
 

Le	iscrizioni	saranno	acquisite	esclusivamente	online	sul	sito:		
www.airp-asso.it	dal	15	marzo	2019	al	5	settembre	2019	

	
Quota	d’iscrizione:	
Soci	AIRP																Euro	220,00	
Non	Soci	AIRP								Euro	270,00	 	

	
Un	numero	 limitato	di	 camere	è	stato	 riservato	da	AIRP	presso	 il	 resort.	Si	
suggerisce	 di	 contattare	 direttamente	 l’hotel	 per	 una	 tempestiva	
prenotazione,	specificando	la	partecipazione	al	workshop.	

	
È	 prevista	 una	 mostra	 di	 apparecchiature	 scientifiche	 a	 cura	 di	 Aziende	
specializzate	del	settore.	

	

	
Il	Picciolo	Etna	Golf	Resort	
SS120	Km	200	Castiglione	di	Sicilia	(CT)	

https://www.ilpiccioloetnagolfresort.com/	

In	auto:	percorrendo	l'	autostrada	Catania	-	Messina	(A18)	uscire	al	casello	di	
Fiumefreddo	 di	 Sicilia	 e	 proseguire	 a	 sinistra,	 lungo	 la	 S.S.120	 in	 direzione	
Randazzo,	attraversare	Piedimonte	Etneo,	e	successivamente	Linguaglossa.	

Dopo	 aver	 attraversato	 la	 città,	 percorrere	 circa	 4	 Km	 e	 giungere	 all'altezza	 dell'incrocio	 per	
Castiglione	di	 Sicilia;	 proseguire	 ancora	 sulla	 SS.120	per	 circa	un	 chilometro.	Al	 Km.	200,	 sulla	
sinistra	due	grandi	pini	ad	ombrello	segnano	l'ingresso	del	Resort.	
	

Sarà	 previsto	 un	 collegamento	 in	 pullman	 dall’aeroporto	 di	 Catania-
Fontanarossa	 al	 Resort.	 Date	 e	 orari	 verranno	 comunicati	 in	 tempo	 ai	
partecipanti.	

	

Dintorni	e	collegamenti	
Catania	(km	50)	
Taormina	(km	25)	
Gole	dell'Alcantara	(km	10)	
Linguaglossa	(km	4)	
Impianti	di	risalita	Piano	
Provenzana	(km	20)	
Randazzo	(km	15) 	

	
	
	

	

	
	

Workshop	
Radon	in	ambiente	sotterraneo	

e	radioattività	nelle	acque	potabili	
Giornate	Siciliane	di	Radioprotezione	

	
	

23-25	settembre	2019	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Il	Picciolo	Etna	Golf	Resort	
Castiglione	di	Sicilia	–	Catania	

	
Primo	annuncio	



	
Segreteria	Scientifica	

Santi	Spartà	(AIRP)	

Comitato	di	programma	
L.	Garlati	(Politecnico	di	Milano)	
M.	Magnoni	(ARPA	Piemonte)	

R.	Moccaldi	(CNR)	
S.	Procopio	(ARPA	Calabria)	
R.	Trevisi	(INAIL	–	DiMEILA)	

Comitato	organizzativo	
S.	Bellia	(Istituto	Ramazzini)	

J.	Immè	(Università	di	Catania)	
	

Segreteria	Organizzativa	
Anna	Prandstatter	
info@airp-asso.it	

Tel.	0125-645328	

	

con	il	patrocinio	di:	
	
	
	
	

Servizio	Idrico	Integrato		
Area	metropolitana	di	Catania	

 

	

Sulla	 scorta	 di	 evidenze	 scientifiche,	 la	Direttiva	 Europea	 2013/59	
ha	 inteso	 ridurre	 i	 precedenti	 valori	 limite	 di	 concentrazione	 di	
radon	negli	ambienti	di	 lavoro,	estendendo	 la	necessità	di	verifica	
anche	agli	ambiti	residenziali.	

E’	 evidente	 dunque	 non	 soltanto	 la	 necessità	 di	 continuare	 a	
formare	 gli	 esperti	 che	 siano	 in	 grado	 di	 affrontare	 le	 sfide	 non	
banali	 poste	 dalla	misurazione	 e	 la	 valutazione	 del	 rischio	 dovuto	
alla	esposizione	prolungata	al	radon	ed	alla	sua	progenie,	ma	altresì	
porsi	l’obbiettivo	di	comunicare	in	modo	efficace	tale	rischio	ai	non	
esperti,	indicando	anche	le	vie	per	un	possibile	risanamento.	

Nell’ambito	 della	 valutazione	 del	 rischio	 da	 radioattività	 naturale,	
assumono	poi	particolare	rilievo	gli	adempimenti	imposti	dal	D.Lgs	
28/2016,	che	prevedono	 l’obbligo	di	procedere	a	controlli	analitici	
sui	radionuclidi	presenti	nelle	acque	destinate	al	consumo	umano.		

Scopo	del	workshop	è	 quello	 di	 offrire	 una	 concreta	 possibilità	 di	
incontro	tra	gli	addetti	ai	lavori	–	RSPP,	Esperti	Qualificati	e	Medici	
Autorizzati	 che	 sono	 chiamati	 a	 svolgere	 un	 ruolo	 attivo	 nella	
protezione	 dei	 lavoratori	 -	 e	 gli	 esercenti	 di	 attività	 svolte	 in	
ambienti	sotterranei	o	interrati.	

Un	incontro	che	avrà	come	sipario	le	verdi	distese	dei	vigneti	etnei	
ed	il	maestoso	cono	del	vulcano	più	alto	d’Europa.	

Il	workshop	 si	 articolerà	 in	 due	 sessioni,	 una	dedicata	 al	 radon	 in	
aria	e	una	al	 radon	 in	acqua.	 Si	 affronteranno	 i	 seguenti	 temi	per	
entrambi	gli	ambiti:	

-	normativa	e	obblighi	di	legge;	

-	stato	dell’arte	sulle	misure	e	sulle	campagne	nazionali;	

-	metodi	di	misura;	

-	aspetti	radioprotezionistici	nei	luoghi	di	lavoro.	

Sono	 previste	 sessioni	 applicative	 o	 esplicative	 di	 utilizzo	 della	
strumentazione,	 con	 il	 coinvolgimento	 delle	 aziende	 specializzate	
del	settore.	


