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1. OGGETTO, CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

Il servizio oggetto di affidamento è regolamentato ai sensi del D.lgs. 101/2020, del D.lgs. n. 81/2008 e del DM 

06/03/2013, ed in particolare: 

- Espletare le attribuzioni di competenza, con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 101/2020 di cui al Titolo 

XI, in particolare artt. 109 e seguenti ed artt. 130 e seguenti, ed al Titolo XII, in particolare art. 151, e 

Titolo XV, art. 204; 

- Assistere l’Agenzia nell’espletamento degli atti tecnici e amministrativi derivanti dalla normativa 

richiamata; 

- Assistere, il Datore di lavoro, i Dirigenti e i preposti nell’espletamento delle attribuzioni di loro competenza 

per gli aspetti tecnico-operativi; 

- Effettuare l’eventuale formazione e/o l’aggiornamento professionale dei dipendenti interessati alle attività 

di radioprotezione. 

L’Affidatario del Servizio, che di seguito sarà indicato come Affidatario, dovrà esperire le attività in tema di 

sorveglianza fisica della protezione dei lavoratori e della popolazione dal rischio di esposizione a radiazioni 

ionizzanti, così come previsto dalle disposizioni di legge vigenti in materia di radioprotezione, con specifico 

riferimento al D.lgs. 31 luglio 2020, n. 101 e successive modifiche e integrazioni per mezzo di un Esperto 

Qualificato in possesso di abilitazione di secondo grado o superiore, di cui al comma 39) dell’art. 7 del 

D.lgs. n. 101/2020, nominato ai sensi dell’art. 128 dello stesso D.lgs. n. 101/2021. 

Le prestazioni richieste dovranno essere effettuate presso le Strutture ARPAS o in gestione all’ARPAS per le 

sorgenti radiogene riportate nell’elenco di cui all’Allegato 1 ed eventualmente per nuove sorgenti che 

dovessero essere acquisite nel periodo di durata dell’incarico. 

Il servizio dovrà essere espletato con propria strumentazione idonea e certificata assicurando almeno un 

intervento all’anno per ciascuna sorgente radiogena o più interventi all’anno secondo la necessità e la 

valutazione del rischio di esposizione. La compilazione dei registri e l’elaborazione delle relazioni e di tutte le 

altre evidenze documentali necessarie sono compiti inderogabili e imprescindibili dell’Affidatario, così come 

tutte le altre attività previste dalla norma sopra richiamata. 

L’Affidatario dovrà inoltre provvedere alla misurazione del livello di esposizione alle radiazioni ionizzanti del 

personale dell’ARPAS interessato, fino ad un massimo di quindici persone, curando la fornitura dei dosimetri 

personali, il ritiro e la lettura con periodicità mensile, nonché la comunicazione del livello di esposizione 

personale. 

2. DURATA DEL CONTRATTO 

La durata delle attività relative all’appalto è di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data di stipula del 

contratto, prorogabile una sola volta per ulteriori 12 (dodici) mesi. 

3. IMPORTO STIMATO 

L’importo complessivo presunto del contratto per il periodo di 24 (ventiquattro) mesi ammonta a € 40.850,00 

(quarantamilaottocentocinquanta,00) + IVA. Gli oneri di sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale 

sono pari a zero. 

L’importo dell’appalto si intende invariabile in funzione del numero di sorgenti radiogene, per 

acquisizione di nuove sorgenti o dismissione di quelle in uso durante l’esecuzione del contratto, ed 

è comprensivo di qualsiasi altro onere accessorio ed aggiuntivo (eventuale cassa di previdenza o rivalsa 

INPS, spese di trasferta, redazione delle relazioni di cui al D.lgs. 101/2020: istituzione, vidimazione e tenuta 
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dei registri e di tutta la documentazione prevista, la formazione professionale, l’aggiornamento e 

l’addestramento del personale dell’ARPAS addetto). 

4. PAGAMENTI 

Il corrispettivo contrattuale verrà liquidato pro quota, previa emissione di regolare fattura, al termine di ciascun 

trimestre. 

Ciascuna fattura emessa deve indicare il riferimento al contratto, la descrizione delle prestazioni cui si riferisce 

e deve essere intestata e trasmessa all’ARPAS – Direzione Amministrativa in forma elettronica ai sensi del 

D.M. n. 55 del 03/04/2013 (Codice univoco ufficio: JAY36G).  

L’ARPAS è soggetta all’applicazione della norma “Spilt payment” art. 17 Ter DPR 633/72. 

In caso di soggetti riuniti in Raggruppamento Temporaneo, le fatture dovranno essere emesse da ciascun 

componente e trasmesse dal mandatario, che si renderà in tal modo garante delle prestazioni eseguite. I 

pagamenti verranno effettuati esclusivamente a favore dell’impresa mandataria. 

Il pagamento avverrà nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti norme in particolare in tema di acquisizione 

di ufficio del DURC e di accertamento dell’assenza di irregolarità fiscali gravi secondo la procedura prevista 

dall’art 48 bis del DPR 602/1973 e dal Decreto attuativo del MEF n. 40 del 18/01/2008 (pubblicato in GU n. 63 

del 14/03/2008). 

L’Affidatario non potrà pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo 

dipenda dall’espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo. 

5. RAPPORTI CONTRATTUALI 

L’ARPAS verifica il regolare andamento dell’esecuzione del contratto da parte dell’Affidatario attraverso il 

Direttore dell’esecuzione del contratto, nelle modalità disciplinate al successivo paragrafo del presente 

Capitolato. 

Le indicazioni tecniche per l'espletamento delle attività saranno impartite dal Responsabile del Procedimento 

tramite il Direttore dell’esecuzione del contratto. Detto soggetto avrà il compito di controllare che l'appalto sia 

eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel Contratto e nei documenti di 

riferimento. 

