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Corso di 
Responsabile Tecnico addetto alle misurazioni gas radon 
negli ambienti di vita e di lavoro. 
 
Presentazione 
A seguito del D.L. n. 241 del 26/05/2000, attuazione della direttiva 96/29/EURATOM in materia di protezione 
sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti, la Regione 
Puglia, il 4 novembre 2016, ha pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 146, la Legge 
Regionale n.30 del 3 novembre 2016 “Norme in materia di riduzione dalle esposizioni alla radioattività 
naturale derivante dal gas ‘radon’ in ambiente chiuso” con l’obiettivo di assicurare il più alto livello di 
protezione e tutela della salute pubblica dai rischi derivanti dall’esposizione dei cittadini alle radiazioni da 
sorgenti naturali e all’attività dei radionuclidi di matrice ambientali. 
La Legge regionale fissa il livello limite di riferimento per la concentrazione di gas radon per le nuove 
costruzioni e per i seguenti edifici esistenti: 
a)    per gli edifici strategici di cui al D.M. 14.01.2008 e destinati all’istruzione, compresi gli asili nido e le 
scuole materne; 
b)    per gli interrati, seminterrati e locali a piano terra degli edifici diversi da quelli di cui alla lettera a) e aperti 
al pubblico, con esclusione dei residenziali e dei vani tecnici isolati al servizio di impianti a rete. Sono 
esentati dagli obblighi di misurazione i locali a piano terra con superfice non superiore a 20 mq, salvo che in 
virtù di collegamento strutturale con altri locali non derivi il superamento del limite dimensionale previsto per 
l’esenzione, purché dotati di adeguata ventilazione. 

 

Obiettivi  
Il Corso di formazione per “Responsabile Tecnico addetto alle misurazioni gas radon negli ambienti di vita e 
di lavoro” è rivolto a professionisti e tecnici che intendono eseguire il monitoraggio del gas radon ai sensi 
della legge regionale n. 30/2016 e s.m.i. L’obiettivo del Corso è quello di trasmettere al partecipante le 
conoscenze necessarie sulla presenza del radon nei terreni e negli immobili con attività aperte al pubblico, 
su come predisporre una adeguata misurazione di concentrazione del radon, le tecniche di campionamento,  
le tecniche di bonifica e le conoscenze pratiche per progettazioni e realizzazioni di edifici mitigati. 

 

A chi è rivolto il corso:  
Il corso è destinato a: 

 professionisti, ingegneri, architetti, agronomi, geologi, medici, biologi, geometri, periti edili, periti 
agrari ecc. 

 titolari d’impresa 

 tecnici d’impresa e committenti che desiderano progettare, realizzare e possedere edifici mitigati dal 
gas radon. 

 

Titolo dell'evento: Responsabile Tecnico addetto alle misurazioni gas radon negli ambienti di vita e di 

lavoro 
Sede dell'evento: a Barletta, presso il Centro Polifunzionale D&D in via Vanvitelli n. 4 

Tipologia dell'evento: corso di formazione professionale 
Durata dell'evento: 7 lezioni da 3 ore per un totale di 21 ore. Prima lezione il 19 novembre 2019 e ultima 

lezione l'10 dicembre 2019 

Materie oggetto di trattazione: Adempimenti per il monitoraggio del gas radon ai sensi della legge 

regionale n. 30/2016 e s.m.i 

Modalità di trattazione degli argomenti: Le lezioni saranno svolte in aula con la proiezione di 

slide sugli argomenti da trattare. Per gli iscritti al di fuori della Regione Puglia sarà possibile seguire le lezioni in diretta 
su skype. con l’obbligo di presenza all’esame finale. 

Esame finale: I partecipanti, al termine delle 21 ore di corso, dovranno sostenere un esame di verifica finale. 

