MISURE DI RADON INDOOR - Scheda di posizionamento e accettazione
INDIVIDUAZIONE UNIVOCA DEL DISPOSITIVO
Primo periodo

Secondo periodo

Codice dosimetro:

…………………………………… ……………………………………

Data di inizio esposizione:

…………………………………… ……………………………………

Data di fine esposizione:

…………………………………… ……………………………………

INDIVIDUAZIONE DEL PUNTO DI MISURA
Richiedente ….………………………………………………Telefono …..…………………………………
Nominativo eventuale referente …….……………………………………………………………………….
Luogo di misura …..…………………………………………. (es. abitazione, scuola, sede Ditta, etc.)
Indirizzo ………..……………………………………… …………………………………………………......
Comune ………………………………………………………………….…………….. Prov. ………………
Locale/ambiente ……………………………………………….…. (es. laboratorio, ufficio, camera, etc.)
Collocazione dosimetro …..…………………..…………………. (es. scaffale, armadio, mensola, etc.)

Spazio riservato al laboratorio:
Primo periodo - data di riconsegna al laboratorio: ……………………..………………………..………..
Codice di registrazione: .…....................................................................... del: ……...…….………..…..
Firma: ……………………...…………

Secondo periodo - data di riconsegna al laboratorio: ……………………………….……………………
Codice di registrazione: .…....................................................................... del: ……...…….………..…..
Firma: ……………………...…………

ARPA Lombardia – sede: ………
. ………………………………….……..……
Via ……………… CAP ………. Città ………..
tel. ………..…….….. fax …………..………..
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DESCRIZIONE DEL LOCALE/AMBIENTE IN CUI SONO EFFETTUATE LE MISURE
Anno di costruzione dell’edificio………………….
Posizione del locale/ambiente di misura rispetto al piano di campagna:
□ interrato □ seminterrato
□ terra
□ rialzato
□ altro:…………..
Presenza di accesso diretto dall’esterno:
□ sì
□ no
Presenza di ulteriori aperture verso l’esterno:
□ sì
□ no
Presenza di impianto di climatizzazione attivo:
□ solo riscaldamento
□ riscaldamento/raffrescamento
□ solo raffrescamento
□ nessuno
Se nel locale/ambiente sono presenti pareti interrate, queste sono:
□ totalmente affacciate a cavedio areato
□ solo parzialmente affacciate a cavedio areato
□ parzialmente/completamente a contatto con il terreno
□ completamente (o anche parzialmente) costituite da roccia
Il pavimento:
□ confina con un altro piano
□ è a contatto diretto con il terreno
□ è a contatto con un vespaio areato
Presenza di condensa/tracce di umidità:
□ sì
□ no
Eventuali sistemi antiradon presenti (es. membrana antiradon, estrattori attivi o passivi , ecc…)
………..……………………………………………………………………………………………………………..………
Note:
………..……………………………………………………………………………………………………………..………
Dichiaro sotto la mia personale responsabilità che i dati forniti sono corretti e conformi alla realtà e mi
impegno a seguire integralmente le indicazioni del protocollo da voi fornito
Nome e Cognome ……………………………………………………….…………………………………………..…
Data …………………..…………… Firma …………………………………..………………………………….……

Per eventuali chiarimenti contattare i numeri:
Riferimenti e-mail:
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