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Invito al terzo incontro dei consulenti in materia di radon 
 
Gentili Signore e Signori, 
 
da alcuni anni hanno luogo gli incontri regionali dei consulenti in materia di radon, organizzati dai delegati 
delle rispettive regioni linguistiche. Tali incontri sono volti a promuovere la collaborazione e lo scambio di 
esperienze tra l'UFSP, i delegati regionali in materia di radon e gli specialisti del settore edile. Gli incontri 
degli scorsi anni hanno visto la partecipazione di numerosi consulenti in materia di radon, che hanno va-
lutato molto positivamente la manifestazione. 
 
Voi figurate come consulenti in materia di radon nel relativo elenco dell'UFSP. Con grande piacere vi 
invitiamo pertanto all’incontro 2014 dei consulenti in materia di radon. È nostra premura ricordar-
vi che nell’ambito della revisione dell’Ordinanza sulla radioprotezione si prevede di fissare dei cri-
teri minimi per la formazione continua di coloro che desiderano figurare nell’elenco dell’UFSP. Nel 
programma allegato trovate i dettagli relativi alle modalità d'iscrizione e al luogo in cui si svolgerà la mani-
festazione. Vogliate pure comunicarci la vostra eventuale disponibilità a tenere una breve relazione, per 
esempio su un risanamento particolarmente riuscito, su un risanamento particolarmente problematico o 
sui risultati di una ricerca in questo campo. 
 
Saremmo lieti di avere l'opportunità di darvi il benvenuto a questo incontro, che auspichiamo possa con-
sentire un interessante scambio in merito ai più recenti sviluppi nella problematica del radon. 
 
Con i migliori saluti. 
 
Divisione radioprotezione 
Sezione rischi radiologici 
Il capo 

 
Christophe Murith 
 
Allegato: menzionato 
Copia a:  
- Responsabili cantonali per il radon del Canton Ticino 
- Signor Claudio Valsangiacomo, delegato UFSP in materia di radon del Canton Ticino  


