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CARATTERISTICHE TECNICHE DEI DOSIMETRI A FILM
 

CARATTERISTICHE DEL DOSIMETRO OFFERTO:
Le pellicole  di dimensioni 4 x 3 cm ,sono una ad alta sensibilita’ e una a bassa sensibilita’ ,avvolte in 
carta nera e racchiuse in una bustina di polivinile a tenuta di luce e di umidita’ ,essa e’ inserita in un 
astuccio di plastica dove all’interno sono incollati,sulle due parti ,diversi filtri , rame (Cu) , piombo/sta-
gno (Cu), plastica (Pl) e una finestra libera di aria (OW). 

TIPO DI RIVELATORE UTILIZZATO:
AGFA Personal Monitoring Film (22MUO) – contenente due pellicole:una a bassa e una ad alta sensi-
bilita’ . 
Questa pellicola rileva una dose di radiazione  minima di: 40 µSv
Intervallo di utilizzo (dose): 40 µSv - 1 Sv
Intervallo di utilizzo (energia):
 e- : 1,75 – 5 MeV
• fotoni: 10 KeV – 3 MeV
La confezione in plastica SOFTOPAC rende le pellicole “PERONAL MONITORING Film  resistenti ai 
liquidi.

CURVA DI RISPOSTA IN FUNZIONE DELL’ENERGIA:
A seconda dell’energia e delle radiazioni si hanno 55 differenti grafici della risposta. Usando un algorit-
mo che lega le densità ottiche ottenute usando i vari filtri, si determina la migliore curva per lo spettro 
di energia, per ottenere il corretto valore di dose.

DOSE MINIMA RILEVABILE:
Il dosimetro ha una dose minima rilevabile pari a : 0,03 mSv

MODALITA’ DI CONSERVAZIONE DEI DATI DOSIMETRICI:
I dati dosimetrici vengono conservati per una durata prevista dalla legge sia su computer con salvataggi 
automatici quotidiani, sia mediante archivi perenne dei certificati originali cartacei, insieme al manteni-
mento della pellicola sviluppata.

EQUIVALENTE DI DOSE SUPERFICIALE: 
Misurazione incrementale in milliSievert ( mSv ) per l’equivalente di dose nel tessuto alla profondità di 
0,007 cm (7mg/cm2), applicata alla dose superficiale delle estremità.
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Film badge
Dimensioni : h – 40 mm
  L – 49 mm
  P – 5  mm

Questo portadosimetro permette di avere sempre in evidenza 
il nominativo del soggetto , la posizione di appartenenza e il 
periodo di esposizione .
Il colore dell’ etichetta cambia con il periodo di esposizione.

All’ interno del portadosimetro sono inseriti  filtri in  rame e 
piombo che sono necessari in fase di lettura :

filtro aria
rame da 0.05 mm
piombo da 0.8 mm
rame da 0.3 mm
rame da 1.2 mm

Il portadosimetro possiede una ‘’metal clip’’ che permette il 
posizionamento dello stesso sul camice.
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Le pellicole di dimensioni 4 x 3 cm sono una ad alta sensibilità e una a bassa sensibilità, avvolte in 
carta nera e racchiuse in una bustina di polivinile a tenuta di luce e di umidità. 
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DOSIMETRIA neutroni veloci 

Il  materiale  sensibile  del  dosimetro  per  radiazione  neutronica   veloce   (NV)   è   costituito   da   
un   polimero  organico  di  Poly  Allyl  Diglicol  Carbonate  (sigla   commerciale   CR-39),   posizionato   
su   un   supporto in materiale plastico di spessore pari ad 1 mm.
L’interazione  della  radiazione  neutronica  incidente  sul  materiale  produce  particelle  cariche,  
particelle  alfa e protoni di rinculo, i quali lungo il loro percorso all’interno  del  polimero  producono  un  
danneggiamento della struttura (tracce).
Un processo di attacco chimico amplifica la dimensione delle tracce, rendendole visibili al microscopio 
ottico. Il conteggio delle tracce evidenziate sul materiale, previa calibrazione, permette la valutazione 
delle grandezze di interesse.
Il  dosimetro  NON  è  simmetrico  pertanto  deve   essere   indossato   dall'Operatore   nella  giusta  
direzione,  secondo  quanto  specificato sulle etichette identificative.
I   dosimetri   possono   essere   utilizzati   anche in configurazione multipla, insieme a  dosimetri  TL  
per  radiazione  neutronica  termica,  inseriti  all'interno  dello  stesso  confezionamento.
 

