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PROFESSIONE GEOMETRA

APPROVATO IL DECRETO PER LA 
RILEVAZIONE DEL GAS RADON NEGLI EDIFICI:
GEOMETRI, INGEGNERI, ARCHITETTI 
DELEGATI AGLI INTERVENTI DI 
RISANAMENTO 
 
RISERVATO AI COLLEGI (Divulgabile agli Iscritti)

Anche  l’Italia  ha  recepito  la  direttiva  2013/59/Euratom,  che

stabilisce  norme  fondamentali  di  sicurezza  relative  alla

protezione  contro  i  pericoli  derivanti  dall’esposizione  al  gas

Radon, ed ha unificato tutte le direttive europee in materia di

radioprotezione.  Il  decreto,  provvede  a  riordinare  e

armonizzare  la  normativa  di  settore,  assicurando  il

mantenimento delle misure di protezione dei lavoratori e della popolazione più rigorose rispetto alle

norme minime stabilite dalla medesima direttiva.

Una delle principali novità del decreto approvato è che l’esperto in interventi di risanamento da radon

deve possedere una delle seguenti abilitazioni:

a) abilitazione all’esercizio della professione di geometra;
b) abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere;
c) abilitazione all’esercizio della professione di architetto;

Oltre ai requisiti di cui alle lettere a), b) e c) l’esperto in interventi di risanamento da radon deve aver

partecipato a corsi specifici di formazione e aggiornamento universitari, di enti pubblici o di associazioni

o ordini professionali sulla progettazione, attuazione, gestione e controllo degli interventi correttivi per la

riduzione della concentrazione di attività di radon negli edifici della durata di almeno 20 ore.

Un risultato  meraviglioso  che  corona degnamente  e  in  via  definitiva  lo  straordinario  e  lungimirante



impegno dell’Associazione Donne Geometra nel  campo della Salubrità dell’Edificio  a vantaggio della

Categoria tutta, che ha investito da anni nella ricerca della salubrità in edilizia, unitamente ai docenti di

Università Scientifiche e della Salute e le Agenzie Regionali di Protezione Ambientale e professionisti

qualificati, ed ha  già attivato i Corsi specifici per operare nella mitigazione del Gas Radon. Sono stati già

organizzati Corsi e qualificati tecnici per essere attivi sul territorio in linea al decreto appena licenziato e

le materie per formare i tecnici. 

I  corsi  vengono  svolti  online  con  i  docenti  in  aula,  con  i  quali  affrontare  le  specifiche  attività  di

rilevamento e di cantiere per le azioni di bonifica richieste.  Si  fa presente che quasi tutto il  territorio

italiano è radioattivo e l’Italia è il  9° Paese al mondo più esposto. Il  gas radon presente negli  edifici

rappresenta la seconda causa di morte per cancro del polmone dopo il fumo.

I Collegi interessati ad avere  informazioni e attivare i Corsi possono scrivere a: info@tecnicieprofessione.it 

Un’altra novità del decreto riguarda il livello di riferimento previsto di concentrazione, che dovrà essere da ora in avanti

inferiore a 300 Bq/m3 sia nei luoghi di lavoro, nelle scuole e nelle abitazioni. L’attuale DECRETO LEGISLATIVO del 26

maggio 2000, n. 241 riferito ai soli luoghi di lavoro, prevedeva una concentrazione massima di 500 Bq/m3.

Per le nuove costruzioni secondo le disposizioni del decreto dal 2024 già in fase di progettazione occorrerà tener
conto di un livello di concentrazione sotto i 200 Bq/m3

Per accedere alle ulteriori informazioni sul tema clicca qui
Per scaricare lo schema del decreto clicca qui
 
Cordiali saluti

 
La Segreteria

 
 

 E' severamente vietata la riproduzione e la divulgazione a terzi del materiale fornito

 

QUOTA  ASSOCIATIVA  ANNO  2020
Per essere iscritto all’Associazione Nazionale Donne Geometra e usufruire di tutti i servizi riservati ai soci (copie sentenze,
servizio  on-line,  informazioni,  allegati,  approfondimenti,  programmi,  agevolazioni  per  corsi  formazione,ecc.),  occorre
effettuare  il  versamento  della  quota  annuale  di Euro  25,00 (per  i  Soci  Ordinari), Euro  15,00 (per  Tirocinanti  e
Studenti), Euro 150,00 (Collegi  provinciali  e  Enti),  tramite  : 
-- Bonifico bancario sul  C/C n.  000401061451 dell’Unicredit,  Agenzia 30037,  Piazza Barberini  n.  40 –  Roma -  intestato
all’Associazione Nazionale “Donne Geometra” – Codice Iban : IT 07 N 02008 05075 000401061451 -  IMPORTANTE: Indicare nel
bonifico il NOME e COGNOME, e la causale: QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020

La copia del bonifico o del bollettino postale dovranno essere inviate tramite posta elettronica a donnegeometra@libero.it -
oppure  tramite  fax  al  numero:  0174/81109. 

mailto:info@tecnicieprofessione.it
mailto:donnegeometra@libero.it
https://www.donnegeometra.it/sitocopia/wp-content/uploads/2020/07/allegato341323.pdf
https://www.donnegeometra.it/portfolio/approvato-il-decreto-per-la-rilevazione-del-gas-radon-negli-edifici-geometri-ingegneri-architetti-delegati-agli-interventi-di-risanamento/


Per ogni ulteriore informazione contattare il Tesoriere al n. +39.33.32.92.99.17

www.donnegeometra.it - e-mail: donnegeometra@libero.it

Rispettate l'ambiente: se non è necessario, non stampate questa mail

Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente alle persone o alla
Società sopraindicati. La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita(salvo
autorizzazione espressa), sia ai sensi dell’art. 616 c.p. , che ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni e /o integrazioni. Se avete ricevuto questo
messaggio  per  errore,  vi  preghiamo  di  distruggerlo  e  di  informarci  immediatamente  inviando  un  messaggio  all’indirizzo  e-mail

mailto:professionegeometra@donnegeometra.it Non permettendo Internet di assicurare l'integrità del presente messaggio,  l’Associazione Nazionale “Professione
Geometra”  Donne Geometra declina ogni responsabilità in merito ad eventuali modifiche apportate al messaggio ed ai suoi allegati.

PER CANCELLARTI DAL SERVIZIO CLICCA SU  DISISCRIVITI
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