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Oggetto: “Classificazione del territorio Regionale con individuazione delle aree a rischio Radon”
Avvio indagine sulla presenza del radon all'interno delle abitazioni.
L’Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza sociale della Regione Sardegna, per il
tramite della ASL 8 Cagliari, intende avviare in collaborazione con l'Agenzia Regionale per la
protezione dell'Ambiente della Sardegna (ARPAS) e l'Amministrazione comunale di Cuglieri un
programma di indagine sulla valutazione e definizione delle concentrazioni di radon nelle
diverse

zone

della

Sardegna,

denominato

“CLASSIFICAZIONE

DEL

TERRITORIO

REGIONALE CON INDIVIDUAZIONE DELLE AREE A RISCHIO RADON”,
L'indagine ha come obiettivo la caratterizzazione del territorio attraverso la misura della
concentrazione di radon in un campione di abitazioni a partire dal mese di marzo 2017.
La campagna d'indagine prevede una misura della durata di un anno, suddivisa in due
semestri consecutivi, realizzata mediante un apparecchio denominato dosimetro.
Il dosimetro è un piccolo oggetto avente le dimensioni di una scatoletta di 4 cm. di diametro
e 2 cm. di spessore. Ogni semestre il dosimetro verrà ritirato e sostituito con uno nuovo.
L'indagine è totalmente gratuita per i cittadini; un addetto del Comune consegnerà il
rilevatore e collaborerà nel posizionamento dello stesso in un locale al piano terra
dell'abitazione, oltreché supportare il cittadino nella compilazione di un questionario.

L'adesione all'iniziativa consentirà una migliore conoscenza del territorio di Cuglieri ed
inoltre darà la possibilità di conoscere direttamente, per coloro i quali aderiranno all'iniziativa, la
concentrazione di radon nella propria abitazione.
L'Amministrazione comunale dovrà individuare 8 (otto) abitazioni su cui saranno eseguite
le misure del radon, rappresentative del territorio più in particolare:
- n. 4 abitato di Cuglieri.
- n. 2 località di Santa Caterina;
- n. 1 località Torre del Pozzo;
- n. 1 località S'Archittu;
Si invitano pertanto i cittadini interessati alla suddetta indagine a far pervenire a codesto
Comune entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 22/02/2017 la scheda di adesione, allegata
al presente avviso, debitamente compilata col nominativo dell'interessato e l'identificazione del
fabbricato oggetto d'indagine;
Qualora dovessero pervenire un numero superiore a otto adesioni, le abitazioni verranno
selezionate col criterio di fornire una più ampia rappresentazione del territorio Comunale.

Allegati:
- Scheda di adesione
- Opuscolo sul dosimetro
Cuglieri 09/02/2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ing. Paolo Pintus
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Oggetto: SCHEDA DI ADESIONE per la “Classificazione del territorio Regionale con
individuazione delle aree a rischio Radon”

Il/La sottoscritto/a_______________________________ nato/a a _______________________
il _____________, residente in ________________________, Via ______________________
dichiara di essere aderire al Progetto Radon rendendo disponibile la propria abitazione al
posizionamento per 12 mesi di un rilevatore radon (dosimetro).
A tal fine dichiara che l'abitazione oggetto di rilevamento è ubicata nel Comune di Cuglieri in
località _____________________, Via _________________________, n. _______ ed è distinta
catastalmente al Foglio n. _________ e Mappale n. ________________.
Data ________________

Il sottoscritto
____________________