L’Affidatario dovrà fare in modo che all’interno della propria organizzazione vi sia un unico centro di riferimento 

al quale l’ARPAS possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie 

ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale. 

In tal senso, l’Affidatario si impegna a designare, a suo totale carico ed onere, una figura Responsabile della 

esecuzione del contratto (Responsabile del servizio per conto dell’Affidatario), costantemente reperibile, il cui 

nominativo, qualifica e recapito sarà indicato all'ARPAS per iscritto contestualmente alla consegna 

del servizio. Il soggetto individuato quale Responsabile del servizio provvederà, per conto dell’Affidatario, a 

vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale 

corrispondente del Direttore dell’esecuzione del contratto per conto dell'ARPAS. 

6. GESTIONE E DIREZIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

L’ARPAS verifica il regolare andamento dell’esecuzione del contratto da parte dell’Affidatario attraverso il 

Direttore dell’esecuzione del contratto. 

Al Direttore dell’esecuzione del contratto compete: 

1. il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto; 

2. il controllo sulla regolare esecuzione del contratto da parte dell’Affidatario nonché l’esecuzione delle 
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attività di verifica di conformità ai sensi dell’art. 102 del D.lgs. n. 50/2016; 

3. lo svolgimento di tutte le attività ad esso demandate dalla normativa nonché di tutte le attività che si 

rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti ad esso assegnati 

dall’Amministrazione. 

7. AVVIO DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

Dopo che il contratto è divenuto efficace, il Direttore dell’esecuzione dà avvio all’esecuzione del contratto 

previa autorizzazione del Responsabile del procedimento. 

8. SOSPENSIONE DELLE PRESTAZIONI 

L’Affidatario non può sospendere l’esecuzione delle prestazioni contrattuali in seguito a decisione unilaterale, 

nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l’ARPAS. 

L'eventuale sospensione delle prestazioni per decisione unilaterale dell’Affidatario costituisce inadempienza 

contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa. 

In tal caso l’ARPAS procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di 

procedere nei confronti dell’Affidatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, 

compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall’ARPAS e conseguenti a quelli derivanti dal 

nuovo rapporto contrattuale. 

9. GARANZIA DEFINITIVA 

Non è prevista la Garanzia definitiva, ai sensi del comma 11 dell’art.103 del D.lgs. 50/2016. 

10. PENALI 

Eventuali disservizi imputabili all’Affidatario inadempienze saranno formalmente rilevate e contestate dal DEC 

nelle modalità di seguito indicate: 

- ritardi nell’espletamento del servizio: verrà applicata una penale pari a € 50,00 per ogni giorno solare 

di ritardo sui tempi concordati fino al settimo (7) giorno. Superato il 7 giorno solare di ritardo ARPAS si 

riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di risolvere il contratto. In tal caso è corrisposto 

all’Affidatario il corrispettivo contrattuale per le forniture regolarmente eseguite fino al giorno della 

risoluzione, previa detrazione dell’importo delle penali applicate e delle necessarie maggiori spese che 

ARPAS sarà costretta a sostenere a causa dell’anticipata risoluzione per fatto o colpa del Fornitore 

inadempiente; 

- ove le inadempienze e le violazioni contrattuali dovessero ripetersi, ARPAS, a seguito del terzo 

inadempimento contestato, si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di risolvere in ogni momento 

il contratto; 

- qualora detti ritardi dovessero assumere, per motivi non giustificati né accettati, rilevanza che 

comprometta l’attività amministrativa o sanitaria, ARPAS si riterrà libera di recedere dagli impegni assunti 

incamerando la cauzione definitiva, salvo il risarcimento del danno ulteriore. 

In ogni caso l’importo complessivo delle penali applicate non può superare il 10% (dieci per cento) del valore 

del contratto Iva esclusa. 

Delle penali applicate è data comunicazione all’Affidatario a mezzo PEC. L’importo di dette penali viene 

recuperato all’atto dell’emissione del mandato di pagamento della prima fattura utile, ovvero mediante 

escussione della garanzia definitiva. 
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L’applicazione delle penali non pregiudica il diritto di ARPAS di ottenere la prestazione, né di richiedere 

all’Affidatario il risarcimento del maggior danno e, comunque, sia il rimborso dei costi sopportati da ARPAS 

per ovviare al disservizio prodotto dall’inadempimento sia il risarcimento delle sanzioni amministrative e 

pecuniarie dovute a ritardi/omissioni in cui ARPAS dovesse incorrere per causa dell’Affidatario. 

In caso di inadempimenti per fatti di riconosciuta forza maggiore, che si prevede possano generare ritardi di 

consegna oltre i termini contrattuali, l’Affidatario dovrà immediatamente farne denuncia in modo tale che il 

DEC possa disporre proroga dei termini di consegna, previo accertamento dell’esistenza e validità della 

suddetta forza maggiore. 

Secondo i principi generali, l’applicazione delle penali avverrà solo qualora il ritardo o l’inadempimento s iano 

imputabili all’Affidatario. L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta del 

DEC all’Affidatario, alla quale l’Affidatario potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione. 

L’applicazione delle penali non esonera in nessun caso l’Affidatario dall’adempimento dell’obbligazione che 

ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. 

11. OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO 

L’Affidatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni 

legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, 

previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. 

L’Affidatario si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali 

le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla 

data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni 

risultanti da successive modifiche ed integrazioni. 

L’Affidatario si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a 

continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. 

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai comm i precedenti vincolano l’Affidatario 

anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di 

validità del contratto. 

L’Affidatario si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell’Amministrazione, l’adempimento di tutte le 

disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il 

pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Ai fini di cui sopra questa 

Amministrazione acquisirà, ex art. 16bis della L. 2/2009, il DURC attestante la posizione contributiva e 

previdenziale dell’Affidatario nei confronti dei propri dipendenti. 

