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Sommario 

Nel presente articolo sono illustrate la genesi e le competenze della figura dell’ ”Esperto in interventi 

di risanamento radon”, introdotta dal D.Lgs n. 101/2020 in materia di radioprotezione con 

l’obiettivo di stabilire più elevati criteri di sicurezza negli ambienti di lavoro e di vita. In un prossimo 

articolo verranno illustrate le più frequenti tecniche di misura, le strumentazioni e altri aspetti più 

operativi. 

 

 

1. Premessa 

Il radon è un gas nobile radioattivo presente ovunque nel terreno, e di conseguenza nell’aria che 

respiriamo,  oltre che nelle acque terrestri. Al di sopra di una data concentrazione, tale gas 

rappresenta un rischio serio per la nostra salute. 

E’ necessario quindi misurarne la concentrazione e limitare la nostra esposizione ad esso; per ridurre 

il rischio da radon si possono adottare alcune strategie di prevenzione o, nel caso il problema sia già 

in atto, di risanamento. 

La scelta di tali strategie, di prevenzione e di mitigazione, è influenzata dalla concentrazione di tale 

gas e dai suoi meccanismi di trasporto. 

Per la protezione dai rischi che il radon può comportare i professionisti del settore delle costruzioni 

sono soggetti chiave, come si può evincere dal recente D.lgs in materia. 
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2. Peculiarità del radon e i suoi rischi 

Il radon è un gas radioattivo (tempo di dimezzamento di 3,8 giorni) di origine naturale incolore ed 

inodore che si forma nel terreno per il decadimento radioattivo dell’uranio presente nelle rocce. 

L’isotopo radon (Rn-222) è uno dei prodotti radioattivi della serie di decadimento dell’uranio-238 e 

si presenta in forma gassosa: il radon può, quindi, essere sprigionato dalle rocce, diffondersi nel 

terreno ed essere inalato negli ambienti di vita. In aggiunta il radon può diffondersi anche 

nell’acqua.  

Da notare che non è il radon in sé ad essere dannoso per la salute umana ma il suo processo di 

decadimento che emette radiazioni ionizzanti di tipo alfa generando i prodotti di decadimento o 

“figli”, tra cui il polonio-218 e il polonio-214 i quali, a loro volta, emettono anch’essi radiazioni alfa. 

Le particelle alfa possono danneggiare il Dna delle cellule e causare, così, il cancro al polmone. 

L’attività del radon viene misura in Bequerel (simbolo Bq) e la sua concentrazione in aria viene 

espressa in Bq al metro cubo (Bq/m3). 

I prodotti di disintegrazione del radon si liberano nell’ambiente e si legano al pulviscolo atmosferico 

(aerosol) trasportato dall’aria. Durante la respirazione, i prodotti di disintegrazione del radon e gli 

aerosol vengono depositati nei polmoni. Da qui emettono radiazioni ionizzanti, danneggiando il 

tessuto polmonare immediatamente circostante e dando origine a un processo potenzialmente 

cancerogeno.  

L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), attraverso l'International Agency for Research on 

Cancer (Iarc), ha classificato il radon appartenente al gruppo 1 delle sostanze cancerogene per 

l'essere umano da oltre 30 anni. Dopo il fumo da tabacco (85%), il gas radon è al secondo posto 

come causa di tumore al polmone provocando in Italia oltre tremila decessi all’anno. 

Gli studi epidemiologici (fonte Istituto Superiore di Sanità) confermano che il radon negli ambienti 

chiusi aumenta il rischio di tumore ai polmoni nella popolazione. La percentuale dei tumori 

polmonari legati al radon è stimata tra il 3% e il 14%, a seconda della concentrazione media nel 

Paese considerato e dei metodi di calcolo anche se non è nota una concentrazione al di sotto della 

quale l’esposizione non presenta alcun rischio.  

Difficile risulta dare una valutazione precisa dell’incidenza dovuta ad esposizione al radon in quanto 

la maggior parte dei tumori al polmone dovuti a questo gas si verifica tra i fumatori a causa di un 

forte effetto combinato fumo/radon: la probabilità che il radon sia causa di tumore al polmone è 

molto più elevata nelle persone che fumano o che hanno fumato in passato, piuttosto che in quelle 

che non hanno mai fumato. Tuttavia, tra le persone che non hanno mai fumato, il radon è la prima 

causa di cancro ai polmoni (fonte ISS). 

