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Certificazione ISO9001 
riferita alle sedi di Palmanova e Pordenone 

Certificazione ISO14001  
riferita alla sede di Palmanova 

N. IT272766/N. IT272812/UK 

 

 

 
PROTOCOLLO OPERATIVO 

 
 
 

ISTRUZIONI PER UNA CORRETTA MISURA DELLA CONCENTRAZIONE DI GAS RADON 
 
 
 
Descrizione del materiale fornito: 
 

- Una busta antiurto con l'indirizzo del laboratorio (che deve essere conservata per il 

reinvio del dosimetro); 

- Un protocollo operativo (questo fascicolo); 

- Una scheda informativa; 

- Una busta di materiale alluminizzato contenente un dispositivo per la 

rilevazione del gas radon (dosimetro); 

- Una brochure informativa sul gas radon; 

 

 
Determinazione del luogo di posizionamento del dosimetro. 
 
Gli ambienti proposti per la collocazione del dosimetro sono il soggiorno o la camera da letto, in 

quanto luoghi in cui generalmente si trascorre la maggior parte del tempo. Vanno esclusi ambienti 

particolari quali cucina, bagno, garage. 

 

Il dosimetro va collocato in un luogo distante il più possibile da correnti d'aria e fonti di calore, 

quindi lontano da finestre, porte, caloriferi, stufe, caminetti, bocchettoni d'aria condizionata, ecc.. 

Si suggerisce di posizionare il dosimetro sulla sommità di un armadio o altro mobile. 
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Operazioni per un corretto utilizzo del dosimetro. 
 

- Aprire la busta di materiale alluminizzato  

- Estrarre il dosimetro e posizionarlo nel posto designato  

- Compilare la scheda informativa annotando, in particolare, la data del 

posizionamento  

- Il posizionamento deve avvenire tra il 5 e il 20 ottobre 2017 

- Lasciare esposto il dosimetro avendo cura di non spostarlo 

- Trascorso il periodo di esposizione, ritirare il dosimetro e riportare la data sulla 

scheda informativa 

- Il periodo per la conclusione della misura è fissato tra il 5 e il 20 marzo 2018 

- Rispedire il dosimetro e la scheda informativa al laboratorio nel più breve tempo 

possibile, utilizzando la busta antiurto in dotazione, già provvista dell’indirizzo 

- E’ possibile consegnare a mano il materiale presso il laboratorio, sito a Udine in via 

Colugna 42, dal lunedì al giovedì (8.00 - 16.00) oppure il venerdì (8.00 – 14.00) 

 

 

Comunicazione dei risultati della misura  
 
I risultati della misura saranno comunicati via PEC o a mezzo missiva.  

Sul sito www.arpa.fvg.it potete trovare informazioni relative al gas radon e alle problematiche ad 

esso legate. 

  
 

Chiarimenti e informazioni possono essere richiesti ad ARPA FVG 

SOS Centro Regionale per la Radioprotezione, via Colugna 42, 33100 Udine 
 

Dott.ssa Silvia Pividore: tel. 0432/1918376, email: silvia.pividore@arpa.fvg.it 
 

Dott.ssa Concettina Giovani: tel. 0432/1918373, email: concettina.giovani@arpa.fvg.it 
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