SPECIFICHE TECNICHE

Grandezze misurate:    Hp(10)
      H*(10) se utilizzato come dosimetro ambientale

Rilevatori (Numero e Tipo):   1 lastra in CR-39 di dimensioni 25x25x1,5 mm3

Filtrazione:     Nessuna filtrazione – posizionato a contatto con supporto 
      in ABS 1 mm (circa 20  mg/cm2)

Intervallo di risposta in energia (n):  200 keV – 14 MeV

Dipendenza della risposta in
termini di Hp(10) nell'intervallo  < + 50%
di energia di utilizzo:

Dipendenza della risposta in
termini di Hp(10) in funzione  < + 15%
dell'angolo di incidenza (max 60°):

Minima Dose Rilevabile (intesa come 
Livello Critico con 95% di confidenza) Non superiore a 70 microSv
in procedure di routine:

Minima Dose Certificabile (intesa come
Limite di Rivelazione con 95% di  Non superiore a 100 microSv
confidenza) in procedure di routine:
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Incertezza totale associata ai valori
di dose:     0,10 mSv ≤ H < 0,30 mSv  55% Hp(10) 
      0,40 mSv ≤ H < 0,85 mSv   45% Hp(10)
      0,85 mSv ≤ H   35% Hp(10)

Informazioni aggiuntive:   Dosimetro NON simmetrico, deve essere indossato             
      rispettando l'orientazione riportata in etichetta.
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DOSIMETRIA neutroni TERMICI
Il dosimetro per corpo intero per radiazione neutronica termica è costituito da un involucro 
esterno realizzato in ABS antiurto, sottile, leggero, resistente agli urti e agli agenti atmosferici. 
Le filtrazioni presenti su di esso sono differenti sui due lati opposti e pertanto lo stesso deve 
essere  indossato  dall'Operatore  nella  giusta  direzione,  al  fine  di  stimare  correttamente  le  
grandezze di interesse.
All’interno  dell’involucro  sono  alloggiati  due  elementi  sensibili  LiF  (Mg,  Cu,  P)  della  serie  
GR200:  uno,  il  GR-200A,  costituito  dalla  miscela  isotopica  naturale  dell'elemento  Li  è  
sensibile  sia  alla  componente  gamma  che  a  quella  neutronica  del  campo  di  irradiazione  
misto; l'altro, il GR-207A, arricchito in 7Li è insensibile alla radiazione neutronica.
Dalla  combinazione  lineare  delle  risposte  dei  due  rivelatori,  tramite  opportuni  fattori  di  
calibrazione è possibile stimare l'esposizione alla radiazione neutronica in termini di Hp(10).
 

SPECIFICHE TECNICHE

Grandezze misurate:    Hp(10)
      H*(10) se utilizzato come dosimetro ambientale

Rilevatori (Numero e Tipo):   1 elemento LiF(Mg, Cu, P) GR-200A
      1 elemento LiF(Mg, Cu, P) GR-207A

Filtrazione:     1 mm Al (circa 290 mg/cm2) su entrambi gli elementi 
       sensibili – Lato sorgente
      1 mm Cd su entrambi gli elementi sensibili
       Lato operatore;

Intervallo di risposta in energia (n):  Neutroni termici con E < 0,4 eV

Dipendenza della risposta in
termini di Hp(10) nell'intervallo  < 20%
di energia di utilizzo:

Dipendenza della risposta in
termini di Hp(10) in funzione  NA
dell'angolo di incidenza (max 60°):

Minima Dose Rilevabile (intesa come 
Livello Critico con 95% di confidenza) Non superiore a 20 microSv
in procedure di routine:

Minima Dose Certificabile (intesa come
Limite di Rivelazione con 95% di  Non superiore a 50 microSv
confidenza) in procedure di routine:
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Incertezza totale associata ai valori
di dose:     0,05 mSv ≤ H < 0,40 mSv  25% Hp(10) 
      0,40 mSv ≤ H < 0,85 mSv   20% Hp(10)
      0,85 mSv ≤ H   20% Hp(10)

Informazioni aggiuntive:   Dosimetro NON simmetrico, deve essere indossato             
      rispettando l'orientazione riportata in etichetta.
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CARATTERISTICHE TECNICHE DEI DOSIMETRI A TERMOLUMINESCNZA 
(TLD) PER ESTREMITA’

