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MODALITA’ DI UTILIZZAZIONE DEL DOSIMETRO PERSONALE 

 
I dosimetri personali sono mezzi di rilevamento della dose di radiazioni accumulata in un certo 
intervallo di tempo. Essi, pertanto, forniscono all'Esperto Qualificato le informazioni necessarie per 
effettuare la valutazione della dose individuale degli operatori esposti a rischio da radiazioni e, di 
conseguenza, permettono: 

 
- di verificare il non superamento dei limiti di dose; 
- di dare assicurazione circa l'efficienza dei sistemi di protezione in atto; 
- di dare assicurazione della corretta osservanza delle norme interne di protezione; 
- di intervenire tempestivamente per proporre eventuali modififiche delle 
  tecniche di lavoro e della durata dell'attivita' a contatto con le radiazioni; 
- di provvedere immediati interventi sanitari in caso di irradiazioni accidentali. 
 

Da quanto sopra esposto appare evidente l'importanza di una corretta utilizzazione e/o sostituzione 
del dosimetro da parte del lavoratore: la mancata sostituzione o, ancor peggio, lo smarrimento del 
dosimetro puo' comportare un grave danno per la protezione e la salute del lavoratore stesso. 

 
Si riportano, di seguito, le disposizioni cui il personale esposto deve attenersi circa l'utilizzazione 
dei dosimetri: 

 
 Il dosimetro a film-badge deve essere posto al petto sopra al camice, preferibilmente a 

sinistra, all'esterno del grembiule protettivo in gomma piombifera, se usato. La finestrina 
deve essere rivolta all’ esterno. 

 
 Parimenti, il dosimetro a bracciale deve essere posizionato in modo da non essere 

schermato dall'eventuale utilizzazione dei guanti in gomma piombifera. 
 
 In nessun caso i dosimetri devono essere portati fuori dal posto di lavoro, in modo da 

poter effettuare la sostituzione anche in caso di assenza del personale. 
 
 Comunicare immediatamente per iscritto l'eventuale smarrimento del dosimetro alla U.O. 

di Fisica Sanitaria che provvederà' a fornirne uno di riserva. 
 
 In caso di assenze programmate (ferie ecc.) deve essere cura dell'operatore effettuare la 

sostituzione per tempo, oppure lasciare il dosimetro nell’abituale luogo di conservazione 
accessibile al nostro personale per la sostituzione. 

 
 I dosimetri film-badge sono sotituiti mensilmente, gli altri trimestralmente. La 

sostituzione avviene nella prima settimana del mese. Ritardi nella sostituzione, dovuti 
alla impossibilità di ritiro determinano considerevoli ritardi nella valutazione della dose o 
impossibilità della stessa. 

 
SI AVVERTE IL PERSONALE CHE VERRANNO TRASMESSI ALLA DIREZIONE SANITARIA, PER I 

PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA, I NOMINATIVI DEL PERSONALE CHE NON HA OSSERVATO 

LE DISPOSIZIONI IMPARTITE CON LA PRESENTE CIRCA LA CORRETTA UTILIZZAZIONE DEI 

MEZZI PER LA SORVEGLIANZA DOSIMETRICA FORNITI DAL DATORE DI LAVORO. 
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