Procedura per richiedere all’INMRI-ENEA una taratura di complessi di misura per la
dosimetria in radioterapia
Le tarature con la radiazione gamma del

60

Co per complessi di misura per la dosimetria in

radioterapia sono effettuate in base ad una lista di attesa, che si costituisce tenendo conto della data
di arrivo delle richieste, protocollate con numero d'ordine progressivo. La lista è aggiornata con
continuità.
Nella richiesta di un preventivo di taratura va riportato il tipo di complesso di misura (camera/e a
ionizzazione + elettrometro/i) da sottoporre a taratura, il tipo di taratura richiesto (in termini di dose
assorbita in acqua (coefficiente di taratura ND,w) o in termini di kerma in aria (coefficiente di
taratura ND,air)), il recapito corretto a cui indirizzare il preventivo e la corrispondenza
(Amministrazione dell’Istituzione Committente, ecc.). Non è prevista la taratura di camere a
ionizzazione che non siano associate ad un elettrometro.
A seguito della richiesta di taratura, che è accettata e protocollata anche se pervenuta soltanto per
Fax o E-mail, è emesso dall’INMRI-ENEA un preventivo, stampato su carta intestata. Il preventivo
riporta, oltre al prezzo delle prestazioni di taratura, anche il periodo stabilito per la taratura. Il
preventivo, quando siano stati forniti dal Committente gli opportuni dati di recapito, è inviato per
posta ordinaria e trasmesso anche per Fax o E-mail.
È necessario che l’accettazione del preventivo, o di parte delle voci in esso presenti, sia comunicata
all’INMRI-ENEA, secondo le istruzioni riportate nel preventivo, entro 60 giorni dal suo
ricevimento da parte del Committente. In caso contrario, il periodo indicato per la taratura va
nuovamente concordato.
L'indirizzo a cui richiedere formalmente un preventivo per la taratura con la radiazione gamma del
60

Co per complessi di misura per la dosimetria in radioterapia è:

ENEA Centro Ricerche Casaccia
Istituto Nazionale di Metrologia delle Radiazioni Ionizzanti
Unità IONMETR
Via Anguillarese, 301
00123 Santa Maria di Galeria (Roma)
Att.ne Dott. P. De Felice
Fax 06 30483558.
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