CARATTERISTICHE:

Il  cristallo a termoluminescenza  LiF(Mg, Cu, P)–GR200A  è una dosimetria che rileva particelle alfa, 
beta radiazioni gamma e x, neutroni e ioni pesanti.
Il cristallo viene inserito all’ interno di contenitori ad anello o bracciale, questo tipo di dosimetria viene 
maggiormente usata per il controllo alle estremita’ ( braccia, mani ,gambe, caviglie ecc ecc ).
Tutti i contenitori da noi usati sono sterilizzabili e vengono solitamente usati in accoppiamento con il 
film badge.
Su tutti i porta dosimetri e’ applicata una targhetta che indica il nome e cognome del soggetto esposto, 
posizione di assegnazione, periodo di esposizione, e numero di identificazione.
Ovviamente il cristallo e’ molto sensibile alle basse ed alte temperature quindi si prega di mantenerlo 
in un ‘’range standard’’ di temperatura.
Non aprire ne perforare, ne toccare con le mani nude, questo comporterebbe un’ alterazione in fase di  
lettura.

METODO DI LETTURA:

Il dosimetro viene esposto per un periodo mensile, bimestrale o trimestrale secondo le esigenze del 
cliente , dopo l ‘utilizzo la lettura inizia estraendo il cristallo dall’apposito contenitore, e inserendolo 
all’interno di un lettore per la rilevazione della dose assorbite dal cristallo.
Con l ‘utilizzo di specifiche curve di taratura dopo aver sottratto il ‘’fondo’’ in nostro possesso ed aver 
fatto la distinzione tra radiologia e medicina nucleare viene  attribuita una dose in mSv (millisievert).

Dopo la lettura,  per il riutilizzo il  cristallo viene riportato a “vergine” mediante una cottura ad  una tem-
peratura di circa 400° C in forno per un periodo pre impostato e quindi può essere nuovamente riutiliz-
zato.

SPECIFICHE TECNICHE

Grandezze misurate:    Hp(0,07)

Rilevatori (Numero e Tipo):   1 elemento LiF(Mg, Cu, P) GR-200A

Filtrazione:     0,3 mm PVC (circa 12  mg/cm2)

Intervallo di risposta in energia (n):  Fotoni: 20 keV – 3 MeV;
      e-: 0,4 MeV < Emedia < 3 MeV

Dipendenza della risposta in
termini di Hp(10) nell'intervallo  < ±15%
di energia di utilizzo:

DOSIMETRY SYSTEM DI RAMONA VENIER

VIA PASSO BUOLE, 46/O - 00054 FIUMICINO (RM)  |  P. IVA  10969411007  |  TEL/FAX: 06 5740 456
WWW.DOSIMETRYSYSTEM.COM  |  VENIER@DOSIMETRYSYSTEM.COM  |  DOSIMETRYSYSTEM@PEC.IT
 



SORVEGLIANZA FISICA E MEDICA

DOSIMETRIA A FILM E TLD 

CONSULENZA MISURE GAS RADON
PROTEZIONE CONTRO LE RADIAZIONI IONIZZANTI

®

Dipendenza della risposta in
termini di Hp(10) in funzione  < ± 10%
dell'angolo di incidenza (max 60°):

Minima Dose Rilevabile (intesa come 
Livello Critico con 95% di confidenza) Non superiore a 20 microSv
in procedure di routine:

Minima Dose Certificabile (intesa come
Limite di Rivelazione con 95% di  Non superiore a 50 microSv
confidenza) in procedure di routine:

Incertezza totale associata ai valori
di dose:     0,05 mSv ≤ H < 0,40 mSv  35% Hp(10) 
      0,40 mSv ≤ H < 0,85 mSv   30% Hp(10)
      0,85 mSv ≤ H   25% Hp(10)

Informazioni aggiuntive:   Dosimetro simmetrico.
      Dosimetro sterilizzabile secondo procedure stabilite
      dalla Committente, con l'unica precauzione di non
      utilizzare temperature superiori a 60°C.

MODALITA’ DI CONSERVAZIONE DATI DOSIMETRICI:

Purtroppo questo tipo di dosimetria non permette la conservazione dei dati nel tempo in quanto dopo 
la lettura, il cristallo perde parte della dose assorbita quindi i dati possono essere reperiti solamente 
tramite data-base o in maniera cartacea.
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I bracciali e gli  anelli che vengono usati da noi 
sono in PVC molto sottili con spessori vera-
mente minimi e quindi impercettibili durante il 
lavoro.

