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RADIOATTIVITÀ AMBIENTALE E DOSE
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Le conclusioni
Il piano di monitoraggio ambientale di
ARPA Lombardia copre tutto il territorio
regionale e soddisfa i criteri imposti
dalla regolamentazione nazionale ed
europea. ARPA analizza annualmente
oltre

400

campioni

ambientali.

I

risultati finora ottenuti non mostrano

rilevanti anomalie

Ripartizione quantitativa del numero di campioni ambientali analizzati annualmente

