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Il Piano d’azione radon 2021-2030 è stato adottato dal Consiglio federale l’8 maggio 2020. Si 
basa in gran parte sui risultati ottenuti e sulle esperienze maturate nell’ambito del Piano 
d’azione 2012-2020 e garantisce che la strategia di protezione dal radon sia attuata e svilup-
pata in modo coerente. 
 
 
Organizzazione di progetto Piano d’azione radon 2021-2030 
 
L’attuazione del Piano d’azione radon 2021-2030 è di competenza dell’Ufficio federale della 
sanità pubblica (UFSP). La direzione del progetto è affidata a Fabio Barazza della sezione 
Rischi radiologici della divisione Radioprotezione dell’UFSP. L’attuazione del piano si articola 
lungo quattro direttrici. Per alcuni ambiti tematici sono già stati costituiti appositi gruppi di la-
voro.  
 
L’organizzazione di progetto del Piano d’azione comprende, oltre al Comitato direttivo, un 
gruppo di accompagnamento composto da rappresentanti dell’UFSP e dei partner più impor-
tanti, la piattaforma di coordinamento Esecuzione, che servirà principalmente a garantire gli 
scambi di informazioni ed esperienze tra l’UFSP e le autorità incaricate dell’esecuzione (so-
prattutto i Cantoni), e tre gruppi di lavoro tematici. 
 

 
 
Figura 1: organigramma dell’organizzazione di progetto del Piano d’azione radon 2021-2030 

https://www.bag.admin.ch/dam/bag/it/dokumente/str/srr/broschueren-radon/paradon2130.pdf.download.pdf/255.018.052%20Radon-Aktionsplan%202021-2030_IT%20RZ.pdf
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Organi del Piano d’azione radon 2021-2030 
 

 

Comitato direttivo 
 

• UFSP 
o Radioprotezione 
o Prodotti chimici 

• Suva 
• UFE 

 Accompagnamento 
politico 

 Gestione strategica 
 Finanze 
 Contatti con l’esterno 

Nella prima riunione del 12.5.2021, è stato 
deciso di invitare l’UFE a far parte del Co-
mitato direttivo, in particolare nell’ottica 
dell’attuazione della Strategia energetica 
2050. 

 
 

Piattaforma di coordinamento Esecuzione 
 

• UFSP, Suva, DDPS 
• Cantoni 
• Autorità preposte al 

rilascio delle licenze 
edilizie 

 Scambio di espe-
rienze 

 Aiuti all’esecuzione 
 Workshops 

La piattaforma di coordinamento Esecu-
zione tratterà in particolare temi legati 
all’esecuzione delle basi legali di radon e 
permetterà alle autorità interessate (soprat-
tutto ai Cantoni) di scambiarsi informazioni 
ed esperienze in un’ottica di apprendi-
mento reciproco. La possibilità di scambio 
è un auspicio formulato da alcuni Cantoni.  

 

Gruppo di accompagnamento 
 

• UFSP, UFE 
• Suva, METAS 
• Cantoni 
• SIA 
• HEV 
• Altri servizi 

 Scambio di informa-
zioni 

 Presentazione di 
nuovi progetti 
 

Il gruppo di accompagnamento fungerà so-
prattutto da occasione di scambio di infor-
mazioni e si rivolge non solo ai Cantoni ma 
anche ad altri partner rilevanti. Un primo in-
contro è in programma nel 2022. 

 
 

Gruppo radon METAS 
 

• UFSP, DDPS 
• METAS 
• Cantoni 

 Protocolli di misurazione 
(locali abitativi, 
scuole/scuole dellʼinfanzia) 

 Raccomandazioni di misu-
razione 

 Tecnica di misurazione 

Il gruppo radon METAS, istituito dal Piano 
d’azione radon 2012-2020, ha sviluppato gli 
attuali protocolli di misurazione, che do-
vranno essere migliorati e sviluppati. 

 

Gruppo di lavoro Protezione dei lavoratori 
 

• UFSP, DDPS 
• IFSN 
• Suva 
• METAS 

 Attuazione delle disposi-
zioni dell’ORaP per la pro-
tezione dal radon sul posto 
di lavoro 

 Attuazione delle racco-
mandazioni internazionali 

Questo gruppo di lavoro è nuovo e tiene 
conto delle nuove disposizioni sulla prote-
zione dei lavoratori contemplate dall’ORaP. 
Una delle direttrici del Piano d’azione verte 
espressamente sulla protezione dei lavora-
tori. 

