
INFORMATIVA RADON

In ossequio alla normativa che disciplina gli ambienti 
di lavoro caratterizzati dalla presenza di radioattività naturale 

(D.Lgs 230/95 e sue successive modifiche e integrazioni), informiamo 
che l'impianto in oggetto, come peraltro molti luoghi sotterranei, 

è caratterizzato dalla presenza di gas RADON  
e quindi da radioattività naturale. 

La durata media della visita e le concentrazioni 
di gas rilevate consentono di affermare che l'esposizione 

non ha comunque rilevanza radiologica.* 

A tal proposito, per visitare la Centrale ENEL "Luigi Einaudi" di Entracque è richiesta la compilazione dei 
documenti che seguono: 
- MODULO 1 | SCHEDA RILEVAMENTO DATI
- MODULO 2 | DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ
- MODULO 3 | ELENCO PARTECIPANTI

I documenti, compilati in tutte le loro parti, dovranno essere inviati tassativamente almeno venti 
giorni prima della visita, alla Cooperativa Montagne del Mare: 
tel. 0171 1740052; fax 06 64447539; prenotazioni@parcoalpimarittime.it. 

La visita alla Centrale ENEL “Luigi Einaudi” di Entracque verrà autorizzata per mezzo di posta prioritaria 
dalla DIVISIONE GENERAZIONE ED ENERGY MANAGEMENT AREA DI BUSINESS GENERAZIONE, 
PRODUZIONE IDROELETTRICA UNITA' DI BUSINESS HYDRO PIEMONTE. 
Il documento ricevuto dovrà essere controfirmato per presa visione e inviato 
alla Cooperativa Montagne del Mare:  
tel. 0171 1740052; fax 06 64447539; prenotazioni@parcoalpimarittime.it. 

La versione originale della documentazione dovrà essere consegnata agli operatori  
della Cooperativa Montagne del Marte il giorno della visita.

*In caso di dubbi contattare il proprio medico curante.
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CENTRALE IDROELETTRICA “LUIGI EINAUDI” DI ENTRACQUE
_ SCHEDA RILEVAMENTO DATI _

GIORNO DI VISITA GUIDATA: ____________________________

RICHIESTA COMPILAZIONE LETTERA RELATIVA
ALLA “COMUNICAZIONE RISCHIO RADON”

 • Nome Scuola – Istituto: _________________________________________________________________

• Indirizzo e numero civico: ________________________________________________________________

• Cap – Paese e Provincia: ________________________________________________________________

• Classe: ______________________________________________________________________________

• N. partecipanti: ________________________________________________________________________

• Riferimento della Scuola: ________________________________________________________________

• Professore: _________________________________ Cellulare: __________________________________

• Segreteria: __________________________________ Telefono: _________________________________

• Riferimento indirizzo e-mail insegnante o scuola: ______________________________________________



DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ
DA PARTE DEL PRESIDE DI ISTITUTO

Spettabile ENEL
Divisione Produzione
Unità di Business Hydro Piemonte

Oggetto: dichiarazione di responsabilità

Con la presente si conferma la Nostra presenza presso la Centrale ENEL “Luigi Einaudi” di Entracque,
per il giorno ………/………/…………, alle ore ……………, con la partecipazione di n°…………… studenti
e n° …………… docenti accompagnatori, come da relativi elenchi allegati.1
Si precisa che, ai sensi dell’articolo 1341 del C.C., si esonera codesta Società, i Suoi Responsabili
ed i dipendenti, da ogni responsabilità ed onere comunque connessi a danni ed infortuni, anche se imputabili
a colpa, che potrebbero coinvolgere i visitatori.
Altresì si dichiara che:
• gli studenti minorenni sono stati autorizzati alla visita da parte dei genitori o di chi ne fa le veci;
• tutti i partecipanti sono assicurati contro gli infortuni in itinere e quelli che dovessero subire in occasione
di gite scolastiche e di visite presso aziende, laboratori e simili;
• eventuali riprese fotografiche e cinematografiche sia all’interno sia all’esterno del Vostro impianto
dovranno essere preventivamente autorizzate.
Inoltre, nel prendere atto dell’informativa ex art. 13 D.Lgs n° 196/2003, si esprime con la presente
il consenso al trattamento dei dati anagrafici, riportati negli elenchi allegati, per le finalità e nei limiti indicati
nell predetta informativa.

Data

IL PRESIDE/DIRIGENTE SCOLASTICO
Si dichiara altresì, ai sensi e per gli effetti degli arti.1341, 2° comma, e 1342, 2° comma, del C.C.,
di approvare specificamente il secondo paragrafo della dichiarazione che precede (esonero responsabilità).

Data

IL PRESIDE/DIRIGENTE SCOLASTICO
1 L’elenco dovrà riportare i dati anagrafici degli studenti e degli accompagnatori; per questi ultimi sono richiesti anche gli estremi di un documento d’identità.
Gli accompagnatori dovranno allegare all'elenco una copia del documento di identità indicato nella richiesta.



 

Richiesta benestare per visita agli impianti Enel

Data   -   Ora:
Dati Accompagnatori
Pos. Cognome e Nome   Luogo e data di nascita Residenza (via, civico, cap, provincia) Tipo e dati documento di identità Nazionalità Qualifica

1
2

Dati Discenti
Pos.  Cognome e Nome   Luogo e data di nascita Residenza Tipo e nr. documento di identità Nazionalità

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

I partecipanti dichiarano di prendere atto dei rischi in cui possono incorrere nella visita agli impianti per la non osservanza delle indicazioni fornite e di 
sollevare Enel ed i suoi dipendenti da ogni responsabilità per gli eventuali danni, diretti ed indiretti, che potessero loro derivare dalla suddetta visita.

! !


