Circolare n.4 del 08/02/2018

RILEVAZIONE DEL RADON PER LE ATTIVITA' ECONOMICHE
Entro il mese di Febbraio 2018 bisogna dare inizio alle operazioni di misurazione del gas
RADON negli edifici aperti al pubblico.
La Legge Regionale 3 novembre 2016, n. 30 e s.m.i., al fine di prevenire i danni potenzialmente derivanti
dall’esposizione al RADON, ha stabilito per tutti gli esercenti attività economiche (commercio, artigianato,
servizi ecc.) che si svolgono in luoghi aperti al pubblico, l’obbligo di procedere alla rilevazione dei livelli di
esposizione secondo le modalità fissate dalla norma ed i relativi risultati devono essere trasmessi al Comune
interessato ed ad ARPA Puglia.
In caso di mancata trasmissione delle misurazioni , secondo quanto previsto dalla L.R. 30/2016 e s.m.i., il
Comune provvede ad intimare con ordinanza la trasmissione delle misurazioni svolte, concedendo un
termine non superiore a trenta giorni, la cui eventuale ed infruttuosa scadenza comporta la sospensione
per dettato di legge della Certificazione di Agibilità dell’immobile con ripercussioni sull’esercizio
dell’attività.
L’obbligo riguarda i locali aperti al pubblico insistenti a piano terra, seminterrato ed interrato.
Le misurazioni, su base annuale e suddivise in due distinti semestri (primavera-estate e autunnoinverno), andranno svolte solo una volta nella vita aziendale, con l’installazione minima di n. 1 rilevatore
ogni 100 mq accessibili al pubblico.

ll RADON è un gas radioattivo inerte presente in natura, inodore, incolore e classificato come agente di accertata
cancerogenicità per l’uomo dall’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro. Esso è un prodotto del
decadimento radioattivo dell’uranio che si trova comunemente in natura nel suolo e nelle rocce, che può
provocare nei soggetti esposti a determinate concentrazioni, la comparsa di cancro ai polmoni.
E’ dunque importante valutare se ed in che misura il radon è presente in qualunque luogo ove si ha il
soggiorno di persone per lunghi periodi di tempo.

Lo Studio è a disposizione per fornire ulteriori informazioni
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