Nel caso in cui il DURC segnali una inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati 

nell’esecuzione del contratto, il Responsabile del procedimento trattiene dai pagamenti l’importo 

corrispondente all’inadempienza.  

Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto 

dall’Amministrazione direttamente agli enti previdenziali e assicurativi ai sensi dell’art. 31 comma 5 del D.lgs. 

n. 50/2016. 

In caso di inadempienza retributiva da parte dell’Affidatario e/o sub Affidatario si applica l’art. 31 comma 6 del 

D.lgs. n. 50/2016. 

12. OBBLIGO DI RISERVATEZZA 

L’Affidatario avrà l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non 

divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli 

strettamente necessari all’esecuzione del contratto. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano 
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di pubblico dominio nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che la Affidatario sviluppa o 

realizza in esecuzione delle presenti prestazioni contrattuali. 

L’Affidatario si impegna a far si che nel trattare dati, informazioni dell’ARPAS cui venga eventualmente in 

possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento 

che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno. 

Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte 

dall’Affidatario se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui 

all’oggetto dell’appalto. 

In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di 

cessazione del rapporto contrattuale e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del 

rapporto contrattuale. 

L’Affidatario sarà responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi 

di riservatezza anzidetti. 

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’ARPAS avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il 

contratto, fermo restando che la Affidatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare 

all’ARPAS. 

Le parti si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente 

in materia, in particolare del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e sue successive modificazioni e 

integrazioni. 

13. SOSPENSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Ai sensi dell’art 107 del D.lgs. n.  50/2018, l’ARPAS può disporre la sospensione, in tutto o in parte, 

dell’esecuzione del contratto al verificarsi di cause imprevedibili o di forza maggiore, di circostanze che 

impediscono in via temporanea il regolare svolgimento dei servizi ovvero per ragioni di necessità o di pubblico 

interesse con l’osservanza delle modalità e delle prescrizioni previste dalla suddetta norma. 

Si applicano le norme del D.lgs. n.  50/2018 in materia di risoluzione contrattuale di cui all’art 108 comma 1 

lettere a), b), c) d) e art. 108 comma 2 lettere a) e b) alle quali si rinvia. In caso di accertato grave 

inadempimento dell’Affidatario alle obbligazioni di contratto, il Direttore dell’esecuzione del contratto, giusto art 

108 comma 3 del D.lgs. n.  50/2018, dovrà assegnare, mediante PEC un termine non inferiore a 15 (quindici) 

giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per la presentazione di controdeduzioni. Acquisite e 

valutate negativamente le controdeduzioni o scaduto il termine senza che l’Affidatario abbia risposto, il 

responsabile dichiara risolto il contratto. 

Nei casi di risoluzione del contratto, la comunicazione della decisione assunta dall’ARPAS è fatta all’Affidatario 

con PEC. 

In ogni caso si conviene che l’ARPAS, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per 

l’adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa comunicazione 

all’Affidatario a mezzo PEC, nei casi espressamente previsti dal presente disciplinare, dalla Legge e dal D.lgs. 

n.  50/2018. 

Qualora l’esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell’Affidatario rispetto alle previsioni contrattuali, 

verrà assegnato un termine non inferiore a 10 giorni entro il quale l’Affidatario deve eseguire le prestazioni. 

Scaduto il termine assegnato, redatto il processo verbale in contradditorio con l’Affidatario, qualora permanga 

l’inadempimento la stazione appaltante risolve il contratto fermo restando il pagamento delle penali. 

In caso di risoluzione l’ARPAS provvederà ad incamerare la cauzione definitiva, ferma restando la facoltà d i 

far eseguire la prestazione dedotta nel presente contratto ad altra impresa in danno all’Affidatario. Resta salvo 

il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. 

In caso di risoluzione del contratto l’Affidatario si impegnerà a fornire all’ARPAS tutta la documentazione 

tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso. 
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14. RECESSO 

L’ARPAS si riserva di recedere dal contratto in qualunque momento, salvo quanto disposto dall’art 88 comma 

4 ter e 92 comma 4 del D.lgs. n. 159/2011, previo il pagamento delle prestazioni eseguite nonché il valore dei 

materiali in magazzino oltre al decimo dell’importo dei servizi non ancora eseguiti. Si applica l’art 109 del D.lgs. 

n.  50/2018. 

L’ARPAS si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse con 

preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, da comunicarsi all’Affidatario a mezzo PEC. In tal caso l’ARPAS sarà 

tenuta al pagamento: 

- delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l’atto di recesso, 

cosi come attestate dal verbale di verifica redatto dall’ARPAS; 

- delle spese sostenute dall’Affidatario. 

Dalla data di comunicazione del recesso, l’Affidatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, 

assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno all’ARPAS. 

15. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DEL CREDITO 

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. È ammessa la 

cessione dei crediti nei limiti delle disposizioni della l. 21 febbraio 1991, n. 52. 

16. PROCEDURE IN CASO DI FALLIMENTO DELL’AFFIDATARIO, DI RISOLUZIONE 

CONTRATTUALE O DI MISURE STRAORDINARIE DI GESTIONE 

Si applicano le disposizioni dell’art 48 commi 17 e 18 del D.lgs. n. 50/2016 in caso di ipotesi di fallimento, 

liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato 

preventivo ovvero altra procedura concorsuale a carico del mandatario o del mandante o di morte, interdizione, 

inabilitazione o fallimento di imprenditore individuale. 

Ai sensi dell’art. 110 del D.lgs. 50/2016 in caso di fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo, 

ovvero di procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’Affidatario, o di risoluzione del contratto o 

di recesso ai sensi dell’art 88 comma 4-ter del D.lgs. n. 159/2011, ovvero di dichiarazione di inefficacia del 

contratto, l’ARPAS provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, 

risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio 

oggetto dell’appalto. Si procederà ad interpellare i partecipanti a partire dal soggetto che ha formulato la prima 

migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’appalto avverrà alle 

medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta. 

17. OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI 

FINANZIARI 

L’Affidatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 

n. 136 e successive modifiche. 

L’Affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-ufficio 

territoriale del Governo della Provincia di competenza della notizia dell’inadempimento della propria 

controparte (subAffidatario/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

18. SPESE CONTRATTUALI 
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Il contratto sarà stipulato nella forma della scrittura privata mediante apposizione di firma digitale ai sensi del 

D.lgs. 7/03/2005 n. 82, da registrare in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 26/04/86 n. 131. Le spese 

relative all’imposta di bollo sono a carico dell’aggiudicatario. 

19. CONTROVERSIE 

In caso di controversie tra l’Impresa affidataria e l’ARPAS, sarà competente in via esclusiva il Foro di Cagliari. 
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20. ALLEGATO 1 

DIPARTIMENTO DI CAGLIARI – VIALE CIUSA  
  

SORGENTI RADIOATTIVE, IN FORMA SIGILLATA E NON SIGILLATA PER LA CALIBRAZIONE DELLA 

STRUMENTAZIONE E LA MARCATURA DEI CAMPIONI IN ANALISI.  

 

Codice 
interno 

Radionuclide Forma Uso Massa (g) 
Data 

certificato 
Attività 

Totale Bq 
Tempo 1/2 

(gg) 
Att.(Bq). 

Al 20/11/2020 

1 Pu-242 soluz. tracciante dì 
resa 

 

03/01/1990 675 1,36,E+08 675 

2 Sr-90 (Y-90) dep. 
superf. 

Taratura 
strumenti 

 

08/10/1990 4.300 10.275 2.039 

3 Sr-90 (Y-90) dep. 
superf. 

Taratura 
strumenti 

 

24/08/1990 6.640 10.275 3.152 

4 Am-241 dep. 
superf. 

Taratura 
strumenti 

 

27/08/1990 897 157.746 855 

5 Cs-137 punt. 
sigill. 

Taratura 
strumenti 

 

09/06/1990 33.800 11.012 16.878 

6 Cs-137 dep. 
superf. 

Taratura 
strumenti 

 

09/06/1990 53 11.012 26 

7 Cd-109 punt. 
sigill. 

Taratura 
strumenti 

 

01/10/1990 371.000 463 - 

8 Co-60 punt. 
sigill. 

Taratura 
strumenti 

 

01/10/1990 33.730 1.924 639 

9 Co-57 punt. 
sigill. 

Taratura 
strumenti 

 

01/10/1990 27.900 272 - 

10 Sr-90+Y90 dep. 
superf. 

Taratura 
strumenti 

 

06/03/1991 2.255 10.275 1.084 

11 Tl-204 dep. 
superf. 

Taratura 
strumenti 

 

07/03/1991 63 1.377 - 

12 Am-241 dep. 
superf. 

Taratura 
strumenti 

 

02/08/1991 10.998 157.746 10.493 

13 Multialfa dep. 
superf. 

Taratura 
strumenti 

 

13/01/1992 2.800 

 

2.171 

13-bis Ra-
226/Rn222 

sigill. Taratura 
strumenti 

 

24/03/1992 2.997 584.000 2.960 

14 Ra-
226/Rn222 

sigill. Taratura 
strumenti 

 

25/03/1992 81 584.000 80 

15 Ra-
226/Rn222 

sigill. Taratura 
strumenti 

 

08/04/1992 2.530 584.000 2.499 

16 Ra-
226/Rn222 

sigill. Taratura 
strumenti 

 

08/04/1992 55 584.000 54 

17 Sr-90+Y90 filtro Taratura 
strumenti 

 

12/01/1993 611 10.275 314 
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Codice 
interno 

Radionuclide Forma Uso Massa (g) 
Data 

certificato 
Attività 

Totale Bq 
Tempo 1/2 

(gg) 
Att.(Bq). 

Al 20/11/2020 

18 Sr-90+Y90 filtro Taratura 
strumenti 

 

12/01/1993 398 10.275 205 

19 Sr-90 soluz. tracciante dì 
resa 

505,3000 21/01/1994 35.573 10.275 18.365 

20 Cs-134 soluz. tracciante dì 
resa 

19,9800 12/03/1998 627 752 - 

21 Sr-85 soluz. tracciante dì 
resa 

4,9950 27/03/1998 277.722 65 - 

22 U-232 soluz. tracciante dì 
resa 

5,3380 01/04/1999 357 25.477 288 

23 Sr-85 soluz. tracciante dì 
resa 

5,0030 01/11/1999 260.000 65 - 

24 Cs-134 soluz. tracciante dì 
resa 

5,0110 01/10/2000 241.100 752 274 

25 Ba-133 soluz. tracciante dì 
resa 

5,1220 27/06/2003 212.787 3.842 67.599 

26 Sr-85 soluz. tracciante dì 
resa 

5,0480 27/06/2003 255.245 65 - 

27 Th-229 soluz. tracciante dì 
resa 

5,0070 01/04/2004 755 2.679.100 754 

28 Po-209 soluz. tracciante dì 
resa 

5,9330 01/04/2004 392 37.230 350 

24-bis H3 soluz Taratura 
strumenti 

 

01/10/2007 3.387 4.493 1.615 

25-bis C14 soluz Taratura 
strumenti 

 

01/10/2007 1.725 2.094.709 1.722 

26-bis Sr-90 soluz. tracciante dì 
resa 

20,0080 19/01/2010 21.150 10.281 16.196 

27-bis Am-241 soluz. tracciante dì 
resa 

20,0010 19/01/2010 20.500 157.800 20.147 

28-bis Eu-152 filtro Taratura 
strumenti 

 

20/01/2010 378.000 4.858 214.928 

29 Multigamma filtro Taratura 
strumenti 

 

05/02/2010 53.147 

 

13.667 

30 Sr-90 dep. 
superf. 

Taratura 
strumenti 

 

08/02/2010 221 10.281 170 

31 Am-241 dep. 
superf. 

Taratura 
strumenti 

 

08/02/2010 200 157.800 196 

32 Multigamma filtro Taratura 
strumenti 

 

08/02/2010 55.785 

 

14.349 

33 Multigamma soluz. Taratura 
strumenti 

5,0067 08/02/2010 56.192 

 

11.666 

34 Multigamma soluz. Taratura 
strumenti 

5,3257 02/05/2011 60.794 

 

10.883 
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Codice 
interno 

Radionuclide Forma Uso Massa (g) 
Data 

certificato 
Attività 

Totale Bq 
Tempo 1/2 

(gg) 
Att.(Bq). 

