CENTRO
COMPETENZA
RADON SUPSI

2011

Rapporto annuale

Centro competenza radon
Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana
CP 105, Trevano
CH-6952 CANOBBIO
SVIZZERA
Tel. +41 58 666 63 51
www.radon.supsi.ch
radon@supsi.ch

pagina 1 di 14

Abbreviazioni
AAP
AAT
DFE
DACHI
DFI
DSS
GOSA
FNS
ORaP
OdNTI
SAS
SPAAS
SSIC
SUPSI
UACER
UFSP
UE
UFAM
VL
VO

Azienda acqua potabile
Associazione Acquedotti ticinesi
Dipartimento delle finanze e dell'economia
Gruppo di lavoro germanofono Radon di Germania, Austria, Svizzera, Italia
Dipartimento federale degli interni
Dipartimento della sanità e della socialità (Canton Ticino)
Gruppo operativo salute e ambiente (Canton Ticino)
Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica
Ordinanza sulla radioprotezione
Ordine dei Notai del Cantone Ticino
Servizio svizzero d’accreditamento
Sezione per la protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo
Società svizzera degli impresari costruttori
Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana
Ufficio dell’aria, del clima e delle energie rinnovabili (in seno a SPAAS)
Ufficio federale della sanità pubblica
Unione europea
Ufficio federale dell’ambiente
Valore limite
Valore operativo

"Il radon è un gas radioattivo di origine naturale, prodotto dal decadimento
dell’uranio-238 presente in tracce nel terreno. È incolore e inodore e penetra
negli edifici dal sottosuolo attraverso parti non stagne dell’involucro. È la
seconda causa di cancro al polmone dopo il fumo."
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Compiti del CCR
Il CCR è stato fondato nel 2007 presso la Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana
e ha iniziato formalmente le sue attività il 1° gennaio 2008.
Il CCR svolge la sua attività legata al radon nei settori:
• formazione (di base e continua)
• ricerca applicata
• prestazioni di servizio
Il CCR è gestito da collaboratori distribuiti in varie unità del Dipartimento Ambiente Costruzioni e
Design, è riconosciuto come servizio di misurazione da parte dell’Ufficio federale della salute
pubblica (UFSP). Le misurazioni sono inoltre accreditate secondo la norma ISO 17025 che
disciplina l’operato dei laboratori di prova a livello internazionale. I collaboratori del CCR
dispongono di un’esperienza pluriennale nel settore, sono stati formati secondo le disposizioni
dell’UFSP e coprono una vasta gamma di discipline legate al radon, che spaziano dalle
conoscenze scientifiche (geologia, fisica, biologia) a quelle legate alla costruzione (ingegneria,
architettura, scienza dei materiali).
Al fine di informare ed istruire i progettisti e gli specialisti dei vari settori legati all’edilizia, il Centro
ha organizzato corsi secondo le direttive dell’UFSP e si occupa della formazione continua nel
settore. Una quarantina di candidati hanno superato gli esami per il rilascio del certificato
riconosciuto dalle autorità sanitarie. I consulenti in materia di radon sono in grado di giudicare caso
per caso, dopo accurate misurazioni e perizie, quali misure intraprendere per il risanamento
dell’edificio contaminato. I progettisti che hanno seguito il corso sono inoltre in grado di concepire
un’abitazione a prova di radon dal progetto all’esecuzione in cantiere.
Il Centro collabora con gli altri due centri di competenza a livello nazionale (c/o HES-SO a
Friborgo, responsabile Sig.ra Joëlle Goyette e c/o FHNW a Muttenz, responsabile Sig. Marco
Fregnan. Collabora inoltre con vari altri istituti accademici in Svizzera e all’estero.
Delegato radon per la Svizzera italiana
Nel 2009 l’Ufficio federale della sanità ha riconosciuto il CCR come centro di riferimento a livello
nazionale, conferendo al suo responsabile la funzione di “Delegato radon per la Svizzera italiana”.
Ulteriori dettagli nel capitolo “Collaborazioni”.
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Personale
Collaboratore

Formazione professionale

Formazione specifica (radon)

Valsangiacomo
Claudio (responsabile
e delegato radon per
la Svizzera italiana)
Teruzzi Tiziano

Biologo, Dr. sc. nat. ETH Zurigo

Perito federale in materia di radon, UFSP

Fisico, Dr. sc. nat. ETH Zurigo

Consulente radon, SUPSI

Canonica Paola

Architetto SUP, Lugano

Consulente radon, SUPSI

Hoffmann Marcus

Informatico, Fisico, Dr. rer. nat.

