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Giovedì 9 Settembre 2021

GEOMETRI

La risposta al tema della salubrità degli ambienti indoor del Consiglio nazionale geometri

Esperti in risanamento radon

Corso specialistico per formare professionisti qualificati

S

i inserisce nel solco
dell’impegno della categoria sul fronte della tutela ambientale
e della salubrità degli ambienti indoor il corso «Esperti in risanamento gas radon», organizzato dall’Associazione nazionale donne
geometra con il patrocinio
del Consiglio nazionale geometri e geometri laureati.
Caratterizzato da un taglio
fortemente specialistico, il
corso è finalizzato a formare
le figure deputate a svolgere
attività di consulenza in materia di radioprotezione in riferimento all’ambito professionale, espressamente indicate all’articolo 15 del dlgs
31 luglio 2020 n. 101: ingegnere, architetto, geometra.
«L’attenzione al radon –
spiega il presidente del Consiglio nazionale geometri e
geometri laureati Maurizio

zione di nuovi limiti in reladell’Associazione nazionale
zione a parametri quali l’età
donne geometra, meritevole
(inferiore ai 18 anni), le didi aver preparato molti proverse parti del corpo (pelle,
fessionisti ad agire sul terricristallino, estremità), lo statorio all’insegna dei parametus contingente (lavoratrici
tri di sostenibilità e salubriin periodo di gravidanza o altà.
lattamento; apprendisti e
D. Ritiene che questa tistudenti di età pari o inferiopologia di consulenza sia
re ai 18 anni); la riduzione
destinata ad affermarsi
dei limiti di esposizione a
rapidamente sul merca300 Bq/m3 del gas radon nelto?
le abitazioni, nei luoghi di laR. Il radon ha una grande
voro, nelle scuole e in ogni atfacilità di penetrazione, ed è
tività commerciale. A livello
facile prevedere un ricorso
culturale l’importanza attricrescente alle figure profesbuita all’istruzione, alla forsionali dedicate da parte dei
mazione e all’informazione
soggetti chiamati per legge a
nel campo della radioprotecontrastarne l’azione inquizione (che reca con sé l’obblinante: proprietari di immobigo, per i datori di lavoro, di inli, aziende, scuole, esercenti.
Maurizio Savoncelli
formare i lavoratori dei riMa non sarà questo l’unico
schi sanitari da radiazione e
motivo di spendibilità di quedi predisporre i relativi piani ne del radon negli ambienti.
professionali e il sistema sa- ste competenze: a fare da
di intervento), nonché l’istiD. Esemplare, in tal sen- nitario per la prevenzione traino ad una diffusione semtuzione di una figura prepo- so, il primo corso speciali- primaria delle patologie che pre più ampia e di lunga dusta all’attività di consulenza stico in «Esperti in risana- si scatenano negli ambienti rata sarà la chiara evidenza
in materia di mento gas radon», parte- indoor, a beneficio della me- dell’impegno assunto per l’Iesposizione
cipato da professionisti dicina, della qualità edilizia talia post Covid dai professioprofessionale
provenienti da tutta Ita- e della riduzione della spesa nisti, e segnatamente dai
Al primo corso specialistico in
alle radiazio- lia.
sanitaria pubblica; la compe- geometri: custodire il territo«Esperti in risanamento gas
ni.
R. Il corso presenta diver- tenza in materia dei docenti; rio, proteggere l’ambiente,
radon» hanno partecipato
D. Il riferi- si punti di forza: la focalizza- il know how maturato negli rendere confortevoli gli amprofessionisti provenienti da
mento è all’e- zione sugli aspetti più inno- anni dalla categoria nel set- bienti nei quali le persone vitutta Italia, sensibilizzati ai
sperto in in- vativi introdotti dal citato de- tore della qualità ambienta- vono e lavorano.
terventi di ri- creto, che spingono verso le, anche grazie al progetto
temi della protezione del
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sanamento
una sinergia tra gli ordini «Esperto in edificio salubre»
territorio e dell’ambiente
radon, la cui
costruito dagli impegni assunti
fisionomia è
dai professionisti, e
tracciata dal
segnatamente, dai geometri
dlgs 31 luglio
2020 n. 101.
R. Gli esperSavoncelli – è cresciuta gra- ti in interventi di risanamenzie all’entrata in vigore, il 27 to radon devono essere in
«Il radon è un elemento chimico natu- terreno attraverso le fondazioni, le
