Servizio Radon
Il laboratorio U-Series offre un servizio completo in materia di radon nei luoghi di lavoro (D.
Lgs. 241/2000) ed è inoltre disponibile ad affrontare la problematica anche per le abitazioni
private e per luoghi di lavoro non rientranti nel campo di applicazione della normativa.
Il servizio offerto permette di:
adempiere pienamente alla normativa vigente (D. Lgs. 241/2000) grazie ad una
approfondita conoscenza degli indirizzi degli organi di vigilanza, delle normative
internazionali e delle normative tecniche di settore;
avere una corretta valutazione del rischio, sia per i luoghi di lavoro che per le abitazioni;
scegliere le soluzioni più idonee per mitigare il rischio.
Gli aspetti qualificanti del nostro servizio sono:
progettazione della campagna di misure, anche per immobili molto numerosi o grandi, a
cura di un Esperto Qualificato in Radioprotezione iscritto nell'apposito elenco del
Ministero del Lavoro. Specifica esperienza è stata acquisita grazie agli oltre 900 clienti,
per un totale di oltre 15.000 unità operative e oltre 200.000 lavoratori;
operatività su tutto il territorio nazionale e all'estero;
fornitura ed analisi dei rivelatori, con emissione del rapporto di prova, a cura del nostro
laboratorio interno, dotato di certificazione di qualità e accreditato presso numerosi enti
italiani e stranieri: oltre 20.000 misure condotte ogni anno, fra i migliori laboratori al
mondo nelle misure di radon, come testimoniato dai risultati ottenuti con HPE (Gran
Bretagna), BfS (Germania), NIRS (Giappone);
tutti i risultati delle misurazioni, i rapporti di prova e le relazioni tecniche sono disponibili
in una banca dati on line sempre accessibile dal cliente;
scadenziario degli adempimenti e delle attività a cura del laboratorio, inviato
periodicamente al cliente;
redazione delle relazioni tecniche a cura di un Esperto Qualificato in Radioprotezione;
valutazioni di dose a cura di Esperto Qualificato in Radioprotezione;
progettazione, esecuzione e verifica delle azioni di rimedio;
gestione dei rapporti con gli organi di vigilanza;
gestione dei rapporti con il datore di lavoro, i rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza, i lavoratori;
progettazione ed erogazione della formazione;
redazione ed aggiornamento del DVR e del DUVRI;
consulenza legale sull'interpretazione della normativa;
Il laboratorio è disponibile ad affrontare problematiche di particolare difficoltà e complicazione.
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