 

3. Necessità di una figura professionale e suoi requisiti 

Il gas radon proveniente dal suolo tende a disperdersi in atmosfera dando origine a concentrazioni 

molto basse all’aria aperta, mentre nei luoghi chiusi (piani interrati o comunque bassi, case, scuole, 

ospedali ecc.), il radon (che ha un peso ari circa otto volte quello dell’aria) può rimanere intrappolato 

in tali ambienti presentandosi in concentrazioni elevate così da costituire pericolo per la salute. 
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Le misurazioni del radon negli ambienti confinati non risultano, a prima vista, particolarmente 

complesse da eseguire, ma risulta necessario stabilire metodologie e protocolli standard per 

garantire l'esattezza e la coerenza delle misure.  

A causa della variabilità della presenza e della diffusione del gas radon dipendenti, tra l’altro, anche 

da condizioni ambientali (p.e. andamento della pressione barometrica) o di utilizzo dei locali 

(apertura di finestre o presenza di ventilazione meccanica controllata), le misurazioni devono 

risultare integrate nel lungo periodo al fine di valutarne la concentrazione media annuale. 

Il tipo di rilevatore ed il suo posizionamento deve essere accuratamente scelto perché influisce non 

solo sul costo delle misurazioni ma anche sui risultati stessi. E’ necessaria quindi l’introduzione di 

una figura professionale in grado di decidere dove, come e quando monitorare: questo è l’ “Esperto 

in interventi di risanamento radon”. 

I requisiti di tali esperti sono indicati all’interno dell’Allegato II, comma 2 del  D.Lgs 101 del 31 luglio 

2020. 

In particolare, viene richiesta, oltre all’abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere, 

architetto o geometra e oltre all’iscrizione ad un albo professionale, la partecipazione ad un corso 

di formazione della durata di 60 ore relativo alla progettazione, attuazione, gestione e controllo 

degli interventi correttivi per la riduzione della concentrazione di attività di radon negli edifici. I corsi 

possono essere organizzati da Enti Pubblici, associazioni, ordini professionali. 

Tale Corso di 60 ore è spesso chiamato “abilitante” nel senso che consente di esercitare la 

professione di “Esperto in interventi di risanamento radon” nel momento in cui si sia in possesso di 

tutte e tre i requisiti sopra citati: non esiste, come per gli esperti antincendio, un elenco depositato 

presso un Ente o un Ministero ma, similmente al Corso per Coordinatori per la Sicurezza, si può 

esercitare solo dopo aver ottemperato a tutti i requisiti richiesti, incluso la partecipazione al corso 

di formazione. 

Ad oggi non risulta chiaro se sia necessario eseguire aggiornamenti quinquennali o di altro genere 

come accade, per esempio, per le altre abilitazioni sopra citate. 

Riferendoci sempre al DLgs 101/2020 all’Art. 15, comma 2 è indicato che le misure correttive per la 

misura della riduzione della concentrazione di radon negli edifici sono effettuate sulla base delle 

indicazioni tecniche degli esperti in intervento di risanamento da radon, sulla base del Piano 

Nazionale Radon (Art 10 del D.Lgs in oggetto) e, fino all’approvazione del Piano, sulla base di 

indicazioni tecniche internazionali. 

 

4. Contenuti e struttura del DLgs 101/2020 

Titolo del Decreto Legge: Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme 

fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle 

radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 

97/43 Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuaizone dell’Art. 20, 

comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, num 117. 
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Nella sostanza il Decreto Legge, in 245 articoli, stabilisce norme di sicurezza al fine di proteggere le 

persone dai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti e disciplina: 

- La protezione sanitaria delle persone soggette a qualsiasi tipo di esposizione alle radiazioni 

ionizzanti 

- Il mantenimento e la promozione del continuo miglioramento della sicurezza nucleare degli 

impianti nucleari civili 

- La gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi 

- La sorveglianza ed il controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile esaurito 

e materie radioattive 

Inoltre il D.Lgs fissa i requisiti ed i regimi di controllo relativi alle diverse situazioni di esposizione. 

Nell’ambito delle sorgenti di radiazioni ionizzanti il radon si presenta come “sorgente naturale di 

radiazione”. Ad esso è dedicato il Titolo IV Capo I suddiviso in tre Sezioni tutte dedicate al radon: 

o  “Sezione I: “Esposizione al radon: Disposizioni generali”, dove all’Art 12 è indicato il 

limite della concentrazione massima in aria per le abitazioni ed i luoghi di lavoro 

o Sezione II: “ Esposizioni al radon nei luoghi di lavoro”, dove viene evidenziato all’Art. 