Consulente radon, SUPSI

Baroni Alessia*

Architetto ETH Zurigo

Corso edilizia a prova di radon USI
Mendrisio

Luca Pampuri

Dipl. sc. nat. e amb. ETH Zurigo

Formazione interna al CCR

Da sinistra: Luca Pampuri, Marcus Hoffmann, Tiziano Teruzzi, Paola Canonica, Alessia Baroni*, Claudio Valsangiacomo
* L’Arch. Alessia Baroni ha lasciato la SUPSI nel corso del 2011 per affrontare una nuova sfida professionale per la
quale le auguriamo successo e soddisfazione.

Formazione
Formazione di base
Il CCR è coinvolto nella formazione di base nei corsi di laurea di Architettura e Ingegneria civile
della SUPSI.
Formazione continua
Nell’ambito del “DAS SUPSI in Energy management” il radon (misurazione, prevenzione e
risanamento, aspetti di salute pubblica e giuridici) viene trattato nell’ambito del modulo
“Inquinamento indoor”.
Nel settembre 2011 è stato lanciato il CAS (Certificate of advanced studies) in qualità dell’aria
indoor in parallelo con la HES-SO (SUP romanda) e con la collaborazione dell’Ufficio federale della
sanità e del Gruppo operativo salute ambiente (GOSA c/o DSS Canton Ticino). Purtroppo, il
modulo formativo non ha potuto partire a causa di un numero insufficiente (6) di iscrizioni.
Formazione per conto di enti esterni
Formazione per operatori immobiliari di alcuni istituti bancari ticinesi.
Formazione per associazioni professionali.
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Ricerca applicata
Progetto INTERREG RADICAL
Unitamente ad altri partner svizzeri (UFSP) e insubrici, il CCR è coinvolto nel progetto INTERREG.
“RADICAL è un progetto focalizzato sul monitoraggio all’interno degli edifici della concentrazione in
aria di radon, presente in alte concentrazioni nell’area transfrontaliera e riconosciuto come
seconda causa di mortalità per tumore al polmone. Il progetto origina dalla disponibilità di un
rivelatore di radon ad alta sensibilità e basso costo,sviluppato nel contesto di un progetto
internazionale coordinato dall’Università’ dell’Insubria. RADICAL sviluppa aspetti strumentali e di
gestione del rischio Radon sulla base di micro o macro reti di rivelatori operati in remoto. Il
consorzio proponente include sviluppatori (enti di ricerca) ed enti territoriali di rilevamento,controllo
e consulenza ambientale (ARPA Piemonte, ARPA Val d’Aosta, Centro competenza radon SUPSI),
supportati per la disseminazione dagli enti pubblici territoriali (provincie interessate).”

Progetto UFSP: Misurazioni a corto termine (misurazione orientativa)
In seno al gruppo di lavoro germanofono DACHI, il CCR ha messo a punto un protocollo di
misurazione a corto termine (misurazione orientativa) che permette di valutare il rischio radon in
una settimana (7+1) e che consiste nella misurazione in continuo di un’abitazione per 6 giorni nei
locali abitati più bassi e 1 giorno nel locale a maggior rischio radon (vedi allegato per ulteriori
dettagli).