Al 20/11/2020 

41 Ra-226 soluz. tracciante di 
resa 5,1207 

5,1207 01/05/2019 3.760 584.000 3.757 

42 Am-241 soluz. tracciante di 
resa 5.0321 

5,0321 15/10/2019 3.910 157.800 3.903 

43 Sr-90 soluz. tracciante di 
resa 14,9978 

4,9978 15/10/2019 3.730 10.629 3.633 

 

STRUMENTI PER LA ANALISI DELLA RADIOATTIVITÀ IN MATRICI AMBIENTALI E ALIMENTARI:  

1. Spettrometro a scintillazione liquida  

2. Spettrometro alfa singolo  

3. Spettrometro alfa multiplo a 8 moduli  

4. Analizzatore alfa-beta totale  

5. Spettrometro gamma con rivelatore HpGe 

6. Spettrometro gamma con rivelatore HpGe  

7. Spettrometro gamma con rivelatore HpGe  

8. Spettrometro gamma con rivelatore HpGe  

9. Spettrometro gamma con rivelatore HpGe 

10. Spettrometro gamma con rivelatore HpGe 

11. Gascromatografo, Attività Ni-63 15 mCi 

12. Gascromatografo, Attività Ni-63 15 mCi 

13. Gascromatografo, Attività Ni-63 10 mCi 

14. Diffrattometro RX, Vmax 25 kV, Imax 40 mA  

15. Spettrometro RX, Vmax 80 kV, Imax 50 mA  

 

DIPARTIMENTO PROVINCIALE DEL SULCIS – PORTOSCUSO, VIA 
NAPOLI 7  
 

STRUMENTI PER LA ANALISI DELLA RADIOATTIVITÀ IN MATRICI AMBIENTALI E ALIMENTARI:  

1. Diffrattometro a Raggi X, tensione anodica 10-60 kV, corrente 1-50 mA; 

2. Gascromatografo, contenente sorgente di Ni-63 di attività 10 mCi corrispondente a 370 MBq; 

3. Gascromatografo, contenente sorgente di Ni-63 di attività 10 mCi corrispondente a 370 MBq;  

4. Gascromatografo, contenente sorgente di Ni-63 di attività 10 mCi corrispondente a 370 MBq; 

 

 

 

 

DIPARTIMENTO DI SASSARI – VIA ROCKFELLER 58/60  
 

SORGENTI RADIOATTIVE DI TARATURA (IN VIA DI TRASFERIMENTO A CAGLIARI, VIALE CIUSA) 

1. N° 1SS – Sorgente di Eu-152 in matrice resinosa, Becker di Marinelli 500 cc, usata per la taratura di 

spettrometri gamma. Tipo CBSS1, No. 19022003 243014. Attività 41,18 kBq al 03/03/2003.  

2. N° 3SS – Sorgente multigamma in matrice resinosa, a forma di disco, usata per la taratura di spettrometri 

gamma. Tipo CBSS2, No. 15042004 960016. Attività 13,91 kBq al 20/04/2004.  

3. N° 4SS – Sorgente multigamma in matrice resinosa, Becker di Marinelli 200 cc, usata per la taratura di 

spettrometri gamma. Tipo CBSS2, No. 15042004 960017. Attività 39,58 kBq al 20/04/2004.  
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4. N° 5SS ex N° 59 – Sorgente multigamma in matrice resinosa, Becker di Marinelli 1000 cc, usata per la 

taratura di spettrometri gamma. Tipo CBSS2, No.15042004 960018. Attività 40,35 kBq al 20/04/04.  

5. N° 10 SS – Kit di sorgenti puntiformi CANBERRA. Attività riferite al 15/05/2003. Sn113 1 µCi - Zn65 1 µCi 

- Co57 1 µCi - Mn54 1 µCi - Cd109 1 µCi - Cs137 1 µCi.  

6. N° 11 SS – Fiala contenente Sr85, cod. SOZ44. Attività 200 kBq riferita al 16/12/2005.  

7. N° 14 SS – Sorgente puntiforme Eu155 + Na22 per calibrazione di spettrometri gamma. CANBERRA S.N. 

ISOXSCRE N° 137E23-8. volume1000 cc contenente 1,3 kg di terreno. Attività 1 µCi Eu155 + 1µCi Na 22 

al 21/09/2004.  

8. N° 15 SS – Filtro contenente sorgente beta di Sr90 in equilibrio con Y90, attività 432 Bq al 04/03/1992. 

Sorgente fornita dall’ENEA, codice ENEA-SF-453.  

9. N° 17 SS – Filtro singolo contenente sorgente multigamma, attività 52,89 kBq al 08/02/2010. N° 091209 - 

1247001  

10. N° 18 SS – Pacchetto di 30 filtri contenenti sorgente multigamma, attività complessiva 61,16 kBq al 

08/02/2010. N° 091209 - 1247003 

11. N° 20 SS – Piattello metallico con deposito di sorgente alfa di Am241, attività 216,3 Bq al 08/02/2010. 

08/02/2010. Tipo EMX, N° 091209 - 1099015  

12. N° 21 SS – Piattello metallico con deposito di sorgente beta di Sr90, attività 236,1 Bq al 08/02/2010. 

08/02/2010. Tipo EMX, N° 091209 - 1059124  

TRACCIANTI DI PROVENIENZA IAEA SOTTO FORMA DI LIQUIDI E POLVERI, UTILIZZATI PER 

OPERAZIONI DI CALIBRAZIONE.  

