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III interconfronto internazionale radon in campo per 
sistemi di misura passivi in differenti ambienti 

lavorativi e abitativi 
 
Termini e condizioni di partecipazione: 
 
 

1. AIRP e i membri del Comitato Organizzatore non si assumono responsabilità per 
qualsiasi danno o perdita di materiale intercorso durante l’interconfronto, 
nonostante la massima attenzione che verrà prestata alla strumentazione.  

2. Il laboratorio partecipante deve provvedere a inviare per ogni set di misura 15 
dispositivi del tipo indicato in fase di registrazione, in accordo con le istruzioni 
che verranno inviate nelle due settimane successive alla data di chiusura delle 
iscrizioni. Dispositivi non preparati secondo le istruzioni non verranno accettati. 

3. Il Comitato Organizzatore provvede alla restituzione dei dispositivi ai laboratori 
partecipanti. La spedizione dei dispositivi all’organizzazione è a carico dei 
partecipanti. Qualsiasi ulteriore spesa di trasporto non verrà assunta da AIRP, 
compresi gli oneri doganali per i partecipanti non EU.  

4. La quota di partecipazione è di 250 euro (più IVA) per il primo set di misura, di 
180 euro (più IVA) per gli eventuali secondo e terzo set. Il pagamento della quota 
di iscrizione dovrà avvenire entro il 15 settembre 2019. Non saranno ammessi 
all’interconfronto i laboratori che non saranno in regola col pagamento della 
quota d’iscrizione al momento dell’inizio dell’interconfronto. Non saranno 
ammessi rimborsi, se non per cancellazione della manifestazione.  

5. I risultati dell’interconfronto saranno trattati dal Comitato Organizzatore come 
confidenziali e il codice identificativo dei singoli set di misura non verrà 
divulgato. I risultati saranno anonimi e verranno presentati durante un apposito 
workshop che si terrà nell’autunno 2019. I risultati potrebbero essere oggetto di 
pubblicazione scientifica o di apposito report: anche in questo caso saranno 
anonimi.  

 
 
Accetto i termini e le condizioni di partecipazione al III interconfronto internazionale radon in 
campo per sistemi di misura passivi in differenti ambienti lavorativi e abitativi. 
 

 
Firma 
 
Nome       
 
Data       
 

 
 
Si prega di completare, stampare e firmare questo modulo. L’intero modulo con firma in 
originale deve essere scansito e inviato in formato pdf tramite e-mail al Comitato Organizzatore.  
  
 
Indirizzo di spedizione del modulo:   radon@airp-asso.it 
 
 
I dati di registrazione verranno utilizzati in conformità a quanto previsto da EU GDPR 2016 