Progetto SCOPES: Radon in Azerbaijan e Slovenja
Il CCR ha ottenuto nel 2009 un progetto di ricerca competitivo lanciato dal FNS in seno al modulo
SCOPES (partenariato di ricerca con Paesi dell’Est). Il progetto coinvolge due paesi: Slovenja e
Azerbaijan.
Azerbaijan
Nel corso dell’inverno 2010-2011 hanno avuto luogo in Azerbaijan le misurazioni mediante
dosimetria passiva (dosimetri GAMMADATA) in ca 2'000 edifici. Ciò ha permesso di creare il primo
catasto radon del Paese (vedi immagine sotto).
I partner azeri hanno incontrato la nostra ministra Doris Leuthard durante una sua visita ufficiale a
Baku. In questo contesto, la responsabile del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,
dell'energia e delle comunicazioni ha infatti visitato L'Accademia nazionale delle scienze in
compagnia del prof. Gian-Luca Bona, direttore del Laboratorio federale di prova dei materiali e di
ricerca (EMPA) e del prof. Joël Mesot, direttore dell'Istituto Paul Scherrer (PSI). Vedi foto sotto
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Slovenja
In Slovenja è stato organizzato un corso per consulenti in materia di radon che ha portato alla
certificazione di ca. una ventina di esperti. Nella primavera 2012 è prevista un’ultima missione
volta a verificare il risanamento di alcuni edifici analizzati dagli studenti e eventualmente
promuovere la costituzione di un’Associazione di specialisti radon a livello nazionale.

Progetto: Inquinamento radon negli edifici prima e dopo il risanamento energetico
Le concentrazioni di radon nei locali interni sono influenzate in modo significativo dallo scambio
d’aria con l’ambiente esterno. Porte e finestre non stagne determinano indici di ricambio d’aria più
elevati. Per contro, se il ricambio d’aria viene ridotto, la concentrazione di radon nell’aria interna
può aumentare significativamente. Ciò potrebbe essere il caso per i risanamenti energetici che
vanno a modificare la permeabilità dell’involucro e di conseguenza diminuiscono il ricambio d’aria.
In questo caso sarà necessario considerare con cautela questo aspetto.
All’inizio del 2010 la Confederazione e i Cantoni hanno avviato il Programma Edifici (PE). Il
programma ha una durata decennale ed incentiva in tutta la Svizzera il risanamento energetico
degli edifici e l’utilizzo delle energie rinnovabili. Sarà così possibile ridurre le emissioni annue di
CO2 nel settore degli edifici di circa 2,2 milioni di tonnellate entro il 2020. L’importo complessivo
delle sovvenzioni è compreso tra 280 e 300 milioni l’anno. Vedi pure la pagina web
www.ilprogrammaedifici.ch. Nell’implementazione del PE viene segnalata la problematica del
radon. I proprietari vengono infatti esortati a “ … verificate, nell'ambito del risanamento, se il vostro
edificio è situato in una regione ad alto rischio di emissioni di radon e se tale esposizione richiede
interventi edilizi supplementari …”. In Ticino gli edifici che hanno beneficiato ad oggi di un
risanamento energetico sono ca. 500.

Misura di risanamento energetico
A Sostituzione di finestre
Parete, pavimento, tetto:
B
isolamento termico verso il clima esterno
Parete, pavimento, soffitto:
C
isolamento termico verso locali non riscaldati
Presso la SUPSI è presente un importante know-how nel settore dell’efficienza energetica (c/o
Istituto di sostenibilità applicata all’ambiente costruito), dove ha pure sede l’agenzia per il Ticino di
Minergie®.
La combinazione delle competenze in materia di radon e in efficienza energetica nell’edificio
permettono al team promotore del presente progetto di poter affrontare la problematica in modo
ottimale. La collaborazione con l’Ufficio dell'aria, del clima e delle energie rinnovabili (UACER,
Cantone Ticino) esiste da anni.
In questa prima fase del Programma Edifici verrà monitorata la bontà dei risanamenti energetici
per quanto riguarda il radon. Verranno valutati circa 200 edifici che sono stato oggetto di
risanamento energetico: misurazione radon prima e dopo il risanamento, tipologie di risanamento,
ecc. Il progetto di ricerca dovrà rispondere alle seguenti domane: i) Le concentrazioni di radon misurate
all’interno degli edifici sono influenzate dal risanamento energetico?, ii) Come variano le concentrazioni di
radon in seguito ad un risanamento energetico?, iii) Quale tipo di risanamento energetico (vedi misure A, B,
C del PE) influenza maggiormente le concentrazioni Radon misurate?
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Servizi
Il CCR opera pure nel settore della prestazione di servizio, in ossequio al “Regolamento concernente le
prestazioni di servizio” che ha come scopo di regolare la cooperazione con le cerchie professionali ed
economiche sia private, sia pubbliche (art.10 della Legge federale sulle SUP), definendo le attività della
SUPSI per quanto riguarda le prestazioni di servizio.
Le prestazioni di servizio per il CCR sono unicamente volte ad acquisire le competenze specifiche
direttamente sul terreno, a contatto con i professionisti del settore e con i cittadini confrontati con la
problematica radon. Dalle prestazioni di servizio nascono progetti di studio e di ricerca applicata volti a
migliorare le tecniche di prevenzione e risanamento (tecniche migliori nell’efficienza e a minor costo).
Le prestazioni di servizio principali sono le seguenti:
•
•
•
•

