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1) Definizioni 
 
1-1) Controllo di corretto funzionamento: 

 
⎯ Si intendono test preliminari da eseguire ogni volta che si utilizza lo strumento: 
⎯ verifica « test batterie » 
⎯ verifica della coincidenza della lettura rispetto ad un valore prefissato e fornito 

da una sorgente radioattiva di prova o da altro( segnale elettrico interno) 
⎯ verifica fondo ambiente 
⎯ eventuali test previsti dai singoli strumenti 

 
Soglia di intervento: se la risposta dello strumento differisce di ± 20% è necessario 

provvedere ad un intervento manutentivo. 

Qualora si renda necessaria una riparazione dello strumento questa deve essere seguita 
da una taratura. 

 
1-2) Taratura semplificata (mirata): 
  

⎯ Si intende la taratura dello strumento non relativa al totale campo di impiego 
previsto dal costruttore, ma quella mirata allo specifico impiego. Ad esempio, 
nel caso specifico di controlli su apparecchi RX endorali, la taratura andrà 
effettuata per radiazioni X o gamma per energie max di 50-60 kV 

 
Soglia di intervento: se la riproducibilità della risposta dello strumento (esposto ad un 

campo di radiazione costante) non è contenuta entro il ± 10% 
si richiede un intervento manutentivo seguito da ulteriore 
taratura. 

 
1-3) Taratura globale 
 

⎯ Si intende la taratura dello strumento relativa al totale campo di impiego 
previsto dal costruttore e cioè per tutti i tipi di radiazioni, per l’intero intervallo 
di energia, per l’intero intervallo di valori delle letture (dosi, conteggi ,ecc.) 

 
Soglia di intervento: se la riproducibilità della risposta dello strumento non è contenuta 

entro il ± 10 % si richiede un intervento manutentivo seguito 
da ulteriore taratura. 

 
1-4) Registro 
 

⎯ A norma del D.M 449/90 art.3 lettera g), solo i risultati delle tarature di cui ai 
precedenti punti 1-2) e/o 1.3) vanno riportati sul REGISTRO in quanto questi 
corrispondono a quanto indicato dal D.P.R. 185/64, art. 72 lettera d). 
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1-5) Centro di taratura (SIT) 
 

⎯ I centri di taratura sono costituiti, ai sensi dell’Art. 4 della Legge 11 agosto 
1991 n.273, da laboratori di idonea valenza tecnica ed organizzativa 
convenzionati con gli istituti metrologici primari per l’effettuazione della 
taratura degli strumenti di misura sulla base di campioni secondari confrontati 
periodicamente con i campioni nazionali. 

 
 

 
2) Frequenze e modalità 
 
2-1) Frequenza 

⎯ Le tarature di cui ai punti 1-2) ed 1-3) vanno eseguite con una frequenza 
compresa fra 1 e 3 anni a seconda della tipologia dello strumento, delle 
tipologie di misura e dei carichi di lavoro. 

E’ responsabilità dell’Esperto Qualificato scegliere la frequenza che ritiene ottimale. 
Per particolari classi di strumenti (monitore per neutroni, per contaminazione α, β) 
l’ANPEQ ritiene opportuno suggerire una frequenza di taratura annuale. 

 
2-2) Modalità 

⎯ Le tarature, semplificate o globali, vanno eseguite presso un centro SIT in 
grado quindi di rilasciare un certificato con validità riconosciuta. 

 
 
3) Autocertificazione e responsabilità 
 

Per le suddette tarature è però possibile ricorrere anche ad una « autocertificazione » che 
ha il valore giuridico di una « attestazione atipica, che ha il valore di una dichiarazione 
sostitutiva di certificazione emessa sotto la propria responsabilità anche penale da un 
professionista particolarmente qualifica nell’esercizio delle funzioni che la legge gli attribuisce 
». 

Tale attestato di taratura è valido esclusivamente per la strumentazione da lui utilizzata 
nell’ambito dell’espletamento dell’incarico della sorveglianza fisica della protezione presso il 
proprio datore di lavoro. 

L’autocertificazione può essere ovviamente eseguita utilizzando sorgenti munite di 
certificato di taratura e di proprietà dell’Esperto Qualificato o del datore di lavoro. 

L’ANPEQ ritiene che in considerazione delle responsabilità che l’Esperto Qualificato si 
assume con l’autocertificazione, tale procedura andrebbe limitata il più possibile. Infatti si 
sottolinea che l’autocertificazione fa fede fino a prova contraria, mentre il certificato SIT è 
valido ai sensi della normativa italiana. 

In ogni caso l’autocertificazione andrà comunque integrata con tarature presso centri SIT 
in riferimento alla tipologia dello strumento. 

Occorre tenere presente che i certificati di taratura sono validi solo se si riferiscono al 
singolo strumento e non alla “classe” del medesimo. 

La normativa italiana ritiene validi esclusivamente i certificati emessi da centri di 
riferimento appartenenti a Paesi CEE. 

 
 

Il Consiglio ANPEQ 