Qualifica dei relatori: Sono allegati i curriculum dei docenti 

http://www.arpa.puglia.it/c/document_library/get_file?uuid=7d4ef571-d0c0-43df-9741-50ad150345d5&groupId=26003
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Materiale da distribuire ai partecipanti prima dell'evento: non è previsto alcun 

da consegnare prima dell'evento 

Previsione di un dibattito e/o formulazione di quesiti: Ogni lezione prevede il 

dibattito 

Materiale e documentazione sui contenuti trattati durante l'evento da 
mettere a disposizione dei partecipanti su richiesta: Tutte le slide presentate 

saranno inviate ai partecipanti tramite mail 

Costo per i corsisti: € 200,00 escluso IVA 

Riconoscimento dei crediti formativi: Ai partecipanti iscritti sia all’Ordine degli Ingegneri 

che al Collegio dei Geometri saranno riconosciuti n. 21 CFP, coloro che sono iscritti all’Ordine degli Architetti 
P.P.C. saranno riconosciuti n. 20 CFP, così come previsto dai rispettivi Regolamenti per l’aggiornamento 
professionale. 

 
Per info ed iscrizioni: telefonare al 0883346492 o inviare il modulo allegato, compilato e firmato 

alla seguente mail iscrizionided@gmail.com 

 
O collegati al seguente link  
https://www.centropolifunzionaleded.it/product/corso-formativo-responsabile-tecnico-addetto-alle-
misurazioni-gas-radon-negli-ambienti-di-vita-e-di-lavoro/ 
 
 
 

 
PROGRAMMA 
Responsabile Tecnico addetto alle misurazioni gas radon negli ambienti di vita e di lavoro. 

 
Giorno martedì 19/11/2019 ore 15.00 
Presentazione del corso con i saluti istituzionali dei rispettivi Presidenti degli Ordini professionali.  

 

Giorno martedì 19/11/2019 dalle 15:30 alle 18:30 Dott. Luigi Vitucci dirigente ARPA Puglia 
 

 Radon: Le radiazioni, le caratteristiche, rischi e danni per la salute, classificazioni, ecc.. 

 Situazione in Puglia e in Italia, mappatura.  
 

Giorno venerdì 22/11/2019 dalle 15:30 alle 18:30 Dott. Luigi Vitucci dirigente ARPA Puglia 
 

 Misure di concentrazione di Radon e tecniche di campionamento. 

 Analisi della Legislazione vigente: Normativa Nazionale e Ragionale. 

 Giorno martedì 26/11/2019 dalle 15:30 alle 18:30 Dott. Geol. Ruggiero Dellisanti libero professionista 
 

 Origini, formazione, provenienza e accumulo di Radon. 

 Modalità di diffusione negli edifici: Le rocce e i materiali da costruzioni, tipologia e 
modalità di diffusione, ecc.. 

 Test sulle principali rocce.  
 
Giorno venerdì 29/11/2019 dalle 15:30 alle 18:30 Dott. Vincenzo Ciniero dirigente SPESAL ASL BAT/1 
 

mailto:iscrizionided@gmail.com
https://www.centropolifunzionaleded.it/product/corso-formativo-responsabile-tecnico-addetto-alle-misurazioni-gas-radon-negli-ambienti-di-vita-e-di-lavoro/
https://www.centropolifunzionaleded.it/product/corso-formativo-responsabile-tecnico-addetto-alle-misurazioni-gas-radon-negli-ambienti-di-vita-e-di-lavoro/
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 Specificità nei luoghi di lavoro: aziende (estrattive, stabilimenti termali, industrie di 
ceramiche, ecc.), ubicazione dei locali (interrati, seminterrati e piani bassi in genere, 
scuole, ospedali, edifici pubblici, ecc..   

 Normativa a tutela dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti naturali e apparato         
sanzionatorio. 

 
Giorno martedì 3/12/2019 dalle 15:30 alle 18:30 Dott. Giovanni Patimo fisico libero professionista 
  

 Valutazione del rischio Radon. 