Misurazioni diagnostiche per conto di cittadini, enti pubblici e privati
Misurazioni per consulenti
Perizie e consulenze su progettazioni di edifici nuovi e su ristrutturazioni
Second opinion su interventi di risanamento in materia di radon

Misurazioni nel terreno.
In linea di principio è possibile determinare la concentrazione di radon anche nell’aria del sottosuolo, nel
terreno. Ciò viene fatto principalmente per individuare le aree a rischio radon e per altri scopi scientifici.
Tuttavia, nella pratica dell’edilizia, questo tipo di misurazione è molto impegnativo, costoso e non
sufficientemente informativo. Ecco perché per i nuovi edifici si consiglia di attuare le misure di prevenzione
descritte nell’opuscolo «Radon – Misure di prevenzione negli edifici nuovi» evitando una dispendiosa
misurazione anticipata del radon nel terreno.

Garanzia della qualità
Le misurazioni radon sono accreditate ISO 17025 presso l’Istituto materiali e costruzioni. Nel
corso del 2011 ha avuto luogo l’audit di riaccreditamento da parte del Servizio di
accreditamento svizzero (SAS), che non ha verificato nessuna anomalia grave. Da parte del
SAS è stata richiesta una lieve modifica della Procedura operativa standard: “indicare i fattori
che influenzano l’incertezza della misurazione”. Tali fattori sono stati identificati nel
comportamento degli abitanti durante la misurazione (l’apertura di porte e finestre influisce
sulla concentrazione radon) e nella variazione della meteo.

Collaborazioni
Mandato UFSP: Delegato radon per la Svizzera italiana
Le competenze del CCR sono state riconosciute dall’UFSP, nel CCR è stato nominato il Delegato radon per
la Svizzera italiana (1 settembre 2009). Al Delegato competono compiti di coordinazione di gran parte delle
attività radon che esulano dal mandato di vigilanza attribuito al Laboratorio cantonale. Nelle sue competenze
rientrano mansioni di:
• perizia per conto dell’UFSP (studi sugli aspetti della prevenzione e del risanamento e su aspetti di
strategia dell’UFSP)
• formazione: studenti della formazione di base così come studenti della formazione continua nei
settori dell’edilizia. Sviluppo di moduli di formazione continua.
• Coordinazione: sia a livello cantonale (consulenti in materia di radon), che a livello nazionale (Centri
di competenza nazionali) e internazionale (gruppi di lavoro, p.es. DACHI).
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Di seguito sono indicati gli obiettivi relativi al mandato (nella lingua ufficiale di comunicazione con UFSP,
francese), unitamente alla descrizione dello stato di avanzamento delle attività.
OBJECTIFS

ACTIVITÉS

INDICATEURS D’EFFICACITÉ QUANTITATIFS ET

Entretien des
connaissances et
travaux
d’expertise pour
l’OFSP

Etude sur les aspects de
prévention et d’assainissement .

•

Participation à des manifestations
en Suisse et à l’étranger et
travaux d’expertise sur demande
de l’OFSP.

•

Etude de la stratégie de l’OFSP
pour le radon.

•

QUALITATIFS

•

•
•
•
•
•

Formation

Travaux d’expertise pour
l’information et la formation des
professionnels du bâtiment.
Développement de programmes
de formation continue dans le
domaine (CAS, DAS ou MAS)

•
•
•
•

Rôle de
coordination au
niveau national

Coordination de l’enseignement
du radon dans la formation de
base dans les filières de la
construction.
Suivi des consultants radon et
des délégués des deux autres
régions linguistiques (transfert de
know-how).

