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QUADRO NORMATIVO E REGOLATORIO 

NAZIONALE 

In Italia, una normativa sul radon esiste al momento solo per i

luoghi di lavoro e per le scuole.

La nuova direttiva europea 2013/59/EURATOM in materia di

protezione dalle radiazioni ionizzanti (approvata il 5 dicembre

2013) contiene anche disposizioni riguardanti il radon nelle

abitazioni e una più stringente protezione dal radon nei luoghi di

lavoro.

I livelli di riferimento massimi previsti dalla Direttiva per la

concentrazione di radon sono più bassi rispetto a quelli

raccomandati a livello europeo fino a pochi anni fa, sia per le

abitazioni che per i luoghi di lavoro.



Normative per le abitazioni 
Una normativa nazionale per la protezione dall’esposizione al radon

nelle abitazioni non è stata ancora emanata, ma la protezione dal

radon indoor nelle abitazioni è prevista nella nuova direttiva europea

2013/59/Euratom in materia di protezione dalle radiazioni ionizzanti,

approvata il 5 dicembre 2013, che dovrà quindi essere

obbligatoriamente recepita nella normativa italiana.

Tale direttiva prevede che gli Stati Membri dell’Unione Europea

adottino un livello di riferimento di concentrazione di radon non

superiore a 300 Bq/m3.

Questo livello massimo è inferiore a quello di 400 Bq/m3 previsto dalla

Raccomandazione europea 90/143/Euratom del 1990 per le abitazioni

esistenti.

Anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha raccomandato (nel

2009) un livello di riferimento non superiore a 300 Bq/m3.



Il Dlgs241/00 ha accentuato la necessiti di un "Piano Nazionale

Radon" italiano (di seguito abbreviato in PNR), previsto

esplicitamente dall"'Accordo tra il Ministro della salute, Ie regioni e Ie

province autonome sui documento: «Linee-guida per la tutela e la

promozione della salute negli ambienti confinati»",
27 settembre 2001, pubblicato suI Supplemento Ordinario ana Gazzetta Ufficiale, n.276 del 27 novembre 2001 - Serie generale.

Nel 2008 è stata prodotta la Raccomandazione sull’introduzione di 

sistemi di prevenzione dell’ingresso del radon in tutti gli edifici di 

nuova ctruzione , nell’ambito del progetto PNR-CCM. 

Piano Nazionale Radon
per la riduzione del rischio di tumore 

polmonare in Italia: PNR-CMM



Il Piano Nazionale Radon consiste in un piano pluriennale per realizzare, in modo

coordinato a livello nazionale, il complesso di azioni necessarie per ridurre il rischio di

tumore polmonare associato all’esposizione al radon. Dotarsi di un PNR è diventato

obbligatorio per ogni Paese membro dell'UE, in base alla nuova direttiva europea in

materia di radioprotezione, pubblicata il 17 gennaio 2014.

Con la pubblicazione (avvenuta il 17 gennaio 2014) della nuova direttiva europea

sulla protezione dalle radiazioni ionizzanti, approvata il 5 dicembre 2013, diviene

obbligatorio per tutti gli Stati Membri dell’UE dotarsi di un piano nazionale radon.

La realizzazione del PNR ha preso il via tre anni dopo attraverso il progetto Avvio del

Piano Nazionale Radon per la riduzione del rischio di tumore polmonare in Italia

(acronimo PNR-CCM), approvato nel 2005 dal CCM (Centro Nazionale per la Prevenzione

ed il Controllo delle Malattie).

Per dare continuità alle attività intraprese nell’ambito del progetto PNR-CCM, nel 2012, il

Ministero della Salute ha approvato il progetto biennale Piano Nazionale Radon per la

riduzione del rischio di tumore polmonare in Italia: seconda fase di attuazione (acronimo

PNR-II), anch’esso affidato all’ISS.



In tale documento si raccomanda di includere negli strumenti urbanistici (p.e.

piani regolatori, regolamenti edilizi) di tutti gli enti preposti al controllo del

territorio, dei semplici ed economici accorgimenti costruttivi al fine di ridurre

l’ingresso del radon in tutti i nuovi edifici e di facilitare l’installazione di

sistemi per la rimozione del radon dall’edificio, una volta costruito, qualora

fosse necessario.

La raccomandazione del PNR-CCM è riferita anche agli edifici esistenti

soggetti a lavori di ristrutturazione che coinvolgano in modo rilevante le parti

dell’edificio a contatto con il terreno.

La raccomandazione del PNR-CCM è stata già adottata da alcune Regioni e

Comuni, ed una sua applicazione a tutto il territorio nazionale è prevedibile a

seguito dell'imminente nuova Direttiva europea in tema di radioprotezione.

