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Monitoraggio Dosimetrico dei Lavoratori 

Padiglione 64 – Largo G.A. Brambilla, 3 - 50134 FIRENZE- Tel 055 794 7906 

E-Mail: dosimetria@aou-careggi.toscana.it  - Responsabile dott. Francesco Rossi 

 

Tipi di dosimetro disponibili 

Tipo Descrizione 
Grandezza fisica 

oggetto della misura 

Unità di 

misura 

Colonna 

caratteristiche tecniche 

(tabella successiva) 

P 

(petto) 

Dosimetro a badge per il monitoraggio della dose al 

corpo intero 

Hp(10) 

mSv 
Badge 

Hp(0,07) 

Hp(3) 

Ka mGy 

B 

(Bracciale) 

Dosimetro a polso per il monitoraggio della dose 

alle mani 
Hp(0,07) mSv Chip 

C 

(Camice) 

Dosimetro a badge da indossare al di sopra del 

camice protettivo piombato 
Hp(10) mSv Badge 

A 

(Ambientale) 

Dosimetro a badge per il monitoraggio della dose 

negli ambienti di lavoro 
H*(10) mSv Badge 

Q 

(Provvisorio) 

Dosimetro a badge identico a quello di tipo P, ma 

privo di identificazione nominativa del lavoratore 

Hp(10) 

mSv 
Badge 

Hp(0,07) 

Hp(3) 

Ka mGy 

R 

(Bracciale 

Provvisorio) 

Dosimetro a polso identico a quelli di tipo B, ma 

privo di identificazione nominativa del lavoratore 
Hp(0,07) mSv Chip 

Z 

(Bracciale 

Ambientale) 

Dosimetro da usare al posto di quello di tipo A 

quando è necessario un dosimetro molto piccolo 
H*(10) mSv Chip 

X 

(Cristallino) 

Dosimetri da applicare agli occhiali per il 

monitoraggio della dose al cristallino 
Hp(3) mSv Ext-Rad 

Y 

(Cristallino 

provvisorio) 

Dosimetro a cristallino identico a quelli di tipo X, 

ma privo di identificazione nominativa del 

lavoratore 

Hp(3) mSv Ext-Rad 

F 

(Fondo) Dosimetri per la misura del fondo naturale di 

radiazione. La loro lettura non viene comunicata, 

sono necessari al servizio per garantire la precisione 

della misura 

- - 

Badge 

G 

(Fondo chip) 
Chip 

H 

(Fondo Ext) 
Ext-Rad 
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Caratteristiche tecniche 

 Dosimetri a badge Dosimetri a chip Dosimetri Ext-Rad 

Rivelatore 
TLD del tipo Lif: Mg, Ti, cristalli di LiF drogati con Magnesio (circa 300 ppm) e 

Titanio (circa 15 ppm), noti con i nomi commerciali LiF100 o TLD100 

Alloggiamento 

2 cristalli sono inseriti in un 
alloggiamento di teflon a sua 

volta racchiuso da un 
involucro di alluminio 

identificato da codice a barre 

Cristallo TLD unico privo 
di alloggiamento 

Cristallo TLD unico 
identificato da codice 

a barre 

Portadosimetro 

Contenitore di plastica dotato 
di filtro di alluminio di 1,5 

mm che provvede a 
schermare uno dei due 

rivelatori 

Contenitore in plastica trasparente 

Sistema di lettura 
Lettori automatici Harshaw 
6600Plus e Harshaw 6600 

Lettore automatico 
Harshaw 5500 

Lettore automatico 
Harshaw 6600Plus 

Sterilizzazione Non possibile A freddo in ossido di etilene 

Incertezza sul valore 
misurato 

20% o ± 60 µSv 

Soglia o limite di 
rivelazione (DL, 
Detection Limit) 

60 µSv 

Algoritmo di calcolo 
Fattore correttivo dipendente 
dal rapporto fra le risposte dei 

due rivelatori 

Fattore correttivo unico determinato come 
mediana delle risposte alle diverse energie 

Metodo di prova CEI EN 62387:2017 

Risposta alla 
radiazione 

nell’intervallo di 
energia 

γ 15 keV – 2 MeV 15 keV – 200 keV 

β 0,6 – 3 MeV 
 

Risposta alla 
radiazione 

nell’intervallo di dose 

γ 
6,0 · 10-2 – 2,0 · 103 mSv 

6,0 · 10-2 – 2,0 · 103 mSv β 

Riferibilità Centro LAT secondario 

Periodicità delle tarature Semestrali 

Type testing del sistema Effettuato in conformità alla norma CEI EN 62387:2017 

Riconoscimento Non previsto in Italia 

Sistema Qualità ISO 9001:2015 

Accreditamento 

ISO 17025, Laboratorio di Prova n° 1591L (Accredia). Il 
Servizio è stato il primo in Italia ad avere tale accreditamento, 

riconosciuto da Accredia come laboratorio di prova. Vedi 
nota in fondo pagina per il significato dell’accreditamento 

 

Circuiti interlaboratorio 
Interconfronti promossi da EURADOS – Partecipazione regolare dal 2010 

Interconfronti promossi dal Politecnico di Milano – PTP 0022 

Significato dell’accreditamento ISO 17025 come laboratorio di prova: Solo i Laboratori di prova accreditati 

sono in grado di fornire al mercato dichiarazioni di conformità affidabili, credibili e accettate a livello internazionale. 

ACCREDIA infatti valuta e accerta la loro competenza, applicando i più rigorosi standard di verifica del loro 

comportamento e monitorando continuativamente nel tempo le loro prestazioni, e aderisce agli Accordi internazionali di 

mutuo riconoscimento (Vedi http://www.accredia.it/) 

http://www.accredia.it/

