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Gas Radon

• T1/2 = 3.82 giorni

• I figli del Radon sono 
elementi solidi e hanno 
emivita breve

• Emettono particelle alfa



E’ la seconda causa di morte per tumore al polmone
dopo il fumo di tabacco

I prodotti di decadimento del radon sono stati valutati 
essere

cancerogeni per gli esseri umani (gruppo 1 IARC) per quel
che riguarda il tumore polmonare

Bassa percezione del rischio da parte della
popolazione



Core business: consulenza e servizi nel campo della 
radioattività e radioprotezione

Attività: misure di radioattività di laboratorio e sul 
campo, consulenze sull’interpretazione dei dati e 

valutazione del rischio radiologico



-Progettazione della campagna di misure con Esperto Qualificato in Radioprotezione

- Fornitura ed analisi dei rivelatori elettronici e passivi

Rivelatore passivo CR39 Rivelatore Radon Scout Rivelatore ad elettreti



Atmosfera controllata 

Monitoraggio con 
strumenti 

elettronici e passivi
Taratura 

Camera 
Radon



Camera in PMMA (Polymethyl
methacrylate)

Volume pari a 0.125 m3

Due sistemi idraulici: per il
flusso d’aria in entrata dalla
sorgente e per l’uscita dalla
camera

Finestra di accesso per il 
posizionamento dei dispositivi 
di misura

CAMERA RADON                CARATTERISTICHE



prove di esalazione da materiali 
di vario genere

Taratura strumenti attraverso 
sorgenti calibrate

Misure attraverso flusso 
continuo di gas  

Possibilità di installazione 
sensori di umidità, T° e P per 
misure parametri ambientali
simultanee alla concentrazione
di gas

CAMERA RADON                UTILIZZI



Entra in vigore il 27 agosto 2020 il decreto legislativo n.101 del 31 luglio 2020 per il 
recepimento della direttiva 59/2013/Euratom



Quali novità prevede la nuova direttiva?

Nuovi livelli di riferimento 

Tipologia locale Concentrazione 
media annua 

(Bq/m^3)

Abitazioni esistenti 300

Abitazioni costruite dopo il 31/12/2024 200

Luoghi di lavoro 300



Cadenza delle misure

Se C<300 
Bq/m^3

Le misure vengono ripetute ogni 8 anni

Ogni volta che vengono effettuati interventi strutturali a 
livello di attacco a terra o di isolamento termico



Cadenza delle misure

Se C>300 
Bq/m^3

è necessario intervenire tramite misure di 
risanamento per abbassare il livello sotto il valore di 
riferimento, l’efficacia delle misure correttive viene 

valutate con nuove misure:

A seguito di esito positivo (C<300 Bq/m^3) le misure 
vengono ripetute ogni 4 anni 

Se concentrazione è ancora maggiore di 300 è 
necessario effettuare la valutazione di dose



Conclusioni

Il Radon è pericoloso e va monitorato

Diversi metodi di misura e di taratura

Recepimento direttiva europea


