
Sicurezza durevole del posto di lavoro negli approvvigionamenti idrici e 
nelle condotte in roccia di centrali idroelettriche

PROTEZIONE DAL RADON



Tenere l’esposizione sotto controllo
Protetti con sicurezza

Gli impianti per l’estrazione di acqua potabile e le condotte in roccia di 
centrali idroelettriche sono spesso soggetti a una esposizione da parte 
del gas radioattivo radon. Per proteggere il personale nelle aree interes-
sate, l’Ordinanza sulla radioprotezione (ORaP) prescrive valori limite di 
esposizione. Se tali valori vengono superati, i gestori sono tenuti a garan-
tire e certifi care la protezione per mezzo di provvedimenti edilizi o orga-
nizzativi. Nel 2018 in Germania e in Svizzera i valori limite saranno ridotti 
fi no al 70 %. Nei posti di lavoro questo comporta requisiti di protezione 
dal radon nettamente più rigorosi.

In buone mani
Rittmeyer accompagna passo per passo i gestori d’impianti nell’analisi del potenziale 
di pericolo e dell’applicazione di durevoli misure di protezione dal radon.

In stretta collaborazione con l’Istituto universitario della Svizzera nord-occidentale 
(FHNW), personale specializzato qualifi cato si occupa esaurientemente del tema 
esposizione al radon. Esso è autorizzato ad eseguire campagne di misurazioni e 
conosce esattamente i requisiti della tecnica della misurazione e dell’infrastruttura. 
Esso trova così la soluzione ottimale per la riduzione del potenziale di pericolo ade-
guata all’ambiente individuale.

Esposizione al radon



Gas mobile pericoloso: il gas radioattivo radon si forma nella decomposizione radioattiva spontanea 
dell’uranio. In zone con giacimenti di minerale uranifero, esso penetra nell’edifi cio attraverso fessure 
e zone anermetiche. A causa della sua solubilità in acqua, il gas può anche arricchirsi nell’acqua sor-
giva e di falda raggiungendo così l’aria all’ interno degli impianti di approvvigionamento idrico.

Sapere dove ci si trova

Analisi dello stato effettivo
Gli specialisti Rittmeyer si procurano in loco un’impres-
sione dell’infrastruttura edilizia e defi niscono in modo 
mirato punti di misurazione rilevanti. In questi punti, 
con strumenti di misura collaudati e riconosciuti, essi 
rilevano con precisione l’esposizione al radon.

Stima del rischio
I risultati vengono poi discussi con il gestore dell’im-
pianto, sulla base di un ampio verbale di controllo. 
Tenendo conto dell’infrastruttura, gli specialisti valu-
tano il rispettivo potenziale di rischio.

Protezione su misura

Raccomandazioni
Sulla base della valutazione del rischio viene redatto un det-
tagliato catalogo di provvedimenti. Questo contiene chiare 
raccomandazioni per una protezione dal radon ottimizzata 
sotto l’aspetto dei costi e rappresenta così la base per 
ridurre il pericolo a lungo termine e in modo dimostrabile.

Supporto durante l’applicazione
Nella realizzazione delle misure protettive Rittmeyer 
affi anca continuamente il gestore, dall’impiego di idonei 
sensori di radon, all’adattamento di un controllo d’impianto 
e sistema di allarme, nonché all’applicazione di segnali 
ottici, fi no a provvedimenti costruttivi.
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www.rittmeyer.com

Rittmeyer è un’azienda del BRUGG GROUP che sviluppa e fornisce 
soluzioni di misura e controllo all’avanguardia per approvvigionamenti 
energetici e idrici, centrali idroelettriche e impianti di depurazione delle 
acque refl ue. Dal 1904 il nome Rittmeyer è sinonimo di massima qualità 
del prodotto e delle prestazioni. Per Rittmeyer il cliente è come un partner 
e per questo viene accompagnato durante tutto il ciclo di vita del proprio 
impianto – dal concepimento alla progettazione, dall’installazione, alla 
messa in servizio, fi no alla formazione dei tecnici e ad un servizio di 
assistenza completo. Rittmeyer è attiva nel mondo con sei consociate, 
un uffi cio vendita e di rappresentanza, nonché agenzie in oltre 25 paesi.
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