
ESTRATTO DEL 
Contratto di fornitura del servizio di monitoraggio Radon nei luoghi di Lavoro 

 
 
Art. 1 – Oggetto 
 
Il presente contratto regola le responsabilità delle parti al fine di effettuare un monitoraggio del Radon conforme 
a quanto previsto dalla normativa vigente per i luoghi di lavoro ed in particolare nel rispetto del D.Lgs. 101 del 
31 Luglio 2020, di seguito indicato come D.Lgs. 101/2020. 
Il monitoraggio del Radon consisterà in due campagne di misura semestrali consecutive mediante rivelatori 
passivi a tracce CR-39 denominati FIDOtrack forniti da Niton S.r.l. 
 
Art. 2 – Obblighi delle parti 
 
La società Niton S.r.l. si impegna a fornire al Cliente: 

- il servizio di monitoraggio del Radon con il rilascio finale della relazione tecnica di cui all’Art. 17 comma 
6 del D.Lgs. 101/2020 e conforme all’art. 4 della sezione I dell’allegato II dello stesso D.Lgs. 101/2020 
e che costituisce parte integrante del documento di valutazione del rischio di cui all’articolo 17, del 
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

- un adeguato supporto nella definizione del piano di campionamento, individuando all’interno della 
propria struttura organizzativa la figura del “Responsabile della Misurazione” il quale, a Suo 
insindacabile giudizio, indicherà il corretto numero di punti di misura necessari per la campagna di 
misurazione Radon; 

- i rivelatori FIDOtrack occorrenti per le due campagne di misura semestrale; 
- le istruzioni per il corretto posizionamento dei rivelatori FIDOtrack; 

 
Il Cliente si impegna: 

- a fornire a Niton S.r.l. tutte le informazioni necessarie per individuare correttamente il numero di punti 
di misura necessari per il monitoraggio del Radon, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 
101/2020; 

- ad individuare all’interno della propria struttura organizzativa un referente per il posizionamento e la 
gestione dei dispositivi di misurazione durante i periodi di campionamento, e di comunicarne 
nominativo e contatti a Niton S.r.l. 

- a fornire a Niton S.r.l. tutte le informazioni necessarie per l’elaborazione della relazione tecnica di cui 
all’Art. 17 comma 6 del D.Lgs. 101/2020 e conforme all’art. 4 della sezione I dell’allegato II dello stesso 
D.Lgs. 101/2020, incluse le planimetrie dei locali oggetto di indagine Radon; 

- a posizionare, sostituire e ritirare i rivelatori forniti da Niton S.r.l. secondo le istruzioni ricevute; 
- alla corretta gestione dei dispositivi di misurazione durante i periodi di campionamento, anche secondo 

quanto previsto dall’art.3-b) della sezione I dell’allegato II del D.Lgs. 101/2020; 
- a rispedire i rivelatori esposti a Niton S.r.l. entro una settimana dal termine del periodo di monitoraggio 

per ciascuna campagna semestrale di misura; 
- ad utilizzare, per l’invio dei rivelatori esposti a Niton S.r.l., un sistema di spedizione tracciabile 

(raccomandata o corriere).  
 
(OMISSIS….) 
 
Art. 3 – Il laboratorio di Misura 
 
I rivelatori FIDOtrack saranno analizzati da Niton Lab, la divisione di Niton Srl specificatamente adibita alle 
attività di laboratorio per l’esecuzione delle seguenti prove: 

- misurazione ad integrazione per la determinazione della concentrazione media di attività di Radon 
usando un campionamento passivo e analisi successiva (FIDOTrack Rivelatori a tracce CR-39). 

 
(OMISSIS….) 
 

Art. 4 – Caratteristiche del servizio 

I rivelatori per la prima campagna di misurazione semestrale saranno inviati ai Clienti entro 3 giorni lavorativi 
dalla definizione del piano di campionamento (individuazione e conferma del numero corretto dei punti di 
misurazione).  
La raccolta e la restituzione dei rivelatori, al termine di ciascun periodo di esposizione è sotto la responsabilità 
del Cliente. Non sarà imputabile a Niton alcuna responsabilità qualora il pacco con i rivelatori esposti non gli 
venga recapitato. 



 
Al termine della prima campagna semestrale di misura Niton S.r.l. invierà al Cliente un rapporto di prova 
contenente i risultati delle relative misurazioni. L’invio avverrà tramite posta elettronica entro 15 giorni lavorativi 
dalla data di ricezione dei rivelatori esposti. 
 
Al termine della seconda campagna semestrale di misura Niton S.r.l. invierà al Cliente un rapporto di prova 
contenente i risultati delle relative misurazioni e la relazione tecnica di cui all’Art. 17 comma 6 del D.Lgs. 
101/2020. L’invio avverrà tramite posta elettronica entro 20 giorni lavorativi dalla data di ricezione dei rivelatori 
esposti. 
 
Nel caso in cui le informazioni fornite dal Cliente fossero inesatte o incomplete, i tempi di trasmissione dei 
documenti da parte di Niton S.r.l. potranno subire conseguentemente dei ritardi. 
 
La Relazione Tecnica sarà fornita in formato .pdf e firmata digitalmente dal “Responsabile della Misurazione” 
e dal “Responsabile Tecnico del Laboratorio”.  

Art. 5 – Costi del Servizio 

Il costo del servizio è quello previsto nella piattaforma online www.radonmarket.com attraverso la quale il 
Cliente ha formalizzato l’acquisto selezionando il numero di punti su cui ha la necessità di effettuare il 
monitoraggio. 