 

Gruppo di lavoro Formazione 
 

• UFSP 
• Servizi regio-

nali radon 
• SUFFP 

 Piano di formazione e di 
aggiornamento 

 Scambio con OML e 
scuole universitarie 

Questo gruppo di lavoro, già operativo, è in-
caricato di armonizzare la formazione dei 
consulenti in materia di radon in Svizzera e 
di promuovere l’integrazione della tematica 
del radon nei programmi di insegnamento. In 
una seconda fase, verrà discusso l’amplia-
mento delle competenze radon. 
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Informazioni dai gruppi di lavoro 
 
Gruppo radon METAS 
 
Il gruppo radon METAS si occupa già dal 2012 della tecnica di misurazione del radon e delle 
procedure di misurazione adeguate e ha sviluppato tra l’altro i protocolli per le misurazioni 
riconosciute. Nella prima riunione nell’ambito del nuovo Piano d’azione si è parlato soprat-
tutto di un’eventuale estensione del periodo di riscaldamento (e, di rimando, dell’adegua-
mento del periodo possibile per le misurazioni riconosciute) e di una raccomandazione di mi-
surazione per le verifiche eseguite sul singolo caso nelle scuole e nelle scuole dell’infanzia. 
Entrambi i punti dovranno essere chiariti in modo più dettagliato. Il gruppo prevede di pre-
sentare proposte in merito a questi due aspetti in occasione della piattaforma di coordina-
mento Esecuzione, in programma il 23 novembre 2021. 
 
 
Gruppo di lavoro Protezione dei lavoratori 
 
Il nuovo gruppo di lavoro Protezione dei lavoratori è in fase di costituzione; una prima riu-
nione è prevista nel corso dell’autunno 2021. 
 
 
Gruppo di lavoro Formazione 
 
Il gruppo di lavoro Formazione ha iniziato ad armonizzare la formazione sul radon in Sviz-
zera già nell’ambito del Piano d’azione radon 2012-2020. I tre servizi regionali radon attivi 
nelle tre scuole universitarie professionali FHNW (Muttenz, Svizzera tedesca), HEIA (Fri-
burgo, Svizzera romanda) e SUPSI (Mendrisio, Svizzera italiana) offrono corsi riconosciuti 
dall’UFSP per la formazione e l’aggiornamento dei consulenti in materia di radon. In base 
all’ordinanza sulla formazione, i requisiti per la formazione sul radon sono stati specificati e 
uniformati in un documento, che sarà pubblicato a breve. 
 
Il gruppo di lavoro, composto da rappresentanti dell’UFSP e dei servizi regionali, è sostenuto 
dalla Scuola universitaria federale per la formazione professionale (SUFFP), che il 7 giugno 
2021 ha organizzato un incontro con la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'in-
novazione (SEFRI) per portare avanti l’integrazione della tematica del radon nei programmi 
di insegnamento della formazione professionale di base e superiore. 
 
 

 
 
Progetti in corso e novità 
 
Dal 2022 forniremo una panoramica sistematica delle misure avviate e degli obiettivi già rag-
giunti dal Piano d’azione radon. 
 
 
Stato attuale di attuazione del progetto RAME (Radon Mitigation Efficiency)  
 
La valutazione del Piano d’azione radon 2012-2020 ha evidenziato che le nostre conoscenze 
in merito ai risanamenti dal radon realizzati in Svizzera sono insufficienti. Manca infatti una 
visione d’insieme dei metodi utilizzati e dell’efficacia dei risanamenti effettuati. Sotto la guida 
del Centro competenze radon (CCR) della SUPSI, è stato lanciato il progetto RAME, che 
coinvolge anche altri partner e mira a raccogliere in un’unica banca dati e a studiare tutte le 
informazioni disponibili sui risanamenti dal radon effettuati finora in Svizzera. 
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Nell’ambito del progetto verrà anche valutata l’efficacia nel tempo dei risanamenti eseguiti. Il 
rapporto finale sarà pubblicato entro fine anno. È inoltre prevista la pubblicazione di un flyer 
con raccomandazioni per i risanamenti dal radon. Per maggiori informazioni consultare 
www.radonmitigation.ch. 
 
