
 

 

 

 
 

 

 
 

  Centro di Assistenza Tecnica  scarl 
Autorizzato dalla Regione  Campania  con  D.D. n. 151 del 23/06/05 

 

 
 

 

 

Rilevazione del Gas Radon 
Legge Regionale Campania 13/2019 

Ai fini della prevenzione di importanti malattie tumorali, La Regione Campania, con Legge Regionale n. 13/2019, dispone che siano effettuate le misurazione del gas 
radon che si concentra nei locali interrati, seminterrati e a piano terra e che sono aperti al pubblico,  a pena di sospensione della certificazione di agibilità. 
Le misurazione dovranno avvenire mediante il posizionamento di un numero di rilevatori (dosimetri) del tipo CR-39, variabile in base al numero e alla dimensione dei 
locali da monitorare per un periodo complessivo di un anno, suddiviso in due semestri consecutivi, quindi nel numero minimo di 2 per l’intero periodo. 

Per gli adempimenti del caso, il sottoscritto (Committente): 
Cognome e nome:                                                                                                   C.F.: 

Nato a:                                                                                                                           il: 
In qualità di Leg. Rapp. dell’ impresa (Rag. Soc.):  

con sede attività in:                                                              indirizzo: 
Partita Iva:                                                   esercente l’attività: 

E mail :                                                                          Tel:                                         Cell.: 
Codice Univoco:                                                                          PEC: 
                                                                                                   (Dati necessari per la fatturazione) 

Richiede contatto per verifica AFFIDAMENTO INCARICO 
al Centro di Assistenza Tecnico Sviluppo Irpinia scarl (in sigla: CAT SI scarl), società di emanazione della CNA Avellino. 

 

Il CAT SI scarl, organismo riconosciuto dalla Regione Campania, opera per fornire assistenza tecnica per la promozione di azioni nell’ammodernamento, 
nell’innovazione e nell’affiancamento per lo sviluppo delle imprese della Campania, anche  facilitando il rapporto tra imprese e pubblica amministrazioni.  
Il CAT Si scarl, nel rispetto degli accordi siglati con CNA Avellino e Confesercenti Avellino, si impegna ad operare, garantendo l’adeguata  assistenza necessaria per 
l’assolvimento delle adempienze previste dalla Legge Regionale 13/2019, per gli associati delle due Confederazioni provinciali in regola con i pagamenti delle quote 
associative per l’intero periodo del servizio in oggetto. (La regolarità dello status di “Associato” sarà attestata   dalla Confederazione di appartenenza del Committente) 

CNA Avellino e Confesercenti Avellino, svolgeranno gratuitamente, con proprio personale, con propri uffici e con i propri canali informativi, il lavoro preparatorio per 
fornire ai  propri associati la massima assistenza sindacale, anche in merito alle informazioni e alla divulgazione del materiale esplicativo e si impegnano, altresì, a 
fornire al CAT Si scarl  tutta l’assistenza indispensabile per consentire allo stesso di compiere le operazioni atte a garantire al Committente la migliore qualità dei 
servizi necessari, in conformità  delle disposizioni previste  dalla Legge Regionale 13/2019.  
A seguito di una indagine di mercato ed una analisi dei costi, finalizzate a caricare sul committente il minimo delle spese necessarie per dare un servizio adeguato e 
rispondente ai dettami di legge, considerando quanto previsto dall’accordo con CNA Avellino e Confesercenti Avellino richiamato in premessa, 

il CAT SI scarl si impegna ad applicare agli associati CNA e Confesercenti le seguenti tariffe per gli interventi a farsi: 
Fornitura, posizionamento e consegna dati di rilevazione - dosimetro CR-39 (minimo uno per semestre) -  € 32,80 + Iva cadauno 

 

 
Modalità di pagamento: 
 

-  € 32,80 + Iva alla stipula del presente incarico per l’ordine dei dosimetri per il 1° semestre. 
-  € 16,40 + Iva in occasione delle operazioni per il 2° semestre, per ogni dosimetro posizionato oltre il primo. 
-  Saldo alla consegna della documentazione finale di rilevazione. 
Esempio di calcolo costi totali: (per N. 2 dos. € 65,60  -  per N. 4 dos. € 131,20  - per N. 6 dos. 196,80  –  per N. 8 dos. € 262,40 – ecc.) + Iva 