Sull’ etichetta verrano scritti nome e cognome 
del soggetto, posizione di assegnazione e 
periodo di esposizione.

Gli anelli utilizzati sono in PVC e sull’ etichetta 
vengono riportati il nome e cognome del sopg-
getto, la posizione di appartenenza , il numero 
del dosiemtro e il periodio di esposizione. 

TLD
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CARATTERISTICHE TECNICHE DEI DOSIMETRI A TERMOLUMINESCNZA 
(TLD) CRISTALLINO

CARATTERISTICHE:

Il dosimetro per cristallino è realizzato, a scelta dell'utente, in tre tipologie differenti.
La  prima,  ottenuta  inserendo  un  elemento  sensibile  termoluminescente  LiF(Mg,  Cu,  P)  
GR200A all'interno delle cards per corpo intero,  in corrispondenza della posizione filtrata da  1 mm di 
ABS. In questo caso il dosimetro è indossato con l'utilizzo di clips per applicazione  al berretto operato-
rio.
La  seconda,  inserendo  un  elemento  sensibile  termoluminescente  LiF(Mg,  Cu,  P)  GR200A  
all'interno di involucri in polietilene (circa 12 mg/cm2) di dimensione 1 x 10 cm2. In questo caso il 
dosimetro è applicato su una delle aste degli occhiali anti-X.
La  terza,  inserendo  un  elemento  sensibile  termoluminescente  LiF(Mg,  Cu,  P)  GR200A  all'inter-
no di involucri in polietilene (circa 12 mg/cm2) di dimensione 2,5 x 6 cm2. In questo caso il dosimetro 
è applicato su una fascia frontale per mezzo di nastro biadesivo.

Pur in assenza di specifiche modalità di calibrazione univocamente accettate dalla Comunità  Scientifi-
ca  Internazionale,  una  stima  affidabile  delle  grandezze  di  interesse  è  offerta   dall'interpolazione  
dei  coefficienti  di  calibrazione  per  le  grandezze  operative  Hp(0,07)  ed  Hp(10).  Nel  calcolo  
dell'incertezza  di  misura  associata  alla  valutazione  si  tiene  conto  di  
questa ulteriore fonte di indeterminazione.

SPECIFICHE TECNICHE

Grandezze misurate:    Hp(0,3)
      Hp(0,07)

Rilevatori (Numero e Tipo):   1 elemento LiF(Mg, Cu, P) GR-200A

Filtrazione:     1 mm ABS (circa 20  mg/cm2) per determinazione della             
      grandezza Hp(3)

Intervallo di risposta in energia (n):  Fotoni: 20 keV – 3 MeV;
      e-: 1 MeV < Emedia < 3 MeV

Dipendenza della risposta in
termini di Hp(0,3) nell'intervallo  < ±25%
di energia di utilizzo:

Dipendenza della risposta in
termini di Hp(0,07) nell'intervallo  < ±25%
di energia di utilizzo:

Dipendenza della risposta in
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termini di Hp(0,3) in funzione  < ± 15%
dell'angolo di incidenza (max 60°):

Dipendenza della risposta in
termini di Hp(0,07) in funzione  < ± 15%
dell'angolo di incidenza (max 60°):

Minima Dose Rilevabile (intesa come 
Livello Critico con 95% di confidenza) Non superiore a 20 microSv
in procedure di routine:

Minima Dose Certificabile (intesa come
Limite di Rivelazione con 95% di  Non superiore a 50 microSv
confidenza) in procedure di routine:

Incertezza totale associata ai valori
di dose:     0,05 mSv ≤ H < 0,40 mSv  40% Hp(0,3)
           40% Hp(0,07) 
      0,40 mSv ≤ H < 0,85 mSv   35% Hp(0,3)
           35% Hp(0,07)
      0,85 mSv ≤ H   30% Hp(0,3)
           30% Hp(0,07)

Informazioni aggiuntive:   Dosimetro simmetrico.
      Dosimetro sterilizzabile secondo procedure stabilite
      dalla Committente, con l'unica precauzione di non
      utilizzare temperature superiori a 60°C.
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CARATTERISTICHE TECNICHE DEI DOSIMETRI A TERMOLUMINESCNZA 
(TLD) CORPO INTERO

CARATTERISTICHE:

Il  dosimetro  TL  per  corpo  intero  per  radiazione  x  e  gamma  è  costituito  da  un  involucro   ester-
no realizzato in ABS antiurto, sottile, leggero, resistente agli urti e agli agenti atmosferici  e perfetta-
mente simmetrico.

