
 

Questionario per i consulenti in materia di radon 
Cognome: ........................................................................................................................................................................... 

Nome: .................................................................................................................................................................................. 

Professione: ...................................................................................................................................................................... 

Azienda o istituzione: ……………………………………………………………………..……………….…………………… 

Indirizzo postale: .............................................................................................................................................................. 

E-mail: ........................................................................        Sito Internet: ...................................................................... 

Telefono fisso: ..........................................................      Cellulare: .............................................................................. 

 

1. Formazione 

1.1. Quali corsi ha frequentato per diventare consulente in materia di radon? 

 SUPSI nel 2006 

 SUPSI nel 2007 

 Altri corsi riconosciuti (p. f. specificare:.........................................................................................................) 

 

1.2. Tale formazione è stata utile per la Sua attività professionale? 

(selezioni p.f. per ogni tema la casella che fa al caso) 

 molto  abbastanza  un po' per niente 

Perizie radon (fase di consulenza)         

Fase di realizzazione dei lavori          

 

Osservazioni: 

...................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................... 
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1.3. Ha assolto un'altra formazione sulla qualità dell'aria interna? 

 sì 

 no 

Se sì, indicare nome, luogo e data della formazione:......................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................... 

1.4. Ha assolto un'altra formazione sul risanamento energetico di edifici? 

 sì 

 no 

Se sì, indicare nome, luogo e data della formazione:......................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................... 

 

2. Esperienza 

2.1. Dopo aver assolto la formazione di consulente in materia di radon, ha già realizzato 
delle perizie nel settore?  

 sì 

 no  

 

2.2. Se sì, quante? (selezioni p.f. la casella che fa al caso per anno e in totale)   

 > 100 50-100 10-50 1-10 

Per anno     

In totale     

 

2.3. In quale settore allestisce tali perizie? 

(selezioni p.f. per ogni tema la casella che fa al caso) 

 100% 75% 50% 25% 

Risanamento radon (per valore elevato)     

Prevenzione nei nuovi edifici     

Ristrutturazione     

Acquisto o vendita dell'edificio     

Risanamento energetico     
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2.4. Quali apparecchi di misurazione utilizza per la diagnosi dell'edificio? 

 Strumenti di misurazione in continuo (p. es. Alphaguard) 

 Dosimetri a tracce 

 Dosimetri a elettrete 

 Altri strumenti di misurazione (p.f. specificare:.......................................................................................) 

 

2.5. Collabora con altre aziende edili per...? 

(selezioni p.f. per ogni tema la casella che fa al caso) 

Risanamento pilota  sì  no 

Realizzazione dei lavori  sì  no 

 

 

3. Situazione del mercato 

3.1. In quali Cantoni interviene? 

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................. 

 

3.2. Come fanno i Suoi clienti a reperirla? 

 Elenco dei consulenti in materia di radon  

 Sul sito Internet 

 Elenco dei servizi di misurazione riconosciuti per il radon 

 Passaparola 

 Altri (p.f. specificare: ………………………………………………………………………………………....…..………) 

 

3.3. Quale quota della Sua attività è dedicata al radon? 

 100% 

 75% 

 50% 

 25% o meno 
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3.4. Quali prezzi pratica in questo settore?  

 Gamma dei prezzi Prezzo medio 

Perizie radon (fase di consulenza) da .................... a ...................... …..…………… 

Fase di realizzazione dei lavori da .................... a ...................... …………….…. 

 

 

4. Documentazione 

4.1. Gestisce e aggiorna una banca dati dei Suoi interventi in materia di radon? 

 sì 

 no 

 

4.2. Conserva delle illustrazioni relative agli interventi?  

 fotografie 

 piani 

 altri (p.f. specificare: ………………………………………………………………………………………………………) 

 

4.3. Fornisce sistematicamente questi dati alle autorità cantonali? 

 sì 

 no 

 

4.4. Se no, sarebbe disposto a rendere accessibili questi dati? 

 sì 

 no 
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5. Collaborazione 

5.1. Qual è la frequenza di contatto con i responsabili cantonali in materia di radon? 

 Nessun contatto 

 Raramente 

 Regolarmente 

 

5.2. Ha la possibilità di scambiare opinioni con altre persone in caso di situazioni 
complesse? 

 sì 

 no 

 

5.3. Se sì, con chi?  

 Il centro di competenza regionale per il radon (SUPSI) 

 Professionisti edili con esperienza in materia 

 Altri consulenti in materia di radon 

 Altri (p.f. specificare: ……………………………………………………...………………………………………………) 

 

5.4. Le sarebbe utile una banca dati in cui sono recensiti i metodi preventivi e di 
risanamento per la protezione dal radon? 

 sì 

 no 

 

 

 

La ringraziamo per le Sue risposte! 

 

La preghiamo di inviare il presente questionario entro il 31.07.2011 all'indirizzo 

seguente: 

Centro competenza radon SUPSI 
Dr. Claudio Valsangiacomo  
Campus Trevano  
6952 Canobbio 
radon@supsi.ch 
 

mailto:radon@supsi.ch�

