
 

 
Informativa adempimenti gas Radon 

Legge Regionale 8 luglio 2019, n. 13 
 
La Regione Campania, in recepimento della direttiva 2013/59/Euratom, ha emanato 
la Legge Regionale 8 luglio 2019, n. 13 (Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 40 
del 15 Luglio 2019) la quale fissa livelli limite di esposizione al gas Radon per le nuove 
costruzioni e per quelle oggetto di interventi di ristrutturazione e manutenzione 
straordinaria (200 Bq/m3) e definisce gli ambienti sottoposti all’obbligo di effettuare 
le misurazioni delle concentrazioni di gas Radon.  
 

La Legge Regionale è rivolta agli esercenti di attività aperte al Pubblico, che 

dovranno provvedere, entro e non oltre il 16 Ottobre 2019, ad avviare le 

misurazioni sul livello di concentrazione del gas Radon da svolgersi su base 

annuale. 

Le misure dovranno essere effettuate presso: 

- Edifici strategici di cui al D.M. 14.01.2008 (es. Ospedali e strutture sanitarie, 

anche accreditate, dotate di Pronto Soccorso o dipartimenti di emergenza, 

urgenza e accettazione, Presidi sanitari ; sedi dell’Amministrazione Regionale, 

Provinciale e Comunale, ecc) 
 

- Edifici  destinati all'istruzione, compresi gli asili nido e le scuole materne, 
 

- Locali  interrati, seminterrati e locali a piano terra  aperti al pubblico, con 

esclusione dei residenziali e dei vani tecnici isolati al servizio di impianti a 

rete. 

 

 



 
 

Gli esiti delle misurazioni dovranno essere trasmesse entro un mese dalla conclusione 

del rilevamento al Comune interessato e ad ARPA Campania della ASL di 

riferimento. 
 

 

In caso di mancata trasmissione delle misurazioni entro diciotto mesi dalla data 

di entrata in vigore della legge regionale, il comune provvede a intimare con 

ordinanza la trasmissione delle misurazioni svolte, concedendo un termine non 

superiore a trenta giorni, la cui eventuale e infruttuosa scadenza comporta la 

sospensione per dettato di legge della certificazione di agibilità. 

 

 

Per ogni eventuale chiarimento in merito non esitate a contattarci. 

Tel. 081-0383692 

e-mail:amministrazionebiomedical@gmail.com 

 

 

Cordialmente, 

 

 

         Biomedical Safety Srl 