17, comma 3, che l’esercente1 …”è tenuto a porre in essere misure correttive intese 

a ridurre le concentrazioni al livello più basso ragionevolmente ottenibile,… , tenendo 

conto dello stato delle conoscenze tecniche e dei fattori economico e sociali”. 

o Sezione III: “Protezione dall’esposizione al radon nelle abitazioni” 

Nell’ambito del D.Lgs in oggetto risultano, inoltre, di particolare interesse per il professionista che 

si occupa di edilizia in senso lato  il Capo IV del Titolo IV che tratta di radiazioni gamma emesse da 

materiali da costruzione ed il Titolo V relativo alle lavorazioni minerarie. 

 

5. Differenze tra il DLgs 101/2020 e la precedente normativa 

L’attuale D.lgs ha sostituito il D.Lgs 230/1995 attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 

90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti,  dove al Capo 

III bis veniva trattato l’argomento «Esposizioni da attività lavorative con particolari sorgenti naturali 

di radiazioni».  

All’Art. 10 quinques del precedente Decreto veniva indicato, per i luoghi di lavoro (di cui all'articolo 

10-bis, comma 1, lettere a) e b)) le grandezze misurate non dovevano superare il livello di azione 

fissato al punto 4 dell’allegato I-bis. 

All’Art. 10 ter era, invece, indicata la prima soglia del livello di azione corrispondente all’80% del 

valore indicato nell’allegato sopra citato (pari all’80% di  500 Bq/m3 annui, ovvero 400 Bq/m3); il 

superamento di tale livello prevedeva la ripetizione delle misure l’anno successivo, con una seconda 

soglia fissata a 500 Bq/m3 annui. Nel caso di superamento di tale valore era prevista la 

comunicazione agli organi di vigilanza, l’adozione di azioni di rimedio avvalendosi dell’esperto 

qualificato se quest’ultimo avesse valutato dosi superiori a 3 mSv all’anno per i lavoratori. 

 

                                                           
1 Esercente è (ai sensi dell’Art. 7 del D.Lgs 101/2020 “persona fisica o giuridica che ha la responsabilità giuridica ai 
sensi della legislazione vigente ai fini dell’ 
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Nell’attuale DLgs il livello di azione è sostituito dal livello di riferimento che rappresenta un limite 

oltre il quale non è appropriato consentire esposizione. Tale limite è fissato in 300 Bq/m3 per 

abitazioni e luoghi di lavoro (cfr Art 20 del D.Lgs 101/2020), mentre per gli edifici realizzati dopo il 

31/12/2024 il limite consentito sarà di 200  Bq/m3. 

 

Inoltre, mentre nel D.Lgs 230/1995 veniva, all’Art.77, definita la mansione di esperto qualificato  e 

all’Art. 78 i requisiti per la sua abilitazione, nel vigente D.Lgs 101/2020  sono previste due figure ed 

in particolare: 

- Esperto in radioprotezione (equivalente all’esperto qualificato del D.Lgs 230/1995) 

- Esperto in interventi di risanamento radon  

 

6. Differenza tra esperto in radioprotezione ed esperto in interventi di 

risanamento radon 

L’esperto di risanamento fornisce (Art. 15 comma 2 del Dlgs 101/2020) le indicazioni tecniche per la 

riduzione della concentrazione del radon negli edifici secondo indicazioni tecniche internazionali e, 

una volta approvato, sulla base dei contenuti del piano nazionale radon. 

L’esperto in radioprotezione opera, invece, nell’ambito dell’Art 130 del D.Lgs 101/2020, che si 

richiama esplicitamente all’Art. 79 del Dlgs 230/1995. Rispetto all’esperto in interventi di 

risanamento radon ha compiti molto più complessi occupandosi anche di sorveglianza fisica dei 

lavoratori e degli individui della popolazione (per esempio in caso di esposizione a radiazioni per uso 

medico).  

A differenza dell’esperto in intervento di risanamento radon, l’esperto in radioprotezione è inserito 

(ai sensi dell’Allegato XXI (art 129)) in un elenco tenuto presso il Ministero del Lavoro, Direzione 

Generale dei Rapporti di Lavoro e delle relazioni industriali. 

 

7. Difficoltà del contesto operativo dell’Esperto in interventi di risanamento 

radon 

 Prima difficoltà è che l’esperto dovrebbe agire nell’ambito del Piano Nazionale d’azione per il Radon 

come definito all’Art. 10 del D.Lgs 101/2020 ma, data odierna, tale piano non è ancora stato 

adottato. 

Ad oggi sono noti solamente gli “Elementi da prendere in considerazione per il piano” come indicati 

nell’Allegato III del D.Lgs. 

