
In data 24 novembre 2017, in qualità di Responsabili per la Sicurezza dei lavoratori, siamo stati convocati 

dal Direttore Generale ff per discutere degli ultimi aggiornamenti sui dati della rilevazione annuale sul 

Radon presentati da ISPRA.  

Nei giorni scorsi il Direttore aveva trasmesso ai dipendenti Pal A e B una nota di informazione riguardante l’ 

“interdizione uso locali siti nel piano seminterrato delle Palazzine A e B” (Nota Prot. 39312 del 22/11/2017). 

Per un problema informatico sulle liste di distribuzione, i dipendenti PB non hanno ricevuto tale 

comunicazione. Questo fatto è stato prontamente segnalato e a breve verrà re-inviata la nota a tutti i 

dipendenti. 

Si riporta la sintesi della riunione odierna: 

- L’ISPRA ha anticipato i dati delle rilevazioni evidenziando la presenza sopra soglia di Radon in alcuni 

ambienti localizzati nel seminterrato della Pal. A. Nei seminterrati della Pal B tutti i valori sono al di 

sotto della soglia limite di legge 

- L’ISPRA invierà entro fine novembre la relazione finale sul monitoraggio annuale del Radon 

- Fino alla lettura della relazione, l’Amministrazione ha ritenuto di interdire comunque l’accesso a 

tutto il seminterrato (A e B)  

- L’Amministrazione Centrale provvederà al più presto all’individuazione di un esperto qualificato in 

materia di Radon che la affiancherà nel percorso per la gestione di questa problematica. A seguito 

della nomina dell’esperto, l’amministrazione si è impegnata a istituire un tavolo tecnico in cui 

saranno coinvolti gli RLS e tutte le figure preposte alla gestione della sicurezza. 

- L’interdizione della sala Conferenze situata a piano terra della Pal. B è dovuta al fatto che la 

proprietà ha comunicato all’Amministrazione di aver rilevato la presenza di fibre di amianto nella 

colla utilizzata per la posa della pavimentazione vinilica. Anche in questo caso l’Amministrazione ha 

deciso di interdire l’utilizzo della sala in attesa di concordare con la proprietà modalità e tempi per 

la bonifica e il ripristino della pavimentazione. L’ente ha richiesto alla proprietà apposita 

documentazione/certificazione attestante la presenza o l’assenza di eventuali tracce di amianto nel 

compendio composto da pal. A e pal. B. 

-  

Alla luce di quanto riportato gli RLS hanno deciso di convocare con urgenza una seconda riunione periodica 

con gli RSPP (PAL A e B) vista la variazione significativa delle condizioni di sicurezza degli stabili, non 

essendo inseriti nella precedente relazione gli elementi acquisiti oggi. Con gli RSPP andrà  

Prevedendo un periodo di impossibilità di utilizzo della sala conferenze, l’Amministrazione (la dirigente 

dell’UFF. Patrimonio delegata agli aspetta della sicurezza) si è impegnata ad avviare la procedura per il 

posizionamento di una porta che consenta l’utilizzo della sala “navi” (all’ingresso) come sala riunioni. 

 

 

I rappresentanti RLS (Pal A e B) 

Melissa Gianandrea, Carlo Mammano, Simonetta Rossi, Milena Verrascina 

 

 



 