Nel caso in cui a seguito della definizione del piano di campionamento, il numero di punti di misurazione 
definito dal Responsabile della Misurazione fosse diverso da quanto previsto dal Cliente in fase di acquisto: 

- se il numero di punti di misura effettivi è inferiore al numero di punti individuati dal Cliente, a 
quest’ultimo sarà restituita la differenza di costo, sulla base del listino presente sulla piattaforma 
www.radonmarket.com al momento dell’acquisto; 

- se il numero di punti di misura effettivi è superiore al numero di punti individuati dal Cliente, 
quest’ultimo dovrà pagare la differenza di costo, sulla base del listino presente sulla piattaforma 
www.radonmarket.com al momento dell’acquisto o sulla base di un’offerta specifica formulata da Niton 
srl qualora il numero di punti ecceda quelli previsti sulla piattaforma www.radonmarket.com; in questo 
caso il Cliente ha il pieno diritto di recesso da formulare per iscritto anche a mezzo e-mail a seguito 
del quale Niton srl si impegna a rimborsare entro 10 giorni lavorativi il 100% dell’importo pagato da 
Cliente. 

Art. 6 – Servizi aggiuntivi 

Il Cliente ha la facoltà di richiedere l’attivazione di servizi aggiuntivi o servizi differenti, da cumularsi a quelli 
oggetto del presente contratto.  
 
(OMISSIS…)  
 
Art. 7 – Facoltà di recesso 
 
Resta salva la facoltà del Cliente di recedere in qualsiasi momento per qualsiasi motivo dal contratto, con 
comunicazione a Niton srl da inviarsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo pec. 
In questo caso al Cliente sarà riconosciuto un importo pari al 50% del corrispettivo complessivo del servizio 
nel caso in cui la richiesta di recesso sia formulata prima che Niton srl invii i rivelatori per la seconda campagna 
di misura semestrale. Qualora la richiesta di recesso sia formulata successivamente all’invio da parte di Niton 
srl dei rivelatori per la seconda campagna di misura semestrale, non potrà essere riconosciuto al Cliente alcun 
importo.  
 

Art. 8 - Risoluzione del contratto 

In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente contratto e, nella specie, articolo 2 (Obblighi 
delle parti), lo stesso si risolverà di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., mediante invio di comunicazione scritta 
a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o pec, con la quale una parte dichiari all’altra di volersi avvalere 
della presente clausola. 



Analogamente Niton S.r.l. non potrà fornire i servizi previsti dal presente contratto in caso di mancata 
sottoscrizione da parte del Cliente. In tal caso al Cliente sarà riconosciuto il rimborso dell’importo pagato 
anticipatamente. 
 

Art. 9 - Limitazione di responsabilità 

(OMISSIS….) 

Art. 10 - Obblighi di confidenzialità 

1. Niton S.r.l. riconosce la natura confidenziale delle informazioni, delle metodologie operative e gestionali, 
dei documenti e degli strumenti del Cliente di cui verrà a conoscenza nell’espletamento delle prestazioni 
di cui al presente contratto e riconosce che ogni diritto direttamente o indirettamente connesso alla 
utilizzazione di tali informazioni è e sarà di proprietà del Cliente. 

2. Con la sottoscrizione della presente scrittura, il Cliente dichiara di essere stato informato – e, 
unitamente, vi presta il consenso – che i dati e le informazioni di cui Niton S.r.l. sia stata messa a 
conoscenza o semplicemente sia venuta a conoscenza durante l’esecuzione dell’incarico, connessi alla 
prestazione di cui al medesimo, potranno essere utilizzati dalla stessa società e diffusi – anche a titolo 
oneroso – a fini statistici e di ricerca o in virtù di obblighi normativi.  

3. Niton S.r.l. garantisce che tutti i soggetti terzi cui le informazioni riservate di cui sopra saranno messe a 
disposizione ai fini dell’esecuzione del contratto, ivi inclusi i propri dipendenti, agiscano nel rispetto degli 
obblighi di riservatezza di cui sopra. 

Art. 11 – Protezione dei dati personali 

1. Nell’ambito di esecuzione del presente contratto, Niton S.r.l. potrà avere accesso e, per l’effetto, 
effettuare attività di trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del nuovo GDPR 
2016/679, di soci, dipendenti, collaboratori o contatti in genere del Cliente. Con la sottoscrizione del 
presente contratto, il Cliente, pertanto, presta il consenso al trattamento dei dati personali e sensibili, ai 
sensi del già citato D. Lgs. 196/2003 e del GDPR 2016/679. 

2. I dati personali forniti dal Cliente saranno trattati con la specifica finalità di adempiere agli obblighi 
derivanti dal presente contratto e dalla legge. In relazione al servizio fornito, Niton S.r.l. tratterà i dati 
personali prevalentemente attraverso strumenti informatici ed elettronici; gli strumenti di cui si avvale 
garantiscono elevati standard di sicurezza, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia. 

 
Art. 12 – Legge applicabile 
 
Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana. Per quanto non espressamente previsto si applicano le 
norme del Codice civile. 
 
Art. 13 – Foro competente 
 
In caso di controversie inerenti all’esecuzione del presente contratto, sarà esclusivamente e inderogabilmente 
competente il Foro di Milano. 
 
Art. 14 – Disposizioni generali 

Tutte le comunicazioni del Cliente indirizzate a Niton S.r.l. dovranno essere effettuate a mezzo lettera 
raccomandata, pec o email ai seguenti recapiti: 

Sede operativa: Via Prima Strada 23H – 20045 Lainate (MI);  
E-mail: info@niton.it 
Pec: niton@pec.it  

 
(OMISSIS….) 
 
 