 Dalla Misura alla Bonifica:  
Fase 1 - come si misura: dosimetri passivi, strumentazione attiva 
Fase 2 - diagnostica, misura radon del terreno 
Fase 3 - progetto misure antiradon 
Fase 4 - bonifica ambienti. 

 Strumentazione: presa visione strumentazione.   
 
Giorno venerdì 06/12/2019 dalle 15:30 alle 18:30 Ing. Michele Cormio libero professionista 
  

 Sistemi e tecniche di rimozione e di allontanamento: depressurizzazione, pressurizzazione, 
membrane impermeabili, Ventilazione Meccanica Controllata (VMC), sigillatura delle vie 
d’ingresso. 

 Casi risolti e strategie applicate sul campo. 
 
Giorno martedì 10/12/2019 dalle 15:30 alle 18:30 Ing. Michele Cormio libero professionista 

 

 Pratiche per la progettazione e realizzazione di edifici mitigati. 

 
Giorno martedì 10/12/2019 dalle 18:30 alle 19:30 
 

 Esame finale 



 

 
 

 

CONSULENZA, FORMAZIONE, LAVORO  

 
Sede dei Corsi presso il Centro Polifunzionale D&D di Barletta 

Via L. Vanvitelli n. 4 – tel. 0883 346492 e mail dedservizieconsulenze@gmail.com 

  

 

 
SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CORSO 

Il/la sottoscritto/a 
 

Nome…………………………………..……………………….         Cognome ……………………………………………… 

Indirizzo…………………………………………………………………………….. Città………………………………………….………(…….) CAP..…………… 

Tel ………………………. Cell….…………………… e.mail……………………………………………………………… 

P.Iva o Cod. Fisc…………………………………………………………………… 

Professione…………………………………………… Pec ……………………………………… Codice SDI: ………………………. 

 

Per fatture intestate a nome diverso dal richiedente 

 

Rag. Sociale o Nominativo……………………………………  

Indirizzo…………………………………………………………… Città…………………………………………(…………..) CAP..……………… 

P.Iva o Cod. Fisc…………………………………………………………………… 

Pec ……………………………………………………                   Codice SDI ……………………………………… 

 

CHIEDE 

di essere iscritto/a al “ 2° Corso di Responsabile tecnico addetto alle misurazioni di gas Radon” della durata di 21 ore 
organizzato dall’ORDINE DEGLI INGEGNERI, L’ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. e IL COLLEGIO DEI GEOMETRI DELLA 
PROVINCIA BARLETTA ANDRIA TRANI con il contributo incondizionato della D&D Servizi e Consulenze S.r.l.s.    
 

CONDIZIONI 
 
1) L’iscrizione al corso è formalizzata mediante la compilazione e accettazione della presente scheda, e si perfeziona 

con il pagamento della quota di iscrizione.  
2) La D&D Servizi e Consulenze s.r.l.s. si impegna ad erogare il corso al raggiungimento del numero minimo di 

partecipanti previsto. L’Istituto potrà altresì prorogare il termine di scadenza per la presentazione delle iscrizioni 
qualora lo ritenga opportuno. 

3) La sede di svolgimento del corso è: Centro Polifunzionale D&D s.r.l.s., Via L. Vanvitelli n°4 a Barletta. 
4) La quota di partecipazione è pari ad € 200,00 (duecento/00) oltre I.V.A. 

Nel caso di iscrizione effettuata da Enti Pubblici per l'aggiornamento di personale dipendente, alla domanda 
individuale di iscrizione deve essere allegata lettera di impegnativa da parte dell'amministrazione con espressa 
indicazione nominativa del beneficiario dell'attività formativa nonché dei riferimenti per l'intestazione della 
fattura relativa al corso.  