PATTI E CONDIZIONI  
A) Relativamente ai costi sopra indicati CAT SI scarl dichiara espressamente che gli stessi sono omnicomprensivi di: 

1. Fornitura e installazione dei rivelatori CR-39 presso i locali del Committente, forniti da un Organismo di Misura certificato ai sensi del D.Lgs. 241/00. 
2. Ritiro dei dosimetri alla scadenza del 1° semestre e installazione dei dosimetri per il 2° semestre presso i locali del Committente. 
3. Invio al Laboratorio dei dosimetri ritirati del 1° semestre per lettura dei rapporti di prova. 
4. Ritiro dei dosimetri alla scadenza del 2° semestre presso i locali del Committente. 
5. Invio al Laboratorio dei dosimetri ritirati del 2° semestre per lettura dei Rapporti di prova. 
6. Ritiro dal Laboratorio dei Rapporti di prova con allegata Relazione Tecnica finale rilasciata dall’Organismo di Misura. 
7. Rilascio al Committente dei Rapporti di  prova e della Relazione Tecnica finale trasmessa al CAT SI scarl a  cura dell’Organismo di Misura incaricato. 
8. Assistenza al Committente per l’invio della documentazione al Comune e all’Arpa Campania della Provincia di Avellino 

B)  Sarà cura del Committente, affidatario dei dosimetri  esposti nei propri locali,  garantire che gli stessi non siano smarriti, danneggiati o rimossi dalla collocazione  originaria.  
C)  CAT SI scarl si ritiene sollevato da ogni responsabilità per negligenze non riconducibili al proprio operato.  
D)  CAT SI scarl si impegna ad effettuare l’installazione dei dosimetri per il 1° semestre  entro 30 gg consecutivi dall’affidamento dell’incarico incarico. 
Il  sottoscritto Committente autorizza il trattamento dei dati, nel rispetto delle normative vigenti in materia, per i fini correlati all’incarico affidato. 
Letto, confermato e sottoscritto.           (luogo)____________________________ li ___________________                                                                                           
 

                               Il Committente 
 

_______________________________________ 
      (Allegare copia Documento di Identità in corso di validità) 

 

 
Da inviare copia scannerizzata, unitamente al D.I., a CAT SI scarl: 

E mail: info@catcna.it  Oppure  Fax allo 0825 780252 
                                    (L’Amministratore Unico: Berardino Pesce) 

  
 

 (Sarete ricontattati entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della presente richiesta di contatto) 

Per info: Berardino Pesce 347 2141397     Alberto Centrella 320 9361492 
 

      Via Pironti 1/B – 83100 Avellino                www.cnaavellino.it         info@catcna.it                       Tel. 0825 783345 
 

http://www.cnaavellino.it/
mailto:info@catcna.it


                       Organismo di misura e fornitore dei dosimetri incaricato dal  CAT SI: 
 

 

 
 

 

 
 

 
Il C.A.T. Sviluppo Irpinia è una società consortile di emanazione della CNA Avellino 
specializzato nell’ erogare consulenze e servizi sia tradizionali che innovativi, 
prevalentemente ad imprese artigianali e commerciali, nonché ad enti pubblici e 
privati. 
Con Decreto Dirigenziale n. 151 del 23/06/2005, Il CAT Sviluppo  Irpinia ha ottenuto il 
riconoscimento della Regione Campania.   
Le attività di assistenza tecnica sono svolte in materia di: 

⋅ innovazione tecnologica; 
⋅ commercio elettronico; 
⋅ organizzazione  e gestione aziendale; 
⋅ finanziamenti locali, regionali, statali e comunitari; 
⋅ servizi in materia ambientale; 
⋅ igiene e sicurezza sul lavoro (D.Lgs 81/08); 
⋅ creazione di nuove imprese; 
⋅ promozione e creazione di gruppi di acquisto, affiliazione e franchising; 
⋅ internazionalizzazione; 
⋅ certificazioni di qualità; 
⋅ formazione; 
⋅ studi e ricerche; 
⋅ business plan. 

N.B.: La formazione per la sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08) viene    
erogata a condizioni particolarmente vantaggiose per gli associati CNA. 
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