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REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AGENTZIA REGIONALE PRO S’AMPARU DE S’AMBIENTE DE SARDIGNA  

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA SARDEGNA 

ARPAS 
 

 

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO REGIONALE 

CON INDIVIDUAZIONE DELLE AREE A RISCHIO 

RADON” 

– 

Indagine 2017-2018 

QUESTIONARIO  

 

Abitazione privata:     A 

Scuola Pubblica :          S              Codice Edificio: 

 

 

 

 

 

 

 

Comune di :                                                                                                          Provincia di : 

 

Compilatore: 

 

Data: 

Coordinate Edificio 

lat                                                    long 

 

Codice dosimetro 

1°  semestre                                    2° semestre 
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Abitazione   Privata 
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Scuola   Elementare 

Ufficio  Aula di lezione Palestra/Mensa/al

Scuola Materna 
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Codice Dosimetro

Data Inizio esposizione

Data fine esposizione

Codice Dosimetro

Data Inizio esposizione

Data fine esposizione

P
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o
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e
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e
stre

SCHEDA DOSIMETRO

S
e

co
n

d
o

  S
e

m
e

stre

Comune:

Codice abitazione:

Reeferente Comunale:
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Modalità Compilazione  Questionario: 

1. Tipologia edificio: barrare  il tipo di edificio (A =  Edificio Abitazione privata;   S = Edificio Scuola 

pubblica) 

2. Codice edificio: ad ogni edificio (per Comune)  viene attribuito un numero progressivo di due cifre 

(01-15) 

3. Coordinate  edificio: Inserire coordinate edifico acquisite da Google Earth (numero completo) 

4. Codice dosimetro:  1° semestre: indicarlo al momento della compilazione della scheda 

2° semestre : comunicarlo dopo installazione secondo semestre secondo 

indicazioni che verranno fornite (tabella per Comune) 

5. Compilatore:  riportare Cognome e Nome del Compilatore- Referente comunale 

6. Data: g/m/anno 

7. Scheda A): Informazioni occupanti abitazione. Non compilare per le scuole. 

Titolo di studio: Scuola Obbligo; Diploma; Laurea 

Occupazione: Casalinga; Studente; Pensionato; Impiegato; Attività artigianali/industriali; Attività 

Agro-Pastorali; Disoccupato.  

Ore trascorse al giorno: selezionare tra 10 ore-16 ore-24 ore. 

8. Scheda B): punto 1-15: barrare la casella di interesse per ogni punto;  

      punto 16: anno eventuale ristrutturazione (4 cifre: 2001) 

9. Scheda C): punto 17: inserire numeri interi 

      Punti 18-28: barrare la casella di interesse per ogni punto; 

10. Scheda D):Compilare la parte scheda  per Abitazione Privata o per Scuola 

Punto 29-36: barrare la casella di interesse o  inserire numeri interi per ogni relativo punto; 

Barrare tipologia di scuola (Materna - Elementare) 

Punto 37-44: barrare la casella di interesse o  inserire numeri interi per ogni relativo punto; 

 

11. Note: inserire, se necessario, brevi descrizioni sugli aspetti che si ritiene importanti per gli obiettivi 

del progetto. 

 

12. Compilazione scheda dosimetro 

Il codice dosimetro si trova stampato sull’etichetta  del dosimetro consegnato. 

Il codice del dosimetro del 1° semestre deve essere riportato nella scheda questionario. 

Indicare la data di posizionamento e ritiro per i due periodi di riferimento. 

Copia scheda del dosimetro ci dovrà pervenire anche al momento del passaggio tra primo e 

secondo semestre e alla fine del secondo semestre congiuntamente alla consegna ad ARPAS del 

dosimetro. 

 