•

•
•

Mise à point du protocol de mesures
orientatives (validation DACHI en cours).
Voir annexe 1.
Participation aux congès suivants :
Montbeillard (Société Française de
Radioprotection, 30-31 mars), Berlin
(Radon Fachgespräch, 12 mars), Dresde
(Sächsischer Radontag, 20 septembre) et
Freiburg (19-20 octobre, ROOMS).
Version italienne des quatre brochures
DACHI : «Méthodes de prévention pour
les nouvelles constructions”, “Méthodes
d’assainissement pour les bâtiments
existants”, “Mesure et évaluation”, “Effets
de l’assainissement énergétique“
Participation à la séance du 13 septembre
à Luzern « Plattform Informations
austausch Radon » (Kantonales Vollzug
Radon).
Participation à la journée Radon de
l’OFSP pour les Cantons (22. Janvier
Berne).
Coaching d’une initiative parlementaire au
Canton du Tessin (voi Annexe 2).
Participation à la réunion DACHI
(Innsbruck, 13-14 avril).
Réunion avec le ministre tessinois de la
santé, Monsieur Paolo Beltraminelli.
Participation aux réunions GOSA (Gruppo
operativo salute ambiente) du
département de la santé tessinois.
Participation à la revision de la norme SIA
180 “Climat intérieur et protection contre
l’humidité dans les bâtiments”
Lancement CAS indoor air quality
Radon traité dans le module « Contaminti
indoor » du DAS in Energy manager.
Journée pour consultants radon de Suisse
italienne (Lugano, 15. Septembre).
Radon traité dans le cours de Bachelor
pour Architectes et Ingénieurs civils.

Coordination avec les autres deux centres
de compétence HES-SO FHNW
Participation à l’assemblée générale de
IG-Radon (Luzern, 13. Janvier)

Il CCR ha collaborato con tutte le organizzazioni menzionate specificamente sopra. Ha rilasciato
informazioni tecnico scientifiche ad un gruppo di parlamentari del Gran consiglio ticinese che hanno
sottoposto un’iniziativa parlamentare (vedi Allegato 2).
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Media e comunicazione
Presenza sui media
Il CCR ha svolto una significativa attività di informazione mediatica sulla tematica radon, riassunta nella
tabella sotto.

Data

Emittente/Trasmissione

Argomento

Persone

Genere di intervento

Gennaio
2011

RSI + TSI il Quotidiano

Conclusione
campagna radon

C. Valsangiacomo

Interviste

Maggio
2011

ZDF Info

Radon, prevenzione
e risanamenti

Riprese televisive

Maggio
2011

Rivista del Mendrisiotto

Giugno
2011

TSI- Il Quotidiano

Radon misurazioni
nel Mendrisiotto e
CCR
Qualità dell’aria
indoor e CAS

Claudio
Valsangiacomo
Paola Canonica
Luca Pampuri
Claudio
Valsangiacomo
Claudio
Valsangiacomo
Tiziano Teruzzi

Interviste e filmati

Articolo di giornale

Normative in materia di radon e altri documenti
Elenchiamo di seguito le normative più importanti in
materia di radon:
• Legge sulla radioprotezione (LRaP): art. 24
(Aumento
durevole
della
radioattività
nell’ambiente)
e
Ordinanza
sulla
radioprotezione del 22 giugno 1994, e relativa
Ordinanza
• Norma SIA-180: Isolamento termico e
protezione contro l’umidità degli edifici.
Paragrafo 3.1.4.3 “L’ermeticità all’aria tra i
locali abitativi e le cantine risp. il terreno (platea
o vespaio) deve essere curata particolarmente
laddove sussiste il rischio di elevata
concentrazione di radon.”
• Norma SIA 112.1 Costruzione sostenibile
(complemento alla Norma SIA 112 sul Modello
di prestazioni): “Limitare le immissioni con
radiazioni ionizzanti e non ionizzanti“
Altri documenti di riferimento:
• Handbook on Indoor Radon, Organizzazione
mondiale della sanità, 21 settembre 2009.
• Nel 2011 l’UFSP ha varato il nuovo "piano
d'azione nazionale radon 2012-2020
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Campagne radon Ticino 2005-2010 (vedi pagina web del Centro)

