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Invito all'incontro dei consulenti in materia di radon 
 
 
Gentili signore e signori, 
 
dal 2011 l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) non dispone più di periti edili e ha pertanto 
incaricato tre Scuole universitarie professionali di formare dei consulenti in materia di radon: l'EIA a 
Friburgo per la regione francofona della Svizzera, la SUPSI di Lugano per la parte italofona e la 
FHNW a Muttenz per quella germanofona. 
 
Ciascuna di queste tre istituzioni dispone di un delegato regionale in materia di radon, che cura i 
contatti con i consulenti della corrispondente regione linguistica e segue l'evoluzione nel settore del 
risanamento radon. In collaborazione con l'UFSP, i delegati regionali provvedono ad armonizzare i 
corsi di formazione in materia di radon nelle diverse regioni linguistiche e a garantire il 
perfezionamento dei consulenti. Partecipano a progetti di ricerca applicata, in particolare nel campo 
dei risanamenti radon, al fine di identificare i metodi più efficaci ed economici e sostenere in tal modo i 
professionisti edili incaricati del risanamento. 
 
Riteniamo molto importante che l'UFSP, i delegati regionali in materia di radon e i professionisti edili 
rimangano costantemente in contatto e formino una rete che possa promuovere la cooperazione e lo 
scambio delle esperienze.  
 
Per questi motivi, per ogni regione linguistica è stato previsto un incontro annuale tra i delegati e i 
consulenti in materia di radon. Con la presente vi invitiamo cordialmente al primo di questi incontri. Nel 
programma allegato trovate i dettagli relativi alle modalità d'iscrizione e al luogo in cui si svolgerà la 
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manifestazione. Vi invitiamo a rispedirci il modulo di risposta anche se non potete partecipare 
all'incontro. 
 
Vi inviamo il presente invito poiché, avendo seguito una formazione di consulente in materia di radon, 
il vostro nome figura nel relativo elenco dell'UFSP (sotto www.ch-radon.ch). Vogliate comunicarci, 
mediante il modulo di risposta, se desiderate che il vostro nome continui a figurare nell'elenco 
suddetto. Una risposta affermativa sarà interpretata come la conferma, anche per il futuro, del vostro 
impegno nella protezione dal radon e della vostra partecipazione all'incontro. Vogliate pure 
comunicarci la vostra eventuale disponibilità a tenere una breve relazione, per esempio su un 
risanamento particolarmente riuscito o sui risultati di una ricerca in questo campo. 
 
Ringraziandovi sin d'ora per il vostro impegno, porgiamo distinti saluti 
 
 
Divisione radioprotezione 
Sezione rischi radiologici 

 
Dr. Christophe Murith 
 
 
 
Allegati: 

− Programma, tagliando di iscrizione e piantina 
− Questionario da riempire e ritornare con il tagliando di iscrizione 

 
 
Copia a:  

− Dr. Claudio Valsangiacomo, SUPSI/TI, delegato in materia di radon della Svizzera italiana 
− Responsabili cantonali per il radon della Svizzera italiana 

 


