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Introduzione 

Lo studio è stato condotto presso un esercizio commerciale che effettua il commercio al 

dettaglio di prodotti alimentari nella quale sono presenti luoghi di lavoro del tipo 

seminterrato.  In particolare, i locali destinati all’ attività commerciale si presentano 

suddivisi in piano terra e seminterrato. Nel seminterrato è situata una cella frigo 

inferiore. Il ciclo produttivo dell’azienda prevede che le carni prima di essere vendute al 

dettaglio siano stoccate e conservate a temperatura adeguata nella cella frigo.  

Radon: origine, rischi, prevenzione 

Nonostante non se ne senta mai parlare, il gas radon costituisce oggi, in Italia, la seconda 

causa di cancro al polmone dopo il fumo di tabacco. Il radon è un gas radioattivo che si 

può trovare nell’aria proveniente dal decadimento dell’uranio presente naturalmente 

nelle rocce, nel suolo e nei materiali da costruzione. 

Il radon tende ad accumularsi principalmente negli ambienti confinati dove, in alcuni 

casi, può raggiugere concentrazioni tali da rappresentare un rischio significativo per la 

salute. 
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Il radon è un gas nobile radioattivo incolore e inodore, generato continuamente da 

alcune rocce (principalmente lave, tufi, graniti e pozzolane) in seguito al decadimento 

del Radio 226 che a sua volta è generato dall’Uranio 238. Il radon si trasforma 

spontaneamente in altre sostanze radioattive, fino ad arrivare al Piombo 206, con il 

quale termina la catena di decadimenti. 

Il radon pertanto deriva principalmente dal terreno, dove sono contenuti i suoi 

precursori e, frequentemente, è presente nelle falde acquifere come gas disciolto. 

Essendo 8 volte più pesante dell’aria, tende ad accumularsi negli ambienti confinati.  

Il radon, per sua natura chimica, è poco reattivo ed essendo un gas, è facilmente 

eliminabile per via respiratoria. Non si può dire lo stesso degli elementi che si generano 

dal suo decadimento, che sono molto più reattivi. Una volta giunti a livello polmonare 

si fissano ai tessuti e continuano ad emettere particelle α, in grado di danneggiare le 

cellule dell’apparato polmonare in modo irreversibile. 

Per questo motivo il radon è stato classificato dall’Agenzia Internazionale per la Ricerca 

sul Cancro (IARC) come cancerogeno per l’uomo. 

Una delle principali cause per la quale l’aria ricca di radon affluisce dal suolo verso 

l’interno dei locali chiusi, è la depressione che si viene a creare tra i locali e il suolo, in 

conseguenza della differenza di temperatura tra l’interno e l’esterno dell’edificio (effetto 

camino). Altri elementi, come la presenza di aperture e il vento, possono ridurre o 

incrementare la depressione dovuta alla semplice differenza di temperatura. La 

concentrazione di radon può inoltre subire variazioni giornaliere e stagionali.  

Materiali e metodi 

Il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 17 - comma del Decreto Legislativo n° 81 del 

09/04/2008, quale adempimento del Datore di Lavoro, in attuazione di quanto disposto 

dall'alt. 236 comma 1, ha come obbligo la stesura di un documento che tuteli la salute 

dei lavoratori.  

L'attuale legislazione italiana stima che il rischio cui sono soggetti gli individui che si 

trovano in locali ad alta concentrazione di radon sia abbastanza elevato da richiedere 

una specifica normativa in materia. In particolare, il D. Lgs. 241/2000 si applica (Art. 10-
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bis, comma 1, lettera a) alle attività lavorative durante le quali i lavoratori e, 

eventualmente, le persone del pubblico sono esposti a prodotti di decadimento del 

radon o del toron o a radiazioni gamma o a ogni altra esposizione in particolari luoghi di 

lavoro quali tunnel, sotto vie, catacombe, grotte e, comunque, in tutti i luoghi di lavoro 

sotterranei.  

