
Sistemi dosimetrici: tarature,  
type-testing e interconfronti 

 
 

Dr.ssa Luisella Garlati 
 



Il dato dosimetrico 

DIRETTIVA 2013/59/EURATOM DEL CONSIGLIO 
del 5 dicembre 2013 

 
che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla 
protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle 
radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 
90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/
Euratom 



Il dato dosimetrico 
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Programma di monitoraggio individuale 

Perché effettuarlo? 

•  Per dimostrare di restare entro i limiti imposti dalla legge; 

•  Per decidere quando le dosi sono le più basse possibili 

ragionevolmente raggiungibili; 

•  Per avere informazioni ai fini della valutazione del rischio; 

•  Per rassicurare i lavoratori. 



Qualità del dato dosimetrico 

Raccomandazione	  tecnica	  del	  2009	  
	  
[…]	   The	   Technical	   Recommenda1ons	   are	  
primarily	  aimed	  at	  the	  management	  and	  staff	  
of	  European	  individual	  monitoring	  services.	  It	  
is	  considered	  that	  the	  text	  will	  also	  be	  useful	  
for	   manufacturers,	   laboratories	   supplying	  
type	   tes1ng	   services,	   and	   for	   na1onal	  
approval	   authori1es	   trying	   to	   harmonize	  
approval	   procedures,	   and	   perhaps	   also	   for	  
Government	  bodies	  to	  harmonize	  regula1ons	  
and	  guidance.	  	  
[…]	   The	   implementa1on	   of	   a	   quality	   system	  
conforming	   to	   EN	   ISO/IEC	   17025:2005	  
standard	   is	   a	   way	   to	   demonstrate	   that	   the	  
dosimetry	   service	   operates	   a	   quality	   system,	  
is	   technically	   competent,	   and	   capable	   of	  
genera1ng	  technically	  valid	  results.	  
	  



Qualità del dato dosimetrico: in Italia? 

•  Nel 1983 fu fondato il Gruppo Italiano di Esperti in Dosimetria 
Personale (GIEDP) che in seguito diventò Gruppo ENEA-EDP; 

•  Il Gruppo si dedicò alla verifica volontaria dell’affidabilità dei 
servizi e alla stesura di linee guida; 

•  A partire dal 1985 il Gruppo istruì in totale 169 pratiche. La 
verifica si doveva ripetere ogni tre anni. In totale furono 
effettuate 14 sessioni di verifica iniziale e 9 sessioni di verifica 
triennale; 

•  Alla fine del 1998 il gruppo ENEA-EDP fu sciolto. Dell’ultimo 
elenco, aggiornato al 1° luglio 1998, facevano parte 35 Servizi 
(su più di 100 di cui si conosceva l’esistenza) con 47 sistemi 
dosimetrici, di cui 15 per le estremità. 



Qualità del dato dosimetrico: in Italia? 

Attualmente non si ha nessun organismo che determina/verifica 
l’affidabilità dei servizi di dosimetria. 
 
Eppure si contano circa 80 servizi di dosimetria in Italia. 
 
In questi anni i primi accreditamenti come laboratori di prova 
secondo la ISO/IEC 17025:2005 e con riferimento normativo CEI 
EN 62387:2012 



Qualità del dato dosimetrico 

•  Tarature presso centri LAT (e procedure interne) 

•  Type-testing 

•  Prove valutative o interconfronti 



Taratura 

Grandezza misurata sperimentalmente  
 
 
 

Grandezza operativa 



Taratura 

Campione primario (ENEA – INMRI) 

 
Centri LAT 

 
 

Procedure interne per il mantenimento della catena 
metrologica 



Taratura 

Grandezza operativa d’interesse:  
Hp(10), Hp(3), Hp(0.07) e H*(10) 

 
Dosimetro utilizzato 

 
Radiazione utilizzata 

 
Opportuna taratura 



Taratura tramite fasci X e sorgenti gamma emettitrici 

ISO 4037: X and gamma reference radiation for calibrating 
dosemeters and doserate meters and for determining their 
response as a function of photon energy  
•  Part 1: Radiation characteristics and production methods 
•  Part 2: Dosimetry for radiation protection over the energy 

ranges from 8 keV to 1,3 MeV and 4 MeV to 9 MeV 
•  Part 3: Calibration of area and personal dosemeters and the 

measurement of their response as a function of energy and 
angle of incidence 

•  Part 4: Calibration of area and personal dosemeters in low 
energy X reference radiation fields 