agosto 2020, del decreto di at- possesso di due requisiti: l’arale che si origina dal decadimento ra- spaccature che si formano lungo le tutuazione della Direttiva bilitazione all’esercizio della
dioattivo dell’uranio presente in alcu- bature, le porte e finestre, le canne fudell’Unione
Europea professione di geometra, inne rocce granitiche della crosta terre- marie, i pozzetti di ispezione, le giuntu2013/59/Euratom: una sorta gegnere o architetto; una forstre; in condizioni ambientali stan- re tra i muri o perché presente nei madi Testo Unico in materia di mazione specifica sull’argodard è un gas inodore incolore e insapo- teriali da costruzione quali argille, graradioprotezione che riordina mento attestata mediante la
re, che fluttua nel terreno». La spiega- nito, tufo, porfido, pietre laviche, pozzola normativa di settore e in- frequenza di corsi di formazione arriva da Paola Allegri, presiden- lane, oppure cementi di origine pozzolatroduce nuove norme di sicu- zione della durata di 60 ore
te dell’Associazione nazionale donne nica; anche l’impianto idrico facilita
rezza alla luce dei dati pro- su progettazione, attuaziogeometra- esperti in edificio salubre. l’ingresso nell’abitazione, nelle scuole
dotti da autorevoli organi- ne, gestione e controllo degli
«Ha una grande facilità di penetrazio- e luoghi di lavoro».
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smi quali l’Agenzia interna- interventi correttivi per la rine: può arrivare nelle abitazioni dal
zionale per l’energia atomi- duzione della concentrazioca, l’Organizzazione mondiale della sanità e l’Organizzazione per la cooperazione e lo
sviluppo economico, concordi sulla necessità di ampliare la radioprotezione ai settori medico, industriale, della
produzione di energia e dello
È online dallo scorso 10 agosto in- bandi dei concorsi pubblici ordinari, zione di renderla collegata e interosmaltimento dei rifiuti».
Pa, il portale del Reclutamento volu- le procedure di mobilità dei dipen- perabile con il portale, disponibile
Domanda. Presidente
to dal ministro della pubblica ammi- denti pubblici. Elementi di rinforzo agli iscritti di ordini e collegi: a stretSavoncelli, entriamo nel
nistrazione, Renato Brunetta, per sono altre due iniziative, sempre in to giro saranno rese pubbliche e codettaglio: quali sono le
favorire l’accesso al pubblico impie- capo al Ministro Brunetta: la part- municate le modalità di inserimenprincipali novità introgo mediante l’incontro tra domanda nership con la piattaforma Linke- to dati e curriculum.
dotte dalla Direttiva Eue offerta di lavoro. In questa fase spe- dIn e i protocolli siglati con le orga- «Il Portale del reclutamento», le paratom?
rimentale il portale, sviluppato dal nizzazioni professionali, primo fra role del presidente del Cngegl MauRisposta. A livello tecnidipartimento della funzione pubbli- tutti quello risalente allo scorso 16 rizio Savoncelli, «sarà fondamentaco la riduzione dei limiti di
ca, consente il solo inserimento dei luglio con Professionitaliane, che le per immettere nella pubblica amesposizione per i lavoratori,
curricula dei professionisti interes- riunisce al suo interno il Comitato ministrazione i profili tecnici necespassati da 150 a 20 milliSiesati, ma sono già previste una serie unico delle professioni (Cup) e la Re- sari per realizzare i progetti del
vert (mSv) annui; la definidi implementazioni che condurran- te delle professioni tecniche (Rpt), Pnrr. Un’opportunità che auspico
no, progressivamente, ad ospitare i della quale il Consiglio nazionale possa essere colta soprattutto dai
Pagina a cura
bandi e gli avvisi di selezione del per- geometri e geometri laureati è parte giovani professionisti, portatori saDEL CONSIGLIO NAZIONALE
sonale necessario alla realizzazione integrante e fondativa. Tra gli impe- ni di competenze innovative e visioGEOMETRI
dei progetti previsti dal Piano nazio- gni assunti, l’implementazione del- narie».
_____© Riproduzione riservata______
n
E GEOMETRI LAUREATI
nale di ripresa e resilienza (Pnrr), i la piattaforma WorkING nella dire-

Paola Allegri: il gas viene originato
dal decadimento radioattivo dell’uranio

Online dal 10 agosto il portale del Reclutamento
Più facile l’incontro tra domanda e offerta di lavoro