Opuscoli
Il gruppo di lavoro DACHI, costituito da esperti in materia di radon provenienti da Germania, Austria,
Liechtenstein, Svizzera e Alto Adige, ha realizzato altri due opuscoli. Oltre a quanto pubblicato in
precedenza sulle misure di prevenzione e di risanamento da radon si aggiungono due pubblicazioni sulla
misurazione del radon e sugli effetti del risanamento eneretico. Gli opuscoli sono stati tradotti dal tedesco in
italiano, francese e inglese.

Per la Svizzera il nostro Centro ha partecipato alla realizzazione degli opuscoli.
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Allegato 1 Misurazioni orientative della concentrazione di radon-222
nell’aria ambiente (protocollo della procedura rapida 6+1)
Campo d’applicazione
Una misurazione orientativa è una procedura rapida adottata in situazioni in cui il tempo a
disposizione è limitato (vendita o imminente ristrutturazione di un immobile, per esempio) per
valutare la presenza di radon in un’abitazione. La pianificazione della misurazione e la valutazione
dei dati raccolti devono essere eseguite da un consulente in materia di radon.
Considerato che le misurazioni orientative difficilmente consentono di stabilire un valore annuale
medio, raccomandiamo di eseguire, nel limite del possibile, una misurazione per il confronto con i
valori di legge. La procedura rapida 6+1 non può essere utilizzata infatti per le misurazioni ufficiali
di verifica del rispetto dei valori limite e operativi.
Descrizione
La misurazione della concentrazione di radon in vari locali chiusi per un periodo di 7 giorni
permette di ottenere un’idea della situazione di un edificio. È anche possibile stabilire dove si trova
la concentrazione maggiore ed eventualmente scoprire indizi sulle vie di infiltrazione del gas. Il
presente protocollo consente di raccogliere dati e informazioni che in un secondo tempo verranno
utilizzati per eseguire una valutazione. Per questa procedura, si utilizza uno strumento di
misurazione attivo (misurazione in continuo).
Metodo di misurazione
• Ispezione sul posto per la scelta dei locali in cui effettuare la misurazione
o Rilevamento delle abitudini degli occupanti
o Rilevamento del tipo di costruzione, dei materiali e delle installazioni (!)
o Rilevamento della sottostruttura
o Rilevamento di eventuali impianti di ventilazione (ventilatori, ventole WC o cucina)
• Redazione di un protocollo di misurazione per una durata di 7 giorni
o 6 giorni in diversi locali abitati (per esempio camera da letto, cameretta dei bambini,
soggiorno), preferibilmente a contatto con il suolo; durata della misurazione per locale
almeno 1 giorno (se i locali sono meno di 6, il tempo di misurazione nei singoli locali è
aumentato in proporzione)
o 1 giorno nel locale in cui si sospetta la maggiore concentrazione di radon. Iin base
all’esperienza, di regola viene selezionato secondo lo schema: locali interrati con o senza
pavimenti in terra battuta (ghiaia), cantina per il vino, lavanderia. In mancanza di locali non
abitati di questo genere, si può procedere alla misurazione anche in bagni o locali con
tubature o fessure che perforano il pavimento
• Dato che la concentrazione di radon è fortemente influenzata dal comportamento degli
occupanti (ventilazione, arieggiamento) e dalle condizioni meteorologiche, per le misurazioni
orientative è importante che
o venga ventilato bene (almeno 10 minuti di corrente d’aria) prima dell’inizio della misurazione
o venga ventilato il meno possibile durante la misurazione
o si tengano chiuse le porte interne durante la misurazione
o lo stabile sia abitato o perlomeno riscaldato
• Almeno una volta al giorno andrebbero registrate le condizioni meteorologiche (pioggia, vento,
nuvolosità)
• Nei periodi in cui non è acceso il riscaldamento, va registrata anche la temperatura esterna
approssimativa (giorno/notte)
• Istruzione agli occupanti dell’edificio
Strumento di misurazione
Strumento di misurazione attivo; tempo di integrazione: 10-60 minuti.
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Rappresentazione e valutazione dei risultati
La concentrazione nel tempo di radon nei locali abitati (soggiorno, ufficio, altro locale) e nel locale
non abitato (lavanderia) viene rappresentata graficamente nell’esempio sottostante. Sulla base del
grafico, si elencano i valori medi e massimi sia dei locali abitati sia di quello non abitato.
Dopo di che, si redige una descrizione della situazione tenendo conto di
o comportamento degli occupanti
o esito delle misurazioni
o dinamica dell’andamento della concentrazione di radon
o possibili vie di infiltrazione e diffusione del radon
o tutti gli altri dati registrati, come le condizioni meteorologiche e la ventilazione
Per ottenere un quadro obiettivo e completo della situazione, occorre considerare e
interpretare tutti i fattori citati.