Le relative filtrazioni sono presenti su entrambi i lati del dosimetro, in modo da poter essere  indossato,  
tramite  l’utilizzo  di  badge-clips  fornite  gratuitamente,  indifferentemente   con  il  lato  anteriore  o  
posteriore  rivolto  verso  il  campo  di  radiazione.  Questo  riduce   sensibilmente la possibilità di errato 
utilizzo del rivelatore da parte dell’utente.
Il  dosimetro  ambientale  è  identico  a  quello  per  corpo  intero:  vengono  utilizzati  differenti   algorit-
mi di calcolo.All’interno dell’involucro possono essere alloggiati sino a quattro elementi  sensibili LiF 
(Mg, Cu, P) della serie GR200, scelti in modo da offrire massima sensibilità in  funzione del campo di 
radiazione tipico cui verrà esposto.

Nel caso di impiego del dosimetro  per  corpo  intero  in  campi  di  radiazione  X  e  gamma,  le  
filtrazioni utilizzate saranno:
• 1  mm  di  Al  (circa  290  mg/cm2) per la determinazione dell'equivalente di dose personale profon-
da Hp(10);
• 1  mm  di  ABS  (circa  20    mg/cm2) per la determinazione dell'equivalente di dose personale 
superficiale Hp(0,07)

SPECIFICHE TECNICHE

Grandezze misurate:    Hp(10)
      Hp(0,07)
      H*(10) se utilizzato come dosimetro ambientale

Rilevatori (Numero e Tipo):   2 elementi LiF(Mg, Cu, P) GR-200A

Filtrazione:     1 mm Al (circa 290 mg/cm2) per determinazione della 
      grandezza Hp(10);
      1 mm ABS (circa 20  mg/cm2) per determinazione della
      grandezza Hp(0,07);

Intervallo di risposta in energia (n):  13 keV – 3 MeV

Dipendenza della risposta in
termini di Hp(10) nell'intervallo  < ±16%
di energia di utilizzo:

Dipendenza della risposta in
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termini di Hp(0,07) nell'intervallo  < ±4%
di energia di utilizzo:

Dipendenza della risposta in
termini di Hp(10) in funzione  < ± 10%
dell'angolo di incidenza (max 60°):

Dipendenza della risposta in
termini di Hp(0,07) in funzione  < ± 5%
dell'angolo di incidenza (max 60°):

Minima Dose Rilevabile (intesa come 
Livello Critico con 95% di confidenza) Non superiore a 20 microSv
in procedure di routine:

Minima Dose Certificabile (intesa come
Limite di Rivelazione con 95% di  Non superiore a 50 microSv
confidenza) in procedure di routine:

Incertezza totale associata ai valori
di dose:     0,05 mSv ≤ H < 0,40 mSv  35% Hp(10)
           30% Hp(0,07) 
      0,40 mSv ≤ H < 0,85 mSv   30% Hp(10)
           25% Hp(0,07)
      0,85 mSv ≤ H   25% Hp(10)
           20% Hp(0,07)

Informazioni aggiuntive:   Dosimetro simmetrico.
      Dal rapporto delle letture dei rivelatori differentemente 
      filtrati è possibile ricavare informazioni sull'energia media
      della radiazione incidente.
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CARATTERISTICHE TECNICHE RILEVATORE GAS RADON SISTEMA EIC

Il gas  radon è un gas molto pesante e radioattivo, pericoloso per la salute umana se inalato. Questo 
gas si può trovare nelle abitazioni, nei luoghi di lavoro e in strutture chiuse. La Dosimetry System offre 
la valutazione di concentrazione media di gas radon in aria. La nostra società utilizza un apparato chia-
mato Electretion Chamber (EIC) detto anche sistema a camere di elettreti. Questo sistema è composto 
da un'elettrete (o disco di teflon) caricato elettrostaticamente ed inserito in apposite camere a volume 
definito. Ogni disco è provvisto di codice a barre per il riconoscimento, pertanto abbiamo la possibilità 
di creare 4 tipologie di rilevatori: sono disponibili 2 diversi tipi di elettreti, ad alta sensibilità (ST) e 
minore sensibilità (LT), sono anche disponibili 2 camere di differenti volumi, a piccola dimensione (L) 
e grande dimensioni (S). Questa diversità ci permette di creare così i quattro rilevatori che verranno 
assemblati in base al tempo di esposizione, alla grandezza della superficie e ad altri parametri. Ogni 
rilevatore sarà identificato da un'etichetta che riporterà le informazioni essenziali al riconoscimento e 
all'ubicazione.
Questi rilevatori hanno un'alta resistenza, una risposta indipendente da temperatura, polvere, umidità, 
concentrazione di cariche elettrostatiche esterne, concentrazione di ioni all'esterno del dosimetro, 
pertanto possiamo scegliere l'intervallo di misura più adatto alle esigenze calcolando come fattore prin-
cipale l'arco temporale.