Nel caso in cui la concentrazione di radon misurata sia superiore al livello d'azione 

l’esercente ha l’obbligo l ’esercente ed è altresì tenuto ad attuare azioni di rimedio al 

fine di riportare la concentrazione di attività di radon al di sotto del livello d’azione, a 

meno che non dimostri, avvalendosi dell’Esperto Qualificato, che nessun lavoratore è 

esposto ad una dose superiore a 3 mSv/anno. 

La presenza di Radon, si può diminuirne con una serie di azioni di rimedio di seguito 

elencate:  

- depressurizzazione del terreno; 

- aerazione degli ambienti; 

- aspirazione dell’aria interna specialmente in cantina; 

- pressurizzazione dell’edificio; 

- ventilazione forzata del vespaio (es. realizzato con l’uso di elementi tipo ‘Iglù’); 

- impermeabilizzazione del pavimento; 

- sigillatura di crepe e fessure di muri e pavimenti contro terra; 

- isolamento di porte comunicanti con le cantine. 

Nel caso in cui la concentrazione di radon misurata sia superiore al livello d'azione sarà 

cura del Datore di lavoro attuare le misure di mitigazione sopra elencate con la 

collaborazione dell’Esperto Qualificato e di tecnici abilitati.  

Le misure di concentrazione di radon in aria indoor sono essenziali per valutare 

l’esposizione delle persone che frequentano o abitano i locali; tali misurazioni sono 

relativamente semplici da realizzare, ma devono essere realizzati secondo protocolli 

standardizzati affinché i risultati siano affidabili, confrontabili e riproducibili. Una 

indicazione in tale senso, che può essere presa a riferimento, è fornita dalle “Linee guida 

per le misure di concentrazione di radon in aria nei luoghi di lavoro sotterranei”, 

(adottate dal Coordinamento delle Regioni e delle Province autonome di Trento e 
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Bolzano nel febbraio 2003) che illustra le modalità di esecuzione delle misure annuali 

nei luoghi di lavoro previste dal D. Lgs 241/00. Le tipologie disponibili sono i rivelatori a 

tracce, gli elettreti, i rivelatori a carbone attivo, i rivelatori ad integrazione elettronica e 

il monitor in continuo che si differenziano per il tipo di informazione fornita: alcuni 

rivelatori misurano la concentrazione media di radon del periodo misurato, altri 

permettono di monitorare l’andamento temporale della concentrazione di radon, in 

genere su tempi più limitati. 

 Una distinzione tra le tipologie si basa sulla durata della misurazione: si 

definiscono short term, cioè a breve termine, le rilevazioni che effettuano misure di 

qualche giorno e long term quelle su lungo periodo (almeno qualche mese). 

 Le misure short-term sono adatte a dare una prima e immediata indicazione sulla 

concentrazione di gas presente in un ambiente, con il limite che tale concentrazione si 

riferisce al solo periodo di effettuazione della misura e quindi fortemente influenzata 

dai numerosi parametri, soprattutto meteorologici e stagionali; si dovrebbe infatti 

evitare di eseguire misure di questo tipo in condizioni particolari (per es. in presenza di 

forte vento, piogge intense e prolungate, ghiaccio…). Questo tipo di misurazione deve 

comunque essere eseguita generalmente in condizioni peggiorative, con riduzione di 

ricambi d’aria e degli accessi ai locali, in modo da consentire la rilevazione delle 

concentrazioni massime presenti. Le misure short-term sono utili quando si vuole 

conoscere l’efficacia di interventi di mitigazione con misure ex ante ed ex post, inoltre 

sono adatte a dare una prima immediata indicazione sulla concentrazione di gas 

presente in un ambiente. 

 Le misurazioni a lungo termine, eseguite in normali condizioni di utilizzo e di 

ventilazione dei locali, sono quelle più adatte a determinare la concentrazione di radon 

presente in un ambiente. Per valutare la concentrazione media annua di radon in un 

locale, è preferibile quindi eseguire due misure semestrali consecutive, una in periodo 

invernale ed una in periodo estivo al fine di tener conto della variabilità stagionale e 

delle diverse condizioni meteorologiche. 

