
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO REGIONALE
CON INDIVIDUAZIONE DELLE AREE A RISCHIO RADON”

 

per il posizionamento del rivelatore radon

 
Estrarre il dosimetro dalla busta e 
 

• Posizionare il dosimetro in una camera da letto o  nel soggiorno; 

• Posizionare, se possibile, il dosimetro ad almeno 30 cm dalle pareti e dal 
soffitto;  

• Posizionare, se possibile, il dosimetro in punti poco soggetti a possibili 
manipolazioni.  

•   
La migliore posizione sarebbe sopra un mobile

Non posizionare i rivelatori su sorgenti di calore (stufe, termosifoni, camini, ecc.).

Non posizionare i rivelatori in posizioni soggette alla diretta luce del sole.
 

 

Un Addetto del Comune Le consegnerà il rivelatore e aiuterà nel posizionamento nella Sua abitazione.

I rivelatori sono del tutto innocui (contengono un
all’interno di un contenitore di materiale plastico comune) e non hanno bisogno di particolari attenzioni.

NON CONTENGONO ALCUN ELEMENTO ELETTRONICO E NON DEVONO ESSERE IN ALCUN MODO 
MANOMESSI, APERTI O COPE

Le verranno consegnati, oltre a questo opuscolo informativo sul radon, anche una lettera e un questionario che ci 
aiuterà a meglio comprendere le caratteristiche e il comportamento di questo gas. 

Le chiediamo, gentilmente di firmare  la lettera per accettazione, che verrà acquis

L’Addetto del Comune compilerà, con la Sua collaborazione, il questionario.

Le ricordiamo che il primo periodo di esposizione dura sei mesi

Una volta trascorsi i sei mesi il rivelatore sarà s
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Estrarre il dosimetro dalla busta e posizionarlo come di seguito riportato:

Posizionare il dosimetro in una camera da letto o  nel soggiorno; 

Posizionare, se possibile, il dosimetro ad almeno 30 cm dalle pareti e dal 

Posizionare, se possibile, il dosimetro in punti poco soggetti a possibili 

La migliore posizione sarebbe sopra un mobile/armadio.
 

posizionare i rivelatori su sorgenti di calore (stufe, termosifoni, camini, ecc.).
 

posizionare i rivelatori in posizioni soggette alla diretta luce del sole.

Un Addetto del Comune Le consegnerà il rivelatore e aiuterà nel posizionamento nella Sua abitazione.

contengono una lastrina di plastica  comune, sensibile alle radiazione
materiale plastico comune) e non hanno bisogno di particolari attenzioni.

NON CONTENGONO ALCUN ELEMENTO ELETTRONICO E NON DEVONO ESSERE IN ALCUN MODO 
MANOMESSI, APERTI O COPERTI DA ALTRI OGGETTI. 

Le verranno consegnati, oltre a questo opuscolo informativo sul radon, anche una lettera e un questionario che ci 
aiuterà a meglio comprendere le caratteristiche e il comportamento di questo gas.  

la lettera per accettazione, che verrà acquisita dal progetto.

L’Addetto del Comune compilerà, con la Sua collaborazione, il questionario. 

Le ricordiamo che il primo periodo di esposizione dura sei mesi. 

Una volta trascorsi i sei mesi il rivelatore sarà sostituito per completare un intero anno di misura.

 

Grazie per la collaborazione 

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO REGIONALE 
CON INDIVIDUAZIONE DELLE AREE A RISCHIO RADON” 

per il posizionamento del rivelatore radon 

 

come di seguito riportato: 

Posizionare il dosimetro in una camera da letto o  nel soggiorno;  

Posizionare, se possibile, il dosimetro ad almeno 30 cm dalle pareti e dal 

Posizionare, se possibile, il dosimetro in punti poco soggetti a possibili 

. 

posizionare i rivelatori su sorgenti di calore (stufe, termosifoni, camini, ecc.). 

posizionare i rivelatori in posizioni soggette alla diretta luce del sole. 

Un Addetto del Comune Le consegnerà il rivelatore e aiuterà nel posizionamento nella Sua abitazione. 

sensibile alle radiazione, posizionato 
materiale plastico comune) e non hanno bisogno di particolari attenzioni.  

NON CONTENGONO ALCUN ELEMENTO ELETTRONICO E NON DEVONO ESSERE IN ALCUN MODO 

Le verranno consegnati, oltre a questo opuscolo informativo sul radon, anche una lettera e un questionario che ci 

ta dal progetto. 

ostituito per completare un intero anno di misura. 