SPECIFICHE TECNICHE

Sistema EIC
Parte sensibile: elettreti a diversa sensibilità (LT e ST)
Camere: S – 210 ml / L – 58 ml
Sensibilità: da 296 Bqm   gg a 25.160 Bqm   gg (*)
Range dinamico: da 9.250 Bqm   gg a 629.000 Bqm   gg (*)

(*) Variabili in funzione della configurazione camera elettrete utilizzata.
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CARATTERISTICHE TECNICHE RILEVATORE GAS RADON SISTEMA CR39

Il sistema CR39 è composto da una camera di diffusione, o contenitore, e da un rivelatore di tracce 
nucleari. La camera di diffusione permette l'ingresso del solo radon, non dei suoi prodotti di decadimen-
to. Il volume sensibile della camera è ottimizzato in funzione dell'efficienza del rivelatore per la radiazio-
ne alfa emessa dal radon e dalla progenie, in funzione della durata del periodo di campionamento. 
L'elemento sensibile è costituito da un rivelatore a tracce di PADC, un polimero organico di denomina-
zione commerciale CR-39. Il rivelatore consiste di una lastrina di dimensioni 25 x 25 mm   e spessore 
di 1,50 mm. Ogni rivelatore, fornito già assemblato e pronto all'uso, è identificato univocamente per 
mezzo di codice alfanumerico impresso sulla parte sensibile e riportato anche all'esterno del dispositi-
vo.

SPECIFICHE TECNICHE

Sistema CR39
Parte sensibile: lastra di poliallil-diglicol-carbonato (PADC)
Camera: 40 ml
Range di misura: 20 - 40000 kBqh/m

(*) Variabili in funzione della configurazione camera elettrete utilizzata.
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DOSIMETRIA:   INVIO -  RESTITUZIONE  -  CERTIFICAZIONE  DOSIMETRI  

Il nostro centro dosimetrico spedisce i dosimetri  –  ENTRO IL GIORNO  20  DEL MESE -   a mezzo 
posta prioritaria a nostre spese all’ indirizzo da voi comunicatoci.

L’etichetta posta sul dosimetro, riporta il  nome  del  soggetto,  la posizione del cliente,  il periodo  di 
esposizione ed  il numero del dosimetro sia  con carattere numerico sia  tramite codice a barre,  esso 
cambia di colore ogni mese, questo per facilitare il cambio alla fine di ogni periodo di esposizione. 

Il centro dosimetrico  effettua per la lettura una chiusura mensile, il 20 del mese, per permettere lo 
sviluppo.
Se il cliente rispetta la chiusura potrà ottenere i risultati insieme alla spedizione successiva dei 
dosimetri. 

I dosimetri utilizzati dovranno essere spediti al nostro indirizzo:

Via Passo Buole, 46/o - 00054 Fiumicino (Rm)

con il mezzo che il cliente riterrà più opportuno.

La certificazione dei dosimetri viene effettuata direttamente per via posta elettronica per i clienti che ne 
sono provvisti, altrimenti viene inviata tramite posta prioritaria.

Eventuali variazioni sul personale dovranno essere comunicate entro il 15 del mese, qualsiasi modifica 
successiva verra’ valutata di volta in volta compatibilmente con le esigenze del cliente e comunicandoci 
sempre la data di inizio o di fine esposizione tramite fax o e-mail.

Il nostro centro è comunque a vostra disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento ed 
informazione dal Lunedì al Venerdì dalle 10.00 alle 16.00, chiamando il numero 06 5740 456

E-mail:  venier@dosimetrysystem.com
PEC:   dosimetrysystem@pec.it
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