 
Esposimetri o dosimetri radon elettronici semplici  
 
Negli ultimi anni sono stati messi in commercio apparecchi sempre più facili da usare e 
spesso a costo contenuto, che permettono di misurare le concentrazioni di radon in risolu-
zione temporale, ma che non possono essere tarati e pertanto non sono approvati dal ME-
TAS. Questi apparecchi sono sempre più utilizzati non solo da privati, ma anche da servizi di 
misurazione. 
 
Questi strumenti, chiamati anche esposimetri o dosimetri radon, saranno studiati e analizzati 
nell’ambito di un nuovo progetto che mira a valutarne la precisione e l’affidabilità in vista di 
elaborare raccomandazioni ad hoc. Il progetto inizierà entro fine anno. 
 

 
 
Figura 2: esempi di esposimetri/dosimetri già presenti sul mercato 
 
 
Pubblicazione delle misurazioni del radon riguardanti le scuole e le scuole dell’infan-
zia 
 
In virtù della legge federale sul principio di trasparenza dell’amministrazione (LTras), l’UFSP 
ha fornito alla redazione di K-Tipp, su esplicita richiesta, i risultati delle misurazioni del radon 
effettuate nelle scuole e nelle scuole dell’infanzia di 20 Cantoni. Dopo l’analisi dei dati, sulle 
due riviste «Saldo» e «Bon à savoir» sono stati pubblicati articoli sul tema. Inoltre, gran parte 
dei dati è stata pubblicata online ed è consultabile qui: Krebserregendes Radon in Schulen 
und Kindergärten. 
 
Nel frattempo, abbiamo ricevuto altre richieste di accesso ai sensi della LTras riguardanti le 
misurazioni del radon nelle scuole e nelle scuole dell’infanzia. È quindi probabile che ven-
gano pubblicati altri articoli in merito alla problematica del radon in questo tipo di edifici. 
 

 
 

Figura 3: le misurazioni di radon nelle scuole e nelle scuole dell’infanzia pubblicate dalla rivista «Saldo» 
 

http://www.radonmitigation.ch/
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1L9XTBefDFWh6_7QsDyAenndsP0xVnKxM&ll=46.67793982151964,8.148962083580663&z=8
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1L9XTBefDFWh6_7QsDyAenndsP0xVnKxM&ll=46.67793982151964,8.148962083580663&z=8
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Radon e risanamenti energetici 
 
Al fine di ottenere una panoramica dello stato della ricerca sulla correlazione tra risanamenti 
energetici e concentrazione di radon, l’UFSP ha analizzato la letteratura specializzata identi-
ficando 23 pubblicazioni in materia. La maggior parte di questi studi conclude che le concen-
trazioni di radon sono maggiori dopo risanamenti energetici realizzati senza tener conto della 
qualità dell’aria interna. Per ottenere lʼelenco delle pubblicazioni vogliate inviare un’e-mail 
all’indirizzo radon@bag.admin.ch. 
 

 

 
Figura 4: 
diagramma dalla metaricerca di 
Fisk et al. (2020). La maggior 
parte degli studi relativi agli effetti 
dei risanamenti energetici sulle 
concentrazioni di radon rileva un 
aumento delle concentrazioni 
dopo il risanamento (barre rosse 
nella figura). 
 

 
 

 
 
Prospettive 
 
Nei prossimi mesi sono previsti nuovi sviluppi e pubblicazioni, tra cui: 

 
 rielaborazione dell’opuscolo «Informazioni giuridiche per gli agenti immobiliari e i profes-

sionisti del settore edile»; 
 piano di formazione e di perfezionamento per i consulenti in materia di radon; 
 aggiornamento e ampliamento delle Istruzioni in materia di radon, specialmente per le 

alte concentrazioni (>1000 Bq/m3); 
 raccomandazione per le verifiche eseguite sul singolo caso nelle scuole e nelle scuole 

dell’infanzia in caso di superamento dei valori di riferimento; 
 nuova edizione degli opuscoli DACHI: aggiornamento delle pubblicazioni internazionali 

sulla prevenzione nei nuovi edifici, sui risanamenti dal radon negli edifici esistenti, sulle 
misurazioni del radon e sui risanamenti energetici. 

mailto:radon@bag.admin.ch
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/it/dokumente/str/srr/wegleitungradon.pdf.download.pdf/wegleitungradon.pdf

