Lasciare in bianco

Comune di Roveredo

DOMANDA N°

Ufficio Tecnico Comunale – Centro Regionale dei Servizi – 6535 Roveredo
Tel. 091 820 33 11 – e-mail: utc@roveredo.ch

PROTEZIONE dal radon

INCARTO

dal 01.01.2020

(Formulario da consegnare in 1 esemplare)

A

GENERALITÀ:

1

Istante / Richiedente

Cognome e Nome:
Indirizzo:
CAP / Luogo
Telefono

2

Proprietario del fondo/edificio

e-mail

Cognome e Nome:
Indirizzo:
CAP / Luogo
Telefono

3

Progettista

e-mail

Cognome e Nome:
Indirizzo:
CAP / Luogo
Telefono

B

e-mail

DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Oggetto della domanda di costruzione:
Mappale n°

C

Edificio n°

Località:

Introduzione
Secondo l’art. 155 dell’Ordinanza sulla radioprotezione (ORaP, RS 814.501), si applica un valore di riferimento di 300
Bq/m3per la concentrazione di radon nei locali in cui si trattengono regolarmente persone, per più ore al giorno. Ai sensi
dell’art. 163 ORaP, per ogni nuova costruzione, o la ristrutturazione di tali locali, dovranno essere adottate le misure
edili di prevenzione, conformi allo stato della tecnica descritto nella norma SIA 180/2014 (Isolamento termico, protezione
contro l’umidità e clima interno degli edifici).
Indicazioni sulle informazioni legali sono disponibili nell’opuscolo dell’Ufficio federale della sanità pubblica “Informazioni
giuridiche per gli agenti immobiliari e i professionisti del settore edile” (UFSP, 2006). Inoltre la brochure “Radonconoscerlo, misurarlo e gestirlo” dell’Ufficio per la sicurezza delle derrate alimentari e la salute degli animali dei Grigioni
(USDA, 2019) informa sul radon e su eventuali misure edili da adottare.

D

Dispositivo
Il committente/proprietario ha l’obbligo di adottare delle misure edili di prevenzione conformi allo stato della tecnica,
alfine di non eccedere il livello di riferimento di 300 Bq/m3 nei locali in cui si trattengono regolarmente persone per più
ore al giorno.

E

Dichiarazione del committente d’opera
Il/la sottoscritto/a (committente o proprietario dell’opera o rappresentate legale) conferma con la sua firma, di aver preso
atto delle summenzionate esposizioni, e di adottare le misure necessarie per minimizzare la concentrazione di radon
durante la realizzazione del progetto edile e prende conoscenza del fatto che il collaudo finale della costruzione può
prevedere una misurazione del radon.

Luogo e data:

Il Richiedente

Il Proprietario:

Il Progettista:

