Comune di Eboli
ASSESSORATO ALL’ AMBIENTE

AVVISO PUBBLICO
ESPOSIZIONE AL GAS RADON IN AMBIENTE CHIUSO
ADEMPIMENTI OBBLIGATORI PREVISTI DALLA L.R. 13 DEL 08/07/2019

OGGETTO: Convegno - “RADON rischio geologico – dalla terra un pericolo

invisibile per la salute. Obbligo alla

misurazione dettato dalla L.R. Campania n.13/2019”.

Come è noto, a livello mondiale, il Radon è considerato il contaminante radioattivo più pericoloso negli
ambienti chiusi in quanto, accumulandosi all’interno degli ambienti di vita, è la principale causa di tumore
al polmone dopo il fumo.
Il Radon penetra nelle case attraverso crepe, fessure o punti aperti delle fondamenta.
Inoltre, se rocce come i tufi, i graniti e i porfidi sono usati come materiali da costruzione, possono emettere
loro stessi Radon nell'edificio.
Ad oggi, l’unico metodo sicuro per determinare la concentrazione del gas Radon all’interno della propria
attività è la misurazione diretta per quanto è dimostrato che edifici adiacenti, con caratteristiche tecniche
e costruttive identiche, possono presentare concentrazioni di Radon differenti.
A tal riguardo, lo scorso 8 Luglio 2019 la giunta Regionale della Campania ha approvato la L.R. n.13,
riportata nel BURC n.40 del 15/07/2019, avente ad oggetto: "Norme in materia di riduzione dalle
esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas radon in ambiente confinato chiuso" prescrivendo,
con definite tempistiche e valori limite, la misura di radon, su tutta la Campania, per tutti i luoghi accessibili
e aperti al pubblico posti ai piani interrati, seminterrati e piano terra aperti, con esclusione dei residenziali
e dei vani tecnici isolati al servizio di impianti a rete.
Pertanto, essendo quest’amministrazione comunale molto sensibile all’argomento, invita la cittadinanza
a partecipare al convegno che si terrà, presso l’aula consiliare dell’Ente, alle ore 15:30 del prossimo
28 novembre c.a., dal titolo in oggetto riportato.
SALUTI:
Massimo CARIELLO
SINDACO DI EBOLI

Emilio MASALA
ASSESSORE ALL’AMBIENTE DEL COMUNE DI EBOLI.
INTERVIENE:
Arcangelo SAGGESE TOZZI
DIRETTORE DELL’U.O.C. IGIENE PUBBLICA DELL’ASL DI SALERNO

Giancarlo DE TULLIO
DIRIGENTE U.O. ARIA E AGENTI FISICI ARPA CAMPANIA

Antonio DE SIO
DIRETTORE PROVINCIALE ARPA CAMPANIA SEZ. DI SALERNO

MODERA:
Eugenio VERDINI
GIORNALISTA
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