Cosa prevede il PNR-CCM



Normative per i luoghi di lavoro 

In Italia una normativa nazionale di tipo cogente per quanto

riguarda la protezione dall’esposizione al radon esiste solo per i

luoghi di lavoro (con particolare attenzione alle scuole) ed è entrata

in vigore nel 2001 con il D.Lgs 241/00, che ha modificato il D.Lgs

230/95.

Tale decreto prevede, tra l’altro, l’obbligo da parte dell’esercente di

misurare la concentrazione di radon in tutti i locali sotterranei e, nel

caso questa superi i 500 Bq/m3 (livello d’azione), di valutare in

maniera più approfondita la situazione e di intraprendere azioni di

bonifica, nel caso i cui i locali siano sufficientemente frequentati da

lavoratori.



PRINCIPALI NORMATIVE REGIONALI

Calabria 

Legge regionale 4 novembre 2011, n. 41 

Norme per l'abitare sostenibile

Liguria 

In Liguria, è stata recentemente condotta (nel 2010-2011) da parte dell’ARPAL 1 2 un’indagine 

preliminare in circa 60 abitazioni dislocate all’interno di 4 Comuni della Provincia di Savona.

Friuli Venezia Giulia 

Regolamento recante requisiti e modalità per la realizzazione, l’organizzazione, il funzionamento e 

la vigilanza nonché le modalità per la concessione dell’autorizzazione al funzionamento dei nidi 

d’infanzia ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lettera a) e d) della legge regionale 20/2005 

Lazio 

Legge Regionale 31 marzo 2005, n.14 

Prevenzione e salvaguardia dal rischio gas radon. 

Lombardia 

Decreto 21 dicembre 2011, n. 12678 

Linee guida per la prevenzione delle esposizioni al gas radon in ambienti indoor 



Marche 

Legge regionale 17 giugno 2008, n. 14 

Norme per l'edilizia sostenibile. 

Molise 

Recentemente, alla fine del 2013, è stata portata a termine da parte di ARPA Molise una 

campagna di misura in 42 edifici scolastici dislocati nel territorio di 7 Comuni della 

Regione, allo scopo di acquisire dati utili ai fini dell’individuazione delle aree a rischio 

radon. 

Piemonte 

Legge Regionale 18 febbraio 2010, n. 5 

Toscana 

Decreto Giunta Regionale 26 novembre 2012, n.1019 

Formale individuazione dei comuni a maggiore rischio radon e diffusione dei risultati 

statistici riassuntivi di tutte le misurazioni effettuate; 

Veneto 

Legge regionale 23 luglio 2013, n.20 

“Prevenzione e salvaguardia dal rischio gas radon” 



Puglia 

Legge Regionale 3 novembre 2016, n. 30 

“Norme in materia di riduzione dalle esposizioni alla radioattività naturale derivante dal 

gas ‘radon’ in ambiente confinato”. 





Cosa prevede la Norma Regionale 

Art. 2 

(Piano regionale radon) 

1) Entro due anni ed , in coerenza con il Piano nazionale radon del Ministero

della salute (PNR).

2) Predisposto con il supporto tecnico-scientifico di ARPAC, ASL,

avvalendosi collaborazione di ISS Il Piano può̀ essere redatto per stralci

territoriali, sulla base delle conoscenze acquisite sul territorio.

Necessita di dati da acquisire sul territorio



 l’aggiornamento delle aree a rischio

 l’individuazione degli edifici a rischio per la salute della popolazione;

 predisposizione di progetti di risanamento degli edifici esistenti a rischio;

 i limiti di concentrazione del gas radon per le diverse tipologie e

destinazioni degli immobili

 le prescrizioni costruttive e gli accorgimenti tecnici da osservare nelle

nuove edificazioni in particolare nelle aree a rischio;

 Rischio Radon nelle acque

 una banca dati centralizzata delle misure di radon

 informazione e divulgazione tra la popolazione, dei rischi connessi

all’esposizione al gas radon e delle misure di prevenzione



Art. 3 

(Livelli limite di concentrazione per le nuove costruzioni) 

 per le nuove costruzioni e per quelle oggetto di interventi di ristrutturazione e

manutenzione straordinaria, eccetto il livello limite di riferimento in ambiente

chiuso,, non può superare la media annua di 200 Becquerel per metro cubo

(Bq/m3)- misurazione passiva e attiva.

 Il progetto edilizio per le nuove costruzioni deve contenere i dati necessari a

dimostrare la bassa probabilità di accumulo di radon nei locali dell’edificio

anche in caso di successivi interventi edilizi

 L’approvazione dei piani urbanistici generali e attuativi deve essere preceduta

da studi preliminari del suolo e del sottosuolo, in grado di definire particolari

tecniche costruttive, imposte con le norme tecniche di attuazione, ovvero con

prescrizioni in materia di costruzione dei manufatti edilizi, da considerare in

sede di progettazione dei vespai, del sistema di ventilazione degli interrati e

seminterrati, nonché idonee prescrizioni sull’uso di materiali contaminati e

cementi pozzolanici, ovvero materiali di origine vulcanica



Art. 4 

(Livelli limite di concentrazione per gli edifici esistenti) 

a) per gli edifici strategici e destinati all’istruzione, compresi gli asili nido e le scuole

materne, il livello limite di riferimento per concentrazione di attività di gas radon in

ambiente chiuso, e in tutti i locali dell’immobile interessato, non può superare i 300

Bq/m3, misurato con strumentazione passiva e attiva;

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, il livello limite di riferimento per

concentrazione di attività di gas radon in ambiente chiuso non può superare 300

Bq/m3, misurato con strumentazione passiva.