1. IAEA-CU-2009-3_Sample Natural And Artificial Radionuclides in Moss-Soil and Water.  

2. IAEA-TEL-2012-3 Radionuclides in Spiked Water.  

SORGENTI LIQUIDE UTILIZZATE PER LA TARATURA DELLE CATENE DI SPETTROMETRIA GAMMA  

1. N° 12 SS – Becker di Marinelli volume1000 cc contenente 1,3 kg di terreno. Campione fornito dall’ENEA, 

codice MRS381 Attività non definita, campione ambientale. Data 01/11/1991.  

2. N° 19 SS – Sorgente liquida 5 cc multigamma ERX N° 091209 – 1248001, attività 56,45 kBq al 08/02/2010. 

Successivamente diluita in soluzione HCl 0,1 M e travasata in Becker di Marinelli 2000 cc e 200 cc, parte 

residuata conservata in un flacone di plastica.  

3. Becker di Marinelli da 200 cc contenente sorgente multigamma in forma liquida. Codice ENEA-MRL-

2049/48.  

4. 4 Becker di Marinelli di volume 500 cc, con sigle C1, C2, C3, C4 contenenti liquidi di origine ignota, 

esposizione a contatto pari al fondo ambientale.  

5. Becker di Marinelli di volume 1000 cc con indicazione: KCl, Attività 130 +/-2 Bq/litro, 27/07/2009, 

esposizione a contatto pari al fondo ambientale.  

6. Becker di Marinelli di volume 1000 cc con indicazione: K40, Attività 172 +/-2 Bq/litro, 10/07/2009, 

esposizione a contatto pari al fondo ambientale.  

7. Becker di Marinelli di volume 200 cc con indicazione: Campione IAEA N° 4, data riferimento 15/11/2009, 

sigla 09CA06841, esposizione a contatto pari al fondo ambientale.  

8. 2 Becker di Marinelli di volume 1000 cc, vuoti, con sigle 01-13 e 02-13esposizione a contatto pari al fondo 

ambientale.  

9. Becker di Marinelli di volume 500 cc, vuoto, con indicazione: ERX 08/02/2010, esposizione a contatto pari 

al fondo ambientale.  

10. Becker di Marinelli di volume 1000 cc in metallo per analisi in equilibrio, contenente acqua di sorgente, 

con indicazione: 1,044 kg 20/02/2013, da analizzare il 16/03/2016, analizzato il 27/05/2013. Esposizione 

a contatto pari al fondo ambientale. 

  

RETE REGIONALE DI MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DELL’ARIA  
 

Provincia di Cagliari  
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Stazione CENSA3. Via Rossini, Sarroch  

Nello Shelter sono installati due analizzatori del particolato PM10 e PM2,5 All’interno di ogni analizzatore è 

presente una sorgente di C14 emettitore beta puro. Esposizione: 120 nSv/h  

- Sorgente sigillata di C-14, attività 3.7 MBq al 04/03/2003.  

- Sorgente sigillata di C-14, attività 3.66 MBq al 25/10/2004. 

Stazione CENMO1. Via Sant’Angelo, Monserrato Esposizione: 120 nSv/h  

Nello Shelter sono installati due analizzatori del particolato PM10 e PM2,5 All’interno di ogni analizzatore è 

presente una sorgente di C14 emettitore beta puro. 

- Sorgente sigillata sigillata di C-14, attività 3.7 MBq al 04/03/2003. 

- Sorgente sigillata di C-14, attività 3.66 MBq al 04/03/2003.  

Stazione CENCA1. Via Cadello, Cagliari  

Nello Shelter sono installati due analizzatori del particolato PM10 e PM2,5 All’interno di ogni analizzatore è 

presente una sorgente di C14 emettitore beta puro. Esposizione: 110 nSv/h  

- Sorgente sigillata di C-14, attività 3.7 MBq al 04/03/2003. 

- Sorgente sigillata di C-14, attività 3.66 MBq al 13/10/2004. 

Stazione CENQU1. Via Perdalonga, Quartu Sant’Elena  

Nello Shelter è installato un analizzatore del particolato PM10 e PM2,5 All’interno dell’analizzatore è presente 

una sorgente di C14 emettitore beta puro. Esposizione: 110 nSv/h  

- Sorgente sigillata di C-14, attività 3.66 MBq al 25/10/2004. 

Stazione CENSE0. Parco Nusaunu, Seulo  

Nello Shelter sono installati due analizzatori del particolato PM10 e PM2,5 All’interno di ogni strumento è 

presente una sorgente di C14 emettitore beta puro. Esposizione: 120 nSv/h  

- Sorgente sigillata di C-14, attività 3.7 MBq al 04/03/2003. 

- Sorgente sigillata di C-14, attività 3.66 MBq al 05/04/2005 

Stazione CENAS8. Strada Grogastu 18, ZI Macchiareddu, Assemini  

Nello Shelter è installato un analizzatore del particolato PM10 e PM2,5 All’interno dell’analizzatore è presente 

una sorgente di C14 emettitore beta puro. Esposizione ambientale: 140 nSv/h  

- Sorgente di C-14 serie 0995CV22 della AMERSHAM, attività 13,6MBq (0,368 mCi). 

