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Piazza Asproni, 8

Con l’obiettivo di illustrare le azioni da realizzare per il miglioramento della 
qualità dell’aria all’interno delle abitazioni, e in particolare le possibili azioni 
virtuose di protezione dal radon, l’Assessorato Regionale della Sanità e 
dell’Assistenza Sociale, tramite l’Azienda per la Tutela della Salute della 
Sardegna e in collaborazione con IFC-CNR di Pisa, organizza a Nuoro un 
convegno regionale sui problemi legati all’esposizione al gas radon negli edifi ci 
e sulle buone pratiche da adottare per costruzioni sostenibili e salubri.

Nell’ambito del convegno saranno illustrati gli indirizzi regionali, adottati con 
la DGR n. 5/31 del 29.01.2019 in materia di sostenibilità ed eco-compatibilità 
nella costruzione/ristrutturazione di edifi ci al fi ne di migliorare la qualità 
dell’aria indoor, per orientare i regolamenti edilizi in chiave eco-compatibile, 
con particolare riferimento alle soluzioni tecniche per la riduzione del rischio 
radon. Saranno inoltre presentati i risultati dell’indagine condotta dall’Agenzia 
Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna, che ha permesso di 
classifi care il territorio regionale individuando le aree a rischio radon.
Gli esperti del CNR illustreranno i risultati preliminari della valutazione 
dell’impatto sulla salute dell’esposizione al radon della popolazione della 
Sardegna e le strategie di comunicazione e di coinvolgimento dei portatori di 
interesse nella gestione del rischio radon.

Programma

09:00-09:30 Saluti delle Autorità
Assessorato Regionale della Sanità e 

dell’Assistenza Sociale, Azienda per la 
Tutela della Salute della Sardegna (ATS), 
Sindaco di Nuoro, Ordini Professionali

09:30-09:50  Gli Indirizzi regionali 
per la sostenibilità ed eco-
compatibilità nella costruzione/
ristrutturazione degli edifi ci 
per il miglioramento della 
qualità dell’aria indoor, anche in 

relazione al rischio radon
Augusto Sanna, Assessorato Regionale 

della Sanità e dell’Assistenza Sociale

09:50-10:10 La qualità dell’aria indoor: 
i principali inquinanti

Marco Schintu, UNICA

10:10-10:30 L’ambiente confi nato come 
determinante di salute
Pierpaolo Nurchis, ATS Sardegna

10:30-11:00 Pausa caff è

11:00-11:20 Classifi cazione delle aree a 
rischio radon nel territorio della Regione 
Sardegna
Massimo Cappai, ARPA Sardegna

11:20-11:40  Indicazioni tecniche per 
orientare i regolamenti edilizi regionali in 
chiave eco-compatibile e possibili soluzioni 
tecniche di protezione dal radon
Gianluigi Costante, Ordine degli Ingegneri Sardegna

11:40-12:00 L’impatto sulla salute del radon 
in Sardegna
Fabrizio Bianchi, IFC-CNR di Pisa

12:00-12:20  Comunicazione e 
coinvolgimento dei portatori di interesse 
nella gestione del rischio radon
Liliana Cori, IFC-CNR di Pisa

12:20-13:00 Discussione e chiusura convegno

CONVEGNO

Segreteria organizzativa

Stefano Locci, Regione Sardegna
tel. 070 47443894   e-mail: stefano.locci@atssardegna.it
Francesco Romizi, IFC-CNR di Pisa
tel. 050 3152110   e-mail: ambiente-salute@ifc.cnr.it


