REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENTZIA REGIONALE PRO S’AMPARU DE S’AMBIENTE DE SARDIGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA SARDEGNA
ARPAS

Gentile Signora, Gentile Signore,
nell’ambito delle politiche di protezione dell’ambiente e della popolazione, la RAS-Assessorato dell'Igiene e
Sanità e dell'Assistenza sociale ha incaricato, tramite la ASL 8 Cagliari, l’Agenzia Regionale per la Protezione
dell’Ambiente - ARPAS, di avviare un’indagine sulla presenza del radon all’interno delle abitazioni nel
territorio regionale.
Il radon è un gas radioattivo naturale, presente nel suolo e nei materiali da costruzione. Può accumularsi negli
edifici/case, scuole, ambienti di lavoro, ed essere inalato. L’Organizzazione Mondiale della Sanità – OMS, ha
stabilito che il radon è un agente cancerogeno, responsabile di un aumento di rischio di tumore polmonare.
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 sua abitazione rientra tra quelle
indicate dall’Amministrazione Comunale nelle quali avverrà la misura.
La campagna di 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 viene ritirato e sostituito con uno nuovo. L’indagine è totalmente
gratuita per i cittadini.
La sua adesione all’iniziativa consentirà una migliore conoscenza del nostro territorio ed inoltre darà la
possibilità di conoscere direttamente la concentrazione di radon nella Sua abitazione.
Tutti i dati che saranno rilevati nel corso dell’indagine saranno trattati in forma riservata e anonima e solo
per gli scopi statistici dell’indagine e comunque nel rispetto della L. 196/03 sul trattamento dei dati personali.
Si allega un opuscolo informativo sul radon, mentre per ulteriori informazioni potrà rivolgersi a:
Dr. Elio Sirigu
Dr. Ivana Dettori
Dr. Massimo Cappai

esirigu@arpa.sardegna.it
idettori@arpa.sardegna.it
mcappai@arpa.sardegna.it

0704042628
070271681244
0704042629

Nel ringraziarLa per la preziosa collaborazione, colgo l’occasione per inviarLe i più cordiali saluti.

Il Direttore Generale
Ing. Alessandro Sanna

Firma per accettazione del posizionamento del dosimetro all’interno dell’abitazione per tutta la durata della
Campagna indagine Radon 2017-18
Nominativo:
Località e data:

