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Lista di controllo ambienti di lavoro sotterranei soggetti a misurazione Radon 
 

ricavata dalle Linee guida per le misure di concentrazione di radon in aria nei luoghi di lavoro sotterranei 
della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano 

 
1. ESISTONO AMBIENTI O LOCALI CHE RISPONDONO ALLA SEGUENTE 

DESCRIZIONE? 
 
indipendentemente dalle definizioni che sono contenute nei regolamenti edilizi comunali, 
sono locali o ambienti sotterranei:  
- se con almeno tre pareti interamente sotto il piano di campagna, indipendentemente dal 
fatto che queste siano a diretto contatto con il terreno circostante o meno, quindi anche tutti 
quelli che hanno una apertura verso l’esterno (per esempio i locali pubblici che hanno di 
norma un ingresso sulla strada) ed i locali che sono circondati da una intercapedine aerata.  

 
Se la risposta è sì proseguire: 
 
 
2. SONO LUOGHI DI LAVORO? 
 
Contengono cioè posti di lavoro oppure sono comunque accessibili per il lavoro? (si 
possono escludere, in generale, le vie di transito e gli spazi cui si accede raramente o per 
breve tempo, come locali di servizio, spogliatoi, corridoi). 

 
Se la risposta è sì proseguire: 
 
 
3. SONO LUOGHI DI LAVORO DOVE E’ NECESSARIO EFFETTUARE LE MISURE? 
 
Il personale vi trascorre una frazione di tempo di almeno 10 ore circa al mese? 
 
 

Se la risposta è sì proseguire: 
 
4. VANNO ESEGUITE: 

 

a) Locali separati di piccole dimensioni (inferiori a 50 m
2

): Una misura in ciascun locale* 

b) Ambienti di medie e grandi dimensioni: Una misura ogni 100 m
2 

di superficie 
 
* = Nel caso di luoghi di lavoro sotterranei in cui vi sia un numero elevato (dell'ordine delle 
decine) di ambienti “analoghi” sulla base di considerazioni riguardanti le caratteristiche della 
costruzione e dell’uso degli ambienti stessi, compresa la ventilazione e il tipo di attività, potrà 
essere giustificata la riduzione del numero di misure da effettuare in uno stesso edificio. 

 
Per informazioni e preventivi: info@gmtconsulting.net 
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