Esempio
Locali in cui è stata effettuata la misurazione
6 giorni abitati:
soggiorno+ufficio+locale al pianterreno
1 giorno non abitato: lavanderia al piano interrato
Valori
Media locali abitati: 195 Bq/m3
Valore massimo: 381 Bq/m³
Media locale non abitato: 529 Bq/m3
Valore massimo: 926 Bq/m3 (lavanderia)
Interpretazione
Maggiore potenziale di radon in locali non abitati

(lavanderia).
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Stato: 14 aprile 2011, Elaborato da:
Gräser Joachim (AGES, Austria), Grimm Christian (Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr,
Baden-Württemberg, Germania), Kaineder Heribert (Amt der Oberösterreichischen Landesregierung,
Austria), Körner Simone e Heidler Michael (entrambi Bayerisches Landesamt für Umwelt, Germania),
Minach Luigi (Agenzia provinciale per l’ambiente, Alto Adige, Italia), Ringer Wolfgang (AGES, Austria),
Valsangiacomo Claudio (SUPSI, Svizzera).
Disclaimer: Il presente protocollo deve essere ancora sottoposto ad altri test e validato. Sulla base delle
esperienze così raccolte, la validità e l’interpretazione dei risultati verranno definite con precisione ancora
maggiore.
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Allegato 2 Iniziativa parlamentare sul radon (Gran consiglio ticinese,
risposta da parte del Consiglio di Stato ancora pendente)

Iniziativa parlamentare
data
presentata in forma
elaborata da

24 gennaio 2011

Milena Garobbio e cof. per il Gruppo PS

documenti correlati
presentata nella forma elaborata da Milena Garobbio e cofirmatari per il Gruppo PS
per la modifica della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla
protezione dell'ambiente (Creazione della base legale per lo stanziamento di un
credito quadro a favore del risanamento di abitazioni colpite da inquinamento da
radon).
Articolo, che ha come scopo di aiutare con un sostegno finanziario (sussidio) i
cittadini che devono assumersi costi di consulenza e di risanamento di edifici.
Con tale articolo si crea la base legale per l'emanazione di un credito quadro per
sussidiare il risanamento degli edifici colpiti da inquinamento da radon

Testo proposto
I.
La Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente è modificata come
segue:
Art. 13a (nuovo)
1

Il Cantone, in base agli obiettivi fissati nel Rapporto sulla protezione
dell'ambiente, promuove il risanamento degli edifici colpiti da inquinamento da
radon.
2

I provvedimenti di consulenza e risanamento previsti dalla presente legge sono
finanziati mediante un credito quadro quadriennale stanziato dal Gran Consiglio
con decreto legislativo sottoposto a referendum facoltativo. I Comuni cofinanziano
le misure del credito quadro in ragione dell'interessenza e della loro forza
finanziaria, sino ad un massimo del 50%.
3

La ripartizione del credito quadro sui singoli anni viene stabilita dal Consiglio di
Stato nel Piano finanziario degli investimenti.
4

Il Consiglio di Stato, nei limiti del credito quadro stanziato dal Gran Consiglio, è
competente per la concessione dei singoli contributi o sussidi e per stabilire
eventuali ordini di priorità.
II.
Trascorsi i termini per l'esercizio del referendum, la presente modifica di legge è pubbli-cata nel Bollettino
ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.
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