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TARIFFARIO 

 
PRESTAZIONI DI METROLOGIA DELLE RADIAZIONI IONIZZANTI 
 

Codice Tipo di prestazione Costo 
unitario 
di base * 

Costo 
unitario 
addizionale
** 

Costo 
unitario 
totale 

H01  Irraggiamenti in aria o su fantoccio x o gamma (durata < 
0,25h)  71,24  7,12 78,36 

H02  Supplemento orario alla tariffa H01 con irraggiamenti in 
presenza di operatore  132,65  13,27 145,92 

H03  Supplemento orario alla tariffa H01 con irraggiamenti senza 
operatore  64,94  6,49 71,43 

H04  Irraggiamento in fluenza su gruppi di dosimetri con 
neutroni (durata < 5 h)  373,76  37,38 411,14 

H05  Supplemento orario alla tariffa H04 in presenza di operatore  133,84  13,38 147,22 

H06  Supplemento orario alla tariffa H04 senza operatore  75,69  7,57 83,26 

H07  Irraggiamento in aria o su fantoccio con beta (durata < 1 h)  125,08  12,51 137,59 

H08  Supplemento orario alla tariffa H07 in presenza di operatore  93,38  9,34 102,72 

H09  Supplemento orario alla tariffa H07 senza operatore  25,67  2,57 28,24 

H10  Taratura di complessi di misura per radioprotezione 
ambientale ed individuale con x (per punto di misura)  203,44  20,34 223,78 

H11  Taratura di complessi di misura per radioprotezione 
ambientale ed individuale con gamma (per punto di misura)  167,28  16,73 184,01 

H12  
Taratura di complessi di misura per radioprotezione 
ambientale ed individuale con neutroni (per punto di 
misura)  

421,72  42,17 463,89 

H13  Taratura di complessi di misura per radioprotezione 
ambientale ed individuale con beta (per punto di misura)  164,23  16,42 180,65 

H72  Irraggiamento con radiazione x o gamma a tempo con 
operatore (tariffa oraria)  209,43  20,94 230,37 

H73  Irraggiamento con neutroni a tempo con operatore (tariffa 
oraria)  205,96  20,60 226,56 

H74  Irraggiamento con radiazione beta a tempo con operatore 
(tariffa oraria)  106,04  10,60 116,64 

 
* Determinazione ENEA n.114/2009/D.G. del 30.04.2009 
** Disposizione Commissariale ENEA n. 560/2014/COMM del 10 dicembre 2014 
(Maggiorazione del 10% per Fondo Conto Terzi) 
 
 