Taratura tramite fasci X e sorgenti gamma emettitrici 

Centro	  LAT	  n.	  104	  
PoliMi	  



Tarature 

ISO 6980:2006 Nuclear energy — Reference beta-particle 
radiations: 
— Part 1: Methods of production 
— Part 2: Calibration fundamentals related to basic quantities characterizing the 
radiation field 
— Part 3: Calibration of area and personal dosemeters and the determination of 
their response as a function of beta radiation energy and angle of incidence 
 
ISO 8529:2001 Reference neutron radiations: 
— Part 1: Characteristics and methods of production 
— Part 2: Calibration fundamentals of radiation protection devices related to the 
basic quantities characterizing the radiation field 
— Part 3: Calibration of area and personal dosimeters and determination of 
response as a function of energy and angle of incidence 



Type-testing 

IEC 62387-1 (2012) “Radiation protection instrumentation – 
Passive integrating dosimetry systems for environmental and 
personal monitoring – Part 1: General characteristics and 
performance requirements” 
 
IEC/EN 61526 (2010) “Radiation protection instrumentation – 
Measurement of personal dose equivalents Hp(10) and Hp(0,07) 
for X, gamma, neutron and beta radiations – Direct reading 
personal dose equivalent meters and monitors” 



Type-testing 

Da	  RP	  160	  



Type-testing 

Dovrebbero essere condotti dai produttori degli elementi rivelatori 
(pellicole, TL, OSL, ecc…), ma alcuni test potrebbero essere 
riprodotti in laboratorio: 
-  Dipendenza energetica 
-  Dipendenza angolare 
-  Condizioni ambientali 
-  Segnale del fondo ambientale 
-  Riutilizzabilità del dosimetro 
-  Fading 
 
                       Utilizzare i dati di taratura e degli interconfronti nei 

    casi estremi! 

 



Prove valutative e interconfronti 

Sono prove eseguite al di fuori del servizio di dosimetria. 
 

Per le prove valutative si hanno: 
-  Blind test: il servizio non è a conoscenza del test e non può 

utilizzare dosimetri selezionati o particolari procedure (dummy 
customer); 

-  Surprise test: il servizio è a conoscenza del test, ma non 
conosce la data in cui verrà eseguito. Si possono selezionare 
dosimetri, ma le procedure utilizzate per la lettura sono quelle 
standard; 

-  Announced test: il servizio è a conoscenza del test, del periodo 
in cui viene effettuato e può selezionare i dosimetri (molti 
interconfronti vengono eseguiti in questo modo). 



UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 

La	   partecipazione	   agli	   interconfron1	   per	   i	   laboratori	   accredita1	   deve	   avvenire	  
con	  una	  certa	  cadenza	  temporale,	  stabilita	  dall’accreditamento	  stesso	  	  
	  



Caratteristiche degli interconfronti 

•  Vengono effettuati in laboratori metrologicamente riferibili al 
campione primario (laboratori primari o secondari): il valore 
convenzionalmente vero ha un riferimento metrologico ben definito; 

 

•  Si simulano condizioni di utilizzo dei dispositivi, compatibilmente con 
i tempi di realizzazione; 

 

•  L’ente organizzatore fornisce indicazioni operative ben precise ai 
partecipanti; 

 

•  I dati vengono elaborati secondo degli indicatori, che permettono di 
valutare le performance dei partecipanti; 

 

•  I partecipanti sono anonimi: ad ogni set di dispositivi viene attribuito 
un codice alfanumerico. I risultati sono riportati con questi codici. 



Interconfronti per la dosimetria 



Slide di Markus Figel dell’EURADOS Training course 2017 





Conclusioni 

•  Deve essere stabilito un criterio di affidabilità dei servizi; 

•  In mancanza di un organismo ufficiale, gli utenti dovrebbero 
chiedere garanzia di qualità del dato dosimetrico tramite 
tarature periodiche e partecipazione a qualche interconfronto 
da parte del servizio di dosimetria; 

•  Per un servizio di dosimetria una buona caratterizzazione del 
sistema dosimetrico anche tramite prove interne permette di 
migliorare il servizio stesso; 

•  La partecipazione a prove valutative o a interconfronti 
permette di evidenziare errori sistematici e permette di 
migliorare il servizio offerto. 