Metodo di misura 

La scelta del metodo di misura deve quindi essere fatta in funzione dell’obiettivo, del 
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tipo di informazione desiderata e del tempo a disposizione. 

Dall’ analisi dei luoghi di lavoro e delle lavorazioni in oggetto si è scelto la tipologia di 

misura short-term per dare una prima immediata indicazione sulla concentrazione di 

gas, attraverso i dosimetri ad elettrete. 

È stata utilizzata la strumentazione di seguito elencata: 

Dosimetri ad elettrete E-PERM. 

L’elettrete è un corpo dielettrico avente una polarizzazione permanente. La ionizzazione 

dovuta al gas Radon va a diminuire la carica di superficie dell’elettrete e quindi la 

riduzione risulta essere funzione della concentrazione di gas Radon durante uno 

specifico periodo. 

Applicazioni 

Misure di screening in abitazioni ed ambienti di lavoro per tempi di misura brevi (short 

term) variabili da 2 a 7 giorni. 

Campo di misura 

Da 75 a 4500 Bq/mc per misure di 2 giorni, da 20 a 1200 Bq/mc per misure di una 
settimana. 

Modalità d’uso 

Il dosimetro è dotato di un meccanismo ON-OFF: per iniziare la misura si svita la parte 

superiore della camera mentre per concluderla è sufficiente richiudere il dispositivo 

(vedi figura).   

 

Dopo la misura il dosimetro deve essere restituito per effettuare l’analisi presso il 
laboratorio certificato che rilascerà un certificato attestante il livello di concentrazione 

OFF ON 
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di gas Radon valevole nei termini di legge.  

Le misurazioni sono state condotte in assenza di condizioni particolari (per es. in 

presenza di forte vento, piogge intense e prolungate, ghiaccio…), in condizioni 

peggiorative (con riduzione di ricambi d’aria e degli accessi ai locali). Al fine di ridurre i 

ricambi d’ aria e gli accessi ai locali, è stato vietato l’accesso e sono stati spenti gli 

impianti di condizionamento nel “Locale cella frigo inferiore” definito in premessa come 

luogo di lavoro del tipo SEMINTERRATO in cui è stata effettuata la misurazione in modo 

tale da consentire la rilevazione delle concentrazioni massime presenti. 

 

Risultati e conclusioni 

Le misurazioni con dosimetro ad elettrete sono state condotte, come evidenziato in 

premessa, in un punto di misura al piano seminterrato dei luoghi di lavoro della ditta in 

oggetto denominato -“Locale cella frigo inferiore” : 

Per comodità di lettura vengono riportati in Tabella 1 i risultati delle misurazioni. 

TABELLA N.1 
 

PUNTO DI RILIEVO N. 01 – LOCALE CELLA FRIGORIFERO INFERIORE 

Tipo di rilievo: 

AMBIENTALE                     

Tipo di analisi: 

- MISURA DI CONCENTRAZIONE DI RADON IN ARIA MEDIANTE ELETTRETE TECNICA DI 
MISURA: E-PERM 

Attrezzatura di analisi: 

DOSIMETRI AD ELETTRETE 

RISULTATO ANALITICO - 44 Bq m-3 
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In base ai valori misurati è possibile poter concludere che il livello di Bq m-3 della postazione 

sopra indicata nei luoghi di lavoro, è al di sotto del livello d'azione fissato in 500 Bq m-3. 

 

Alla luce dei risultati ottenuti si suggerisce di:  

1. Non sono richiesti, in quanto non si è verificato il superamento del livello d'azione, 

azioni di mitigazione volte a ridurre la concentrazione di Radon; 

2. Erogare ai lavoratori un corso di formazione e informazione sul rischio specifico; 

3. Trasmettere la valutazione al Medico Competente per eventuali sue valutazioni; 

4. Inserire nel DVR la valutazione del rischio radiologico. 
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