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ORGANIZZA: 
 

CORSO di AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 
 

Evento organizzato con il contributo incondizionato di: 

IM-SERVIZITECNICI / Sede Territoriale AIFES Milano 3 (Sponsor) 
 

 

Titolo  

RADON GAS RADIOATTIVO: 

gestione del rischio e strategie 

d’intervento  

 

Venerdì 23 novembre 2018 

Durata del corso: 6 ore 

Orario: 9:00 - 13:00 | 13:45 - 15:45 

PROGRAMMA:  
 

8:45 Registrazione partecipanti  
 

9:00 – 13:00  

 Presentazione del corso. 

 Radon: caratteristiche, rischi e danni per la salute, classificazione, ecc. 

 Situazione in Lombardia, in Italia e resto del Mondo, mappatura. 

 Modalità di diffusione negli edifici: parametri climatici, materiali da costruzione, tipologia 
edifici, ecc. 

 Analisi della Legislazione vigente: D.Lgs. 81/08, D.Lgs. 241/00, Direttiva 96/29/EURATOM, 
ecc. 

 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. 

 Valutazione del rischio Radon. 
 

13:45 – 15:45  

 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. 

 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. 

 Dibattito: esperienze dei presenti sul tema.  

 Strumentazione: presa visione strumentazione. 
 

15.45: Test di apprendimento  

Sede svolgimento: ORDINE DEGLI INGEGNERI – VIA GRANDI 9 - LECCO   
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L’iscrizione va effettuata presso il sito dell’Ordine degli Ingegneri di  Lecco 

www.ordinglc.it -> Corsi e Convegni  

RELATORE:  
 

SANDRO FORNAI  
Ingegnere, esperto in materia di rilevamento e monitoraggio del gas Radon e in progettazione e 
realizzazione delle opere di bonifica degli edifici inquinati.  

Costo del corso per iscritti all’Ordine Ingegneri Prov. di Lecco: € 72,00 + IVA 22% = € 87,84  
 
Costo del corso per NON iscritti all’Ordine Ing. di Lecco: € 95,00 + IVA 22% = € 115,90   
 
Pagamento tramite bonifico bancario su conto corrente presso Banca Popolare di 
Sondrio -  Agenzia n. 2 - Lecco - intestato a Fondazione degli Ingegneri della Provincia di 
Lecco - IBAN IT42E0569622902000005611X68      entro il 16/11/2018 

CREDITI FORMATIVI  

Valido per il rilascio di 6 crediti formativi professionali (DPR 137 del 07/08/2012) per i soli iscritti 
all'Albo degli Ingegneri. 

Valido per il rilascio di 6 ore di aggiornamento CSP/CSE (D.Lgs. 81/08 Art. 98) per tutti i 
professionisti . 
 

N.B. 
Fino a massimo 35 partecipanti, si potranno erogare anche i seguenti crediti:  

 Aggiornamento quinquennale di ASPP/RSPP ex art. 32 D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato-Regioni 
del 07/07/2016 e s.m.i. (6 ore). 

 Aggiornamento quinquennale di RSPP/Datore di Lavoro ex art. 34 D.Lgs. 81/08 (6 ore). 

 Aggiornamento dei Lavoratori, Preposti, Dirigenti, RLS ex art. 37 D.Lgs. 81/08 per tutti i settori 
Ateco. 

N.B. La frequenza deve essere pari al 100% delle ore previste per il corso. 

 

Note:  
1. Responsabile Scientifico del corso: Arch. Ivan Masciadri  
2. L’attestato per n. 6 ore di aggiornamento di cui al D.Lgs. 81/08, sarà rilasciato dalla Sede 

Territoriale Milano 3 di AIFES – Associazione Italiana Formatori Esperti in Sicurezza sul Lavoro 
(sponsor del corso)  

3. Agli ingegneri partecipanti saranno attribuiti n. 6 CFP validi ai sensi del Regolamento per 
l’aggiornamento professionale. 

 
 

 
 

 

 

http://www.ordinglc.it/