Stazione CENAS6. Strada Grogastu 16, ZI Macchiareddu, Assemini  

Nello Shelter è installato un analizzatore del particolato PM10 e PM2,5 All’interno dell’analizzatore è presente 

una sorgente di C14 emettitore beta puro. Esposizione: 130 – 150 nSv/h  

- Sorgente sigillata di C-14, attività 3.66 MBq al 25/10/2004 

Stazione CENAS9. Via Sicilia, Assemini  

Nello Shelter è installato un analizzatore del particolato PM10 e PM2,5 All’interno dell’analizzatore è presente 

una sorgente di C14 emettitore beta puro. Esposizione: 80 – 120 nSv/h  

- Sorgente sigillata di C-14, attività 3.66 MBq al 25/10/2004. 

 

Stazione CENSA2. Via Al Mare, Sarroch  

Nello Shelter sono installati due analizzatori del particolato PM10 e PM2,5 All’interno di ogni analizzatore è 

presente una sorgente di C14 emettitore beta puro. Esposizione: 180 nSv/h  

- Sorgente sigillata di C-14, attività 3.7 MBq al 04/03/2003.  
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- Sorgente sigillata di C-14, attività 3.66 MBq al 25/10/2004. 

 

Provincia di Carbonia Iglesias  

 

Stazione CENPS4. Via Dante presso Cimitero, Portoscuso  

Nello Shelter è installato un analizzatore del particolato PM10 e PM2,5 All’interno dell’analizzatore è presente 

una sorgente di C14 emettitore beta puro. Esposizione: 110 nSv/h  

- Sorgente sigillata di C-14, attività 3.66 MBq al 25/10/2004. 

 

Stazione CENPS7. Lungomare Cristoforo Colombo, Portoscuso  

Nello Shelter sono installati due analizzatori del particolato PM10 e PM2,5 All’interno di ogni analizzatore è 

presente una sorgente di C14 emettitore beta puro Esposizione: 90 nSv/h  

- Sorgente sigillata di C14, attività 3.7 MBq al 04/03/2003. 

- Sorgente sigillata di C-14, attività 3.66 MBq al 25/10/2004.  

 

Stazione CENPS6. Via Sardegna, frazione di Paringianu, Portoscuso  

Nello Shelter sono installati due analizzatori del particolato PM10 e PM2,5 All’interno di ogni analizzatore è 

presente una sorgente di C14 emettitore beta puro. Esposizione: 90 nSv/h  

- Sorgente sigillata di C-14, attività 3.66 MBq al 25/10/2004. 

- Sorgente sigillata di C-14, attività 3.7 MBq al 04/03/2003.  

Stazione CENNF1. Via Roma, frazione di Nuraxi Figus, Gonnesa  

Nello Shelter è installato un analizzatore del particolato PM10 e PM2,5 All’interno dell’analizzatore è presente 

una sorgente di C14 emettitore beta puro. Esposizione: 150 nSv/h  

- Sorgente sigillata di C-14, attività 3.66 MBq al 13/10/2004. 

 

Stazione CENIG1. Viale Fra Ignazio, presso Campo Sportivo, Iglesias  

Nello Shelter è installato un analizzatore del particolato PM10 e PM2,5 All’interno dell’analizzatore è presente 

una sorgente di C14 emettitore beta puro. Esposizione: 110 nSv/h  

- Sorgente sigillata di C-14, attività 3.66 MBq al 25/10/2004. 

 

Stazione CENCB2. Via Brigata Sassari, presso Liceo “Gramsci”, Carbonia  

Nello Shelter sono installati due analizzatori del particolato PM10 e PM2,5 All’interno di ogni analizzatore è 

presente una sorgente di C14 emettitore beta puro. Esposizione: 85 nSv/h  

- Sorgente sigillata di C-14, attività 3.66 MBq al 25/10/2004. 

 

Provincia di Nuoro  

 

Stazione CENMA1. Via Caria, Macomer. 

Nello Shelter sono installati due analizzatori del particolato PM10 e PM2,5 In ogni strumento è presente una 

sorgente di C14 emettitore beta puro. Esposizione: 115 nSv/h  

- Sorgente sigillata di C-14, attività 3.66 MBq al 05/04/2005. 

- Sorgente sigillata di C-14, attività 3.7 MBq al 04/03/2003. 
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Stazione CENOT3. Via Enrico Fermi, Ottana. 

Nello Shelter è installato un analizzatore del particolato PM10 e PM2,5 All’interno dell’analizzatore è presente 

una sorgente di C14 emettitore beta puro. Esposizione: 110 nSv/h  

- Sorgente sigillata di C-14, attività 3.7 MBq al 04/03/2003. 

 

Stazione CENNU1. Piazza Sardegna, presso Stadio, Nuoro. 

Nello Shelter è installato un analizzatore del particolato PM10 e PM2,5 All’interno dell’analizzatore è presente 

una sorgente di C14 emettitore beta puro. Esposizione: 120 nSv/h  

- Sorgente sigillata di C-14, attività 3.66 MBq al 05/04/2005. 

 

Stazione CENNU2. Via Brigata Sassari, presso Istituto ONMI, Nuoro.  

Nello Shelter è installato un analizzatore del particolato PM10 e PM2,5 All’interno dell’analizzatore è presente 

una sorgente di C14 emettitore beta puro. Esposizione: 110 nSv/h  

- Sorgente sigillata di C-14, attività 3.66 MBq al 05/04/2005. 

 

Provincia di Olbia Tempio Stazioni di Olbia  

 

Stazione CEOLB1. Via Fausto Noce presso Parco Pubblico, Olbia.  

Nello Shelter è installato un analizzatore del particolato PM10 e PM2,5 Nello strumento è presente una 

sorgente di C14 emettitore beta puro. Esposizione: 120 nSv/h  

- Sorgente sigillata di C-14, attività 13,6 MBq. 

Stazione CENS10. Via Roma presso Cimitero, Olbia. 

Nello Shelter è installato un analizzatore del particolato PM10 e PM2,5 All’interno dell’analizzatore è presente 

una sorgente di C14 emettitore beta puro. Esposizione: 90 nSv/h  

- Sorgente sigillata di C-14, attività 13,6 MBq. 

