-02-24/what-is-the-vx-nerve-agent-which-killed-kim-jong-nam/
https://www.youtube.com/watch?v=yUxuGlqw1kI
https://www.researchgate.net/publication/321268103_Criticita_del_soccorso_in_caso_di_attentato_terroristico_non_convenzionale_evento_CBRNe


Per Rischio Radiologico si intende la presenza, nell'ambiente, 

di agenti radiologici e radiazioni dannosi per l'uomo, la flora e 

la fauna. Il profilo di questo tipo di rischio è strettamente 

correlato alla produzione, lavorazione, trasformazione, 

stoccaggio, uso e trasporto di sostanze radioattive.

Il Rischio CBRNe

RISCHIO RADIOLOGICO

È causato dalla dispersione nell’ambiente di agenti radiologici dannosi per 
l’uomo, la flora e la fauna.
Il rischio associato a questo tipo i evento è elevato a causa dell’elevata 

magnitudo del danno che potrebbe derivare nonostante abbia un bassa 
probabilità di accadimento.
Il rischio maggiore è legato alla dispersione accidentale di sostanze 
radioattive in ambienti di lavoro o in centri di ricerca, ma non è comunque 
da escludere la diffusione intenzionale di agenti radiologici tramite l’uso di 
armi improvvisate (le cosiddette bombe sporche).



Per Rischio Nucleare si intende, tipicamente, quello 

dipendente dall'utilizzo di armamenti caricati con 

materiale nucleare. 

Il profilo di questo tipo di rischio è strettamente 

correlato all'utilizzo di ordigni nucleari in caso di guerra 

o azioni belliche.

Il Rischio CBRNe

RISCHIO NUCLEARE



Per Rischio Esplosivi, correlato al tradizionale Rischio 

CBRN, si intende quel tipo di rischio, introdotto in 

letteratura principalmente dall'inizio del nuovo millennio 

con l'inserimento della lettera "e" nell'acronimo CBRNe, 

si intende quello dipendente dalla minaccia dovuta ad 

all'uso di esplosivi come possibili vettori per la diffusione 

di agenti contaminanti o anche come rischio a se stante.

Il Rischio CBRNe

RISCHIO ESPLOSIVI



L’utilizzo di IEDs (Dispositivi Esplosivi Improvvisati) negli ultimi anni ha 
determinato un significativo e crescente numero di morti e feriti nei 
vari scenari di crisi presenti a livello internazionale (vedi Iraq e 
Afghanistan).
Questo, oltre al crescente trend di azioni terroristiche e attentati 
suicidi in particolare con uso di ordigni convenzionali o associati ad 
agenti chimico, biologici e radiologici (“bombe sporche”) rende la 
precoce rivelazione della presenza di sostanze esplosive una missione 
sempre più importante nella tutela delle vite umane.

Il Rischio CBRNe

https://www.youtube.com/watch?v=ItTiyHSsdBY
NATO ied

Fonte immagini: 
http://ieduk.blogspot.it/2005/12/menace-
of-ieds-and-countermeasures.html

Fonte immagine:
http://armamentresearch.com/islamic-state-employs-improvised-explosive-devices-

concealed-within-toys-in-iraq/

https://www.youtube.com/watch?v=ItTiyHSsdBY
http://ieduk.blogspot.it/2005/12/menace-of-ieds-and-countermeasures.html


Attualmente gli esplosivi tipicamente utilizzati da terroristi
e rivoltosi sono in grado di emettere solo piccole quantità
di gas rilevabile.

I sistemi utilizzati per la rivelazione di tali sostanze, ed in
grado di rilevare componenti in fase gassosa a tali bassi
livelli, sono tuttavia ingombranti, poco maneggevoli e
molto costosi. Inoltre hanno una limitata sensibilità e
selettività mentre e non c'è modo di determinare il tipo di
sostanza esplosiva individuata.

Il Rischio CBRNe

(Wanda D’Amico) Le Nanotecnologie nel Futuro della Rivelazione degli Esplosivi

http://osdife.blogspot.com/2012/09/ricerca-le-nanotecnologie-nel-futuro.html
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http://webtv.enea.it/Members/webtvadmin/videos/ed

en-frascati.mp4/view

Nucleare, dall’ENEA un sensore innovativo contro le “bombe 
sporche”

http://webtv.enea.it/Members/webtvadmin/videos/eden-frascati.mp4/view
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D.ssa Wanda D’Amico
DIPARTIMENTO DI MEDICINA, EPIDEMIOLOGIA, IGIENE DEL LAVORO ED AMBIENTALE 

Laboratorio rischio agenti biologici - V. Fontana Candida, 1
00078 Monte Porzio Catone (RM) 

tel. +39.06.94181.213 - Cell. +393351078375
e-mail: w.damico@inail.it
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