Obbligo degli esercenti

misurazioni sul livello di concentrazione di attività del gas radon da svolgere su 

base annuale suddivisa in due distinti semestri 

entro e non oltre 

novanta giorni 

trasmettere gli esiti al Comune interessato e ad ARPA Campania della ASL di 

riferimento. 

entro un mese dalla 

conclusione del 

rilevamento

In caso di mancata trasmissione delle misurazioni entro diciotto mesi dalla data di entrata

in vigore della presente legge, il Comune provvede a intimare con ordinanza la

trasmissione delle misurazioni svolte, concedendo un termine non superiore a trenta

giorni, la cui eventuale e infruttuosa scadenza comporta la sospensione per dettato di

legge della certificazione di agibilità.



Scenari possibili

il livello di concentrazione risulta > 300 Bq/m3

proprietario dell’immobile presenta al Comune interessato, un piano di risanamento

al quale siano allegati tutti i contenuti formali e sostanziali per la realizzazione delle

opere previste, con relativa proposta di crono-programma di realizzazione delle

opere le cui previsioni non potranno superare un anno.

entro sessanta giorni

Il piano di risanamento è approvato dal Comune entro e non oltre sessanta giorni dalla sua

presentazione, previa richiesta di esame e parere alla ASL competente.

Permesso a costruire Trascorsi 60 gg, silenzio assenso deve 

avviare l’esecuzione delle opere previste 



realizzazione 

delle opere di 

risanamento

Le opere previste dal piano di risanamento,

devono essere concluse nel termine indicato

dall’autorità comunale salvo proroga per un tempo

non superiore a ulteriori sei mesi per comprovati

motivi oggettivi.

Terminati i lavori previsti dal piano di risanamento, il

proprietario dell’immobile effettua le nuove

misurazioni di concentrazione di attività di gas radon su

base annuale dichiara al Comune, con relazione

sottoscritta da un tecnico abilitato alle misurazioni di

attività radon che ne acquisisce la responsabilità, il

rispetto dei limiti previsti dalla presente legge.

Il mancato risanamento, determina la sospensione della

certificazione di agibilità solo con provvedimento

espresso, dopo puntuali verifiche sull’osservanza dei

livelli di concentrazione annuale di attività di gas radon

e in ogni caso dopo l’espletamento di tutte le attività

consequenziali tecnico-amministrative stabilite

dall’ordinamento statale in materia di agibilità.



Se il proprietario dell’immobile è lo stesso Comune, il soggetto

passivo degli obblighi derivanti dalla presente legge è il dirigente

con l’incarico di datore di lavoro dello stesso ente.

?



3. Con successiva deliberazione…… la Commissione consiliare competente,

determina i criteri per la valutazione dei progetti e la conseguente formazione di

una graduatoria secondo un ordine di priorità che tenga conto del livello del

rischio.

Art. 5 

(Progetti di recupero e di risanamento)

1. I Comuni, in forma singola od associata, predispongono progetti di recupero e

di risanamento degli edifici già esistenti individuati come a rischio dal PRR

2. In attesa dell'adozione del piano regionale i progetti di cui al comma l sono

predisposti in attuazione dei piani stralcio Territoriali previsti da PRR



1…., la Giunta regionale può ampliare la protezione e la tutela della salute 

pubblica da rischi derivanti dalla vita negli edifici come individuati con la 

presente legge, per l’esposizione a radionuclidi differenti dal radon, …..

Art. 6 

(Norme finali) 

2. …la Giunta regionale può modificare i livelli limite di riferimento per la

concentrazione di attività del gas radon, in conseguenza di sopravvenute

disposizioni comunitarie e nazionali e di evidenze scientifiche e provvedere a

differenziare il procedimento di monitoraggio e di risanamento con riferimento

alle eventuali ulteriori fonti di radiazione individuata ….

3. La Regione Campania è autorizzata a stipulare protocolli d'intesa con

l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico

sostenibile (ENEA) per la diffusione sul territorio regionale di "Sportelli radon"

in grado di rispondere ad ogni necessità del cittadino riguardante il problema

radon attraverso i servizi di informazione, misurazione e valutazione del rischio.



Art. 7 

(Norma Finanziaria) 

1. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale. 