Sulla base di tale piano le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro 24 mesi 

dall’entrata in vigore del piano dovranno individuare le aree prioritarie di intervento. 

Ad oggi l’esperto si trova a lavorare senza alcun preciso riferimento seppur previsto dal D.Lgs 

101/2020. 
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In seconda battuta, come indicato all’Art 15, l’esperto di risanamento deve individuare le misure 

correttive per la riduzione della concentrazione di radon negli edifici sulla base di indicazioni 

tecniche internazionali, che non vengono in alcun modo definite all’interno del D.Lgs. Inoltre non si 

capisce perchè non possano essere prese in considerazione tecniche nazionali dal momento che 

diverse Regioni hanno eseguito, sul loro territorio diverse campagne di misura con risultati anche 

rilevanti.  

In terzo luogo l’esperto agisce (almeno per quanto concerne i luoghi di lavoro) su richiesta 

dell’esercente (Art 17 del D.Lgs comma 3): quest’ultimo è tenuto a “porre in essere misure correttive 

intese a ridurre la concentrazione al livello più basso ragionevolmente ottenibile, …, tenendo conto 

dello stato delle conoscenze tecniche e dei fattori economici e sociali”. 

Da quanto indicato nel D.Lgs non si capisce se, una volta che l’esperto avrà indicato le soluzioni, 

l’esercente dovrà attuarle o potrà invocare fattori economici e sociali per non implementare quanto 

previsto. Se esiste tale possibilità quale esercente chiamerà mai un esperto in risanamento radon 

se può invocare motivazioni per non intervenire nella risoluzione del problema? 

Chiari sono, invece, con riferimento ai luoghi di lavoro i campi di azione dell’esperto definiti all’Art. 

16 e precisamente: 

- Luoghi di lavoro sotterranei 

- Luoghi di lavoro sotterranei o situati al piano terra localizzati nelle aree di cui all’Art 11 (aree 

prioritarie di intervento definite dalle regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano)  

- Specifiche tipologie di luoghi di lavoro indicate nel Piano Nazionale di Azione per il Radon di 

cui all’Art. 10 

- Stabilimenti termali 

Si presume che l’esperto possa operare anche in contesti abitativi (nelle condizioni simili a quelle 

indicate per i luoghi di lavoro) ma nulla di ciò è indicato nel DLgs 101/2020. 

 

8. Chi effettua le misure di concentrazione di radon? 

Il comma 6 dell’Art 17 del vigente D.Lgs dà precise indicazioni: l’esercente effettua le misurazioni 

della concentrazione media di radon in aria avvalendosi dei servizi di dosimetria riconosciuti. I 

soggetti che erogano tali servizi devono (Art. 155) essere riconosciuti idonei nell’ambito delle norme 

di buona tecnica da istituti previamente abilitati. Con uno o più decreti del Ministero del Lavoro e 

delle politiche sociali… sono disciplinate le modalità per l’abilitazione dei predetti istituti… 

In altre parole il tecnico esperto in interventi di risanamento radon non è autorizzato ad eseguire 

misurazioni, ma solamente a interpretarne i risultati e indicare soluzioni per la mitigazione del 

fenomeno, al fine di mitigare il rischio dovuto alla concentrazione di gas radon. 

Nell’Allegato 2 al punto 3 sono indicate le modalità di esecuzione della misurazione di 

concentrazione media annua di attività di radon in aria, mentre al punto 4 sono definiti i contenuti 

della relazione tecnica di cui all’Art 17 comma 6. 
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9. Conclusioni 

Malgrado le incertezze o le legittime perplessità che si possono avere in merito alla nuova figura 

professionale descritta nel presente articolo lo scrivente ritiene che l’argomento relativo al gas 

radon sia di assoluto interesse soprattutto per l’impatto che ha sulla salute umana. 

Progettare nuove strutture o ristrutturare quelle esistenti con le nozioni apprese nel Corso di 

formazione di complessive 60 ore consentono di agire con maggiore consapevolezza e con maggiore 

attenzione ad aspetti legati alla salute sia degli occupanti delle abitazioni site ai piani terreni, sia nei 

confronti di quei lavoratori che si trovano impegnati più o meno saltuariamente in attività interrate. 

Sarebbe interessante, inoltre, eseguire campagne di misurazione del gas radon all’interno di gallerie 

o tunnel sotterranei (ad esempio metropolitane) in quanto non è detto che i sistemi di aerazione 

presenti siano efficaci anche per l’allontanamento del gas radon in maniera corretta. 

 

 

 

 