 

Provincia di Oristano Stazioni di Santa Giusta, Oristano  

  

Stazione CESGI1. Via Pauli Figu, Santa Giusta (OR) Ore 16:00  

Nello Shelter è installato un analizzatore del particolato PM10 e PM2,5 Nello strumento è presente una 

sorgente di C14 emettitore beta puro. Esposizione: 110 nSv/h 

- Sorgente sigillata di C-14, attività 3.66 MBq al 07/01/2005. 

Stazione CENOR1. Via Gaetano Cima, Oristano. Ore 16:20  

Nello Shelter sono installati due analizzatori del particolato PM10 e PM2,5 All’interno di ogni analizzatore è 

presente una sorgente di C14 emettitore beta puro. Esposizione: 100 nSv/h 

- Sorgente sigillata di C-14, attività 3.33 MBq, al 07/01/2005. 

Stazione CENOR2. Via Fondazione Rockefeller, Oristano. Ore 16:35  

Nello Shelter è installato un analizzatore del particolato PM10 e PM2,5 All’interno dell’analizzatore è presente 

una sorgente di C14 emettitore beta puro. Esposizione: 100 nSv/h 

- Sorgente sigillata di C-14, attività 3.66 MBq al 07/01/200. 

 

Provincia di Sassari Stazioni di Alghero, Sassari, Porto Torres  
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Stazione CEALG1. Via Matteotti, Alghero.  

Nello Shelter è installato un analizzatore del particolato PM10 e PM2,5 All’interno dell’analizzatore è presente 

una sorgente di C14 emettitore beta puro. Esposizione: 110 nSv/h 

- Sorgente sigillata di C-14, attività 3,7 MBq. 

 

Stazione CENSS2. Località Scala Erre, Sassari.  

Nello Shelter è installato un analizzatore del particolato PM10 e PM2,5 All’interno dell’analizzatore è presente 

una sorgente di C14 emettitore beta puro. Esposizione: 90 nSv/h  

- Sorgente di C-14, attività 9,9 MBq (0,268 mCi). 

 

Stazione CENSS3. Bivio Rosario, Porto Torres.  

Nello Shelter è installato un analizzatore del particolato PM10 e PM2,5 All’interno dell’analizzatore è presente 

una sorgente di C14 emettitore beta puro. Esposizione: 90 nSv/h  

- Sorgente di C-14, attività 9,9 MBq (0,268 mCi). 

 

Stazione CENSS4. Ponte Colombo, Porto Torres.  

Nello Shelter è installato un analizzatore del particolato PM10 e PM2,5 All’interno dell’analizzatore è presente 

una sorgente di C14 emettitore beta puro. Esposizione: 80 nSv/h  

- Sorgente sigillata di C-14, attività 3,7 MBq. 

 

Stazione CENPT1. Via Fermi, Porto Torres.  

Nello Shelter sono installati due analizzatori del particolato PM10 e PM2,5 All’interno di ogni analizzatore è 

presente una sorgente di C14 emettitore beta puro. Esposizione: 90 nSv/h  

- Sorgente sigillata di C14, attività 3,7 MBq. 

- Sorgente sigillata di C14, attività 3,7 MBq. 

 

Stazione CENS12. Via Budapest, Sassari. 

Nello Shelter è installato un analizzatore del particolato PM10 e PM2,5 Nello strumento è presente una 

sorgente di C14 emettitore beta puro. Esposizione: 100 nSv/h  

- Sorgente di C-14, attività 9,9 MBq (0,268 mCi). 

 

Stazione CENS13. Via Amendola, Sassari. 

Nello Shelter era installato un analizzatore OPSIS serie n° 1193, attualmente è rimasta depositata la sorgente 

di C14 emettitore beta puro. Esposizione: 100 nSv/h  

- Sorgente di C-14 serie 0995CV24, attività 9,9 MBq (0,268 mCi). 

 

Stazione CENS16. Via De Carolis, Sassari  

Nello Shelter sono installati due analizzatori del particolato PM10 e PM2,5 All’interno di ogni analizzatore è 

presente una sorgente di C14 emettitore beta puro. Esposizione: 100 nSv/h  

- Sorgente sigillata di C14, attività 3,7 MBq.   

- Sorgente di C-14, attività 13,6MBq (0,368 mCi). 
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Stazione CENS17. Via Besta, Sassari. 

Nello Shelter è installato un analizzatore obsoleto. All’interno dell’analizzatore è ancora presente una sorgente 

di C14 emettitore beta puro. Esposizione: 100 nSv/h  

- Sorgente sigillata di C-14, attività 2,2 MBq. 

 

Provincia del Medio Campidano 

 

Stazione CENSG3. Via Fermi interno Scuola Elementare, San Gavino  

Nello Shelter è installato un analizzatore del particolato PM10 e PM2.5 All’interno dell’analizzatore è presente 

una sorgente di C14 emettitore beta puro. Esposizione: 150 nSv/h  

- Sorgente sigillata di C-14, attività 3.66 MBq al 05/04/2005. 

 

Stazioni mobili  

  

Laboratorio Mobile. Scuola di Via Asproni – Assemini (CA)  

Nello Shelter è installato un analizzatore del particolato PM10 e PM2,5 All’interno dello strumento è presente 

una sorgente di C14 emettitore beta puro. Esposizione ambientale: 110 - 140 nSv/h  

- Sorgente sigillata di C-14, attività 3.7 MBq al 04/03/2003. 

Stazione Mobile. Piazza Giliacquas - Elmas (CA)  

Nello Shelter sono installati due analizzatori del particolato PM10 e PM2,5 All’interno di ciascuno strumento è 

presente una sorgente di C14 emettitore beta puro. Esposizione: 100 - 120 nSv/h  

- Sorgente sigillata di C-14, attività 3.7 MBq al 04/03/2003. 

- Sorgente sigillata di C-14, attività 3.7 MBq al 04/03/2003. 