5) Sarà cura della D&D Servizi e Consulenze s.r.l.s. comunicare ai partecipanti la data di avvio ed il calendario delle 
attività con un anticipo di almeno cinque giorni. L'iscrizione si intende perfezionata con l'acquisizione da parte 
della D&D Servizi e Consulenze s.r.l.s. della copia della documentazione attestante l'avvenuto pagamento della 
quota di iscrizione; il pagamento dovrà essere effettuato contestualmente alla firma del presente modulo presso 
la segreteria del Centro Polifunzionale sita in Via L. Vanvitelli, n°4 oppure mediante bonifico bancario intestato a: 
D&D Servizi e Consulenze S.R.L.S. IBAN IT54 D030 6964 7161 0000 0008 391 presso INTESA SANPAOLO Filiale  di 
Barletta, specificando nella causale “Quota iscrizione“ 2° Corso di Responsabile tecnico addetto alle misurazioni 
di gas Radon”. 

 

    Data:______________                                                                                   Firma _________________________________                                            
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Informativa ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 30/6/2003 n° 196 

 
Desideriamo informarvi che il D.Lgs 30/06/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) 
prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 
Il trattamento è improntato ai principi di correttezza, liceità, e trasparenza e di tutela della Vostra riservatezza e 
dei Vostri diritti. 
Ai sensi dell’Art. 13 del D.Lgs 30/06/2003 n. 196, si forniscono le seguenti informazioni in relazione ai dati 
trattati relativi al rapporto di lavoro in essere:  
1) I dati identificativi (nome e cognome, indirizzo/i, telefono, e-mail, dati fiscali, ecc.) sono raccolti dal Centro 
Polifunzionale D&D s.r.l., per le seguenti finalità: 
- trattamento in relazione agli obblighi contrattuali ed ai conseguenti adempimenti degli obblighi legali, fiscali, 
amministrativi nonché per gestire efficacemente i rapporti in essere (comunicazioni, ecc.). 
2) Il trattamento dei dati raccolti viene effettuato mediante elaborazioni manuali, informatiche e telematiche e 
conservazione in archivi cartacei, magnetici per gli scopi sopra citati. 
3) Il conferimento dei dati e il relativo trattamento, sono obbligatori in relazione alle finalità relative agli 
adempimenti di natura contrattuale e legale; ne consegue che l‘eventuale rifiuto a fornire i dati per le suddette 
finalità potrà determinare l'impossibilita a dar corso ai rapporti contrattuali medesimi e agli obblighi di legge 
ovvero di effettuare alcune operazioni, se i dati sono necessari all’esecuzione del rapporto o dell'operazione. 
4) l dati personali conferiti al Centro Polifunzionale D&D s.r.l., sono comunicati ai responsabili e agli incaricati del 
trattamento regolarmente nominati dalla società a mezzo lettera di incarico. L’ente potrà, tuttavia, affidare a 
terzi, che saranno nominati titolari del trattamento, i dati personali dei propri clienti per le finalità connesse agli 
scopi contabili, fiscali e di tutela dei diritti contrattuali. In particolare, l’Associazione non diffonde i dati ma potrà 
comunicarli ai seguenti soggetti: 
• Professionisti e consulenti che assistono l’azienda dal punto di vista fiscale, commerciale e legale, 
• Uffici dell’Amministrazione Finanziaria. 
5) Ai sensi dell’art. 7 D. Lgs. 30/06/2003 n. 196, ogni interessato ha il diritto di poter conoscere, aggiornare, 
cancellare e rettificare i propri dati od opporsi all’utilizzo degli stessi, se trattati in violazione del decreto 
legislativo. Pertanto, l’Associazione é disponibile a non inviare comunicazioni, qualora l’interessato richieda la 
rimozione dei dati, che vengono conservati in appositi archivi storici informatici e/o cartacei. 
6) Titolare del trattamento è il sig. Legale Rappresentante Dibari Ugo legale rappresentante del Centro 
Polifunzionale D&D s.r.l.s. La presente informativa non esclude che il titolare del trattamento possa comunicare 
altre informazioni anche oralmente agli interessati al momento della raccolta dei dati. 
 
 
Barletta, lì  
 
 
D&D Servizi e Consulenze S.r.l.s.                                                      Il Corsista 
 
________________________                                                                 _________________________  


