
INTRODUZIONE
Il radon è un gas radioattivo di origine 
naturale, inodore, incolore e insapore; 
tutte caratteristiche che non lo rendono 
percepibile ai nostri sensi e perciò 
difficile da individuare.

Il radon si trova principalmente nei 
locali, specie quelli a diretto contatto 
con il suolo, come cantine, scantinati, 
taverne, garage, perché il terreno è 
la fonte principale in cui questo gas 
abita, con possibilità tuttavia di arrivare 
a irradiarsi anche negli ambienti dei 
piani più alti. Oltre al suolo e alle rocce 
in cui sono presenti i suoi precursori 
(uranio e radio), ci sono anche altre vie di 
trasmissione del radon: pavimentazioni 
e pareti a contatto con il suolo e non 
adeguatamente isolate da fratture e 
fessure, tubature e canalizzazioni non 
ben sigillate, che andrebbero quindi 
sempre ben controllate se si vive in una 
zona più a rischio.

Il pericolo maggiore del gas radon è 
correlato all’inalazione: inspirato in 
quantitativi in eccesso e per periodi 
prolungati, può infatti provocare seri 
danni alla salute, in particolare ai 
polmoni, qualificandosi come seconda 
causa di rischio per l’insorgenza di un 
tumore dopo il fumo (questo significa 
che i fumatori che vivono a contatto 
con il radon corrono un rischio in più di 
malattia). Gli effetti più dannosi del radon 
non sono però dovuti al radon in sé, 

bensì dai suoi “prodotti di decadimento”, 
cioè ad altri elementi radioattivi 
non gassosi generati dal radon che, 
attaccandosi al particolato atmosferico 
presente in ogni ambiente, entrano 
facilmente in profondità nell’apparato 
respiratorio irraggiando in particolare le 
cellule dei bronchi.

Stimare la presenza o la concentrazione 
di questo gas negli ambienti domestici 
o di uso quotidiano come le scuole o i 
luoghi di lavoro, soprattutto se interrati 
– dove di norma si trova maggiormente - 
non è semplice poiché le concentrazioni 
possono variare sia nello spazio (anche 
tra edifici vicini) sia nel tempo, tra giorno 
e notte, estate e inverno e tra diverse 
condizioni meteorologiche.

A causa di queste fluttuazioni, per 
avere una valutazione attendibile del 
quantitativo medio di radon presente 
nell’aria di un ambiente, è necessario 
procedere a una misurazione per un 
periodo prolungato. La misurazione 
procede su base annuale, si effettua 
tramite appositi strumenti (dosimetri 
passivi) in grado di registrare le tracce 
delle radiazioni emesse, proporzionali alla 
concentrazione del gas nell’ambiente.

In Italia la regolamentazione 
dell’esposizione del radon nei luoghi 
di lavoro è stata introdotta all’inizio 
del 2001 con l’entrata in vigore del 
D.Lgs 241/2000, che ha recepito la 
Direttiva 96/29/Euratom, modificando e 
integrando il D.Lgs 230/95. 

Il capo III bis del Decreto incentra 
l’attenzione su:

• luoghi di lavoro sotterranei in 
generale e particolari, quali ad 
esempio grotte e tunnel, nei quali è 
obbligatorio effettuare la misura annua 
della concentrazione di radon;
• luoghi di lavoro in aree che 
hanno elevata probabilità di alte 
concentrazioni di radon, che devono 
essere individuate dalle Regioni.

VALUTAZIONE DELLA 
PRESENZA DI RADON
Il monitoraggio della concentrazione di 
Radon in un ambiente di lavoro, deve 
essere effettuato per un periodo di 
un anno. I dosimetri passivi, vengono 
sostituiti con una cadenza semestrale. 
Le attività soggette all’obbligo di 
monitoraggio sono:

• Tutte le attività lavorative svolte nei 
luoghi di lavoro sotterranei:
• Tutte le attività svolte in luoghi 
collocati in zone in cui si ha un’alta 
concentrazione di Radon;
• Le attività svolte negli stabilimenti 
termali.

Una volta ottenuti i risultati dell’intera 
campagna, possiamo ottenere una 
media della concentrazione del Radon. 
In base ai risultati ottenuti, bisognerà 
adottare delle azioni correttive differenti:

I RISCHI PER LA SALUTE CONNESSI AL RADON

CONCENTRAZIONE DI RADON AZIONI DA INTRAPRENDERE

< 400 Bq/m3 Nessun obbligo

400-500 Bq/m3 Ripetere il monitoraggio per un altro anno

> 500 Bq/m3

Entro 1 mese dalla fine del monitoraggio, la relazione tecnica con i risultati va inviata alle 
Autorità Competenti (Direzione provinciale del Lavoro, Agenzie regionali e delle province 
autonome competenti per territorio, SSN competente per territorio). 
 
Sarà inoltre necessaria una consulenza con un Esperto Qualificato per identificare le 
misure di prevenzione e protezione dei lavoratori.  
 
Entro 3 anni dal monitoraggio, dovrà essere effettuata una bonifica dei locali.  Dopo la 
bonifica verrà effettuata una nuova misurazione. Se dopo la bonifica i livelli di Radon 
saranno ancora oltre i limiti consentiti, si implementerà una protezione dei lavoratori.  
 
La bonifica non è comunque necessaria se l’Esperto Qualificato dimostra che i lavoratori 
non sono esposti a una concentrazione superiore a 3 mSV/anno.
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