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Agenti fisici Agenti fisici 
T.U. TITOLO VIIIT.U. TITOLO VIII

• Rumore (capo II)Rumore (capo II)

• Vibrazioni (capo III)Vibrazioni (capo III)

• Campi elettromagn.(statico/RF/M.O) (IV)Campi elettromagn.(statico/RF/M.O) (IV)

• Radiazioni Ottiche Radiazioni Ottiche artificiali artificiali (capo V)(capo V)

• Ultrasuoni, InfrasuoniUltrasuoni, Infrasuoni

• MicroclimaMicroclima

• Atmosfere iperbaricheAtmosfere iperbariche
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Criticità n. 1: Sono considerati  solo i VA lavoratori:Criticità n. 1: Sono considerati  solo i VA lavoratori:
Il rispetto dei livelli di azione per i lavoratori non garantisce la Il rispetto dei livelli di azione per i lavoratori non garantisce la 

prevenzione degli prevenzione degli effetti effetti indiretti quali interferenze indiretti quali interferenze 
dispositivi elettronici impiantati, rischi incendi esplosioni  dispositivi elettronici impiantati, rischi incendi esplosioni  

etc.etc.



Iole PintoIole Pinto 44

Art Art 209209
Valutazione dei rischi e Valutazione dei rischi e identificazione dellidentificazione dell’’esposizioneesposizione  

Nell'ambito della valutazione del rischio di cui all'articolo 181, il datore di Nell'ambito della valutazione del rischio di cui all'articolo 181, il datore di 
lavoro presta particolare attenzione ai seguenti elementi:lavoro presta particolare attenzione ai seguenti elementi:

  a) a) il livello, lo spettro di frequenza, la durata e il tipo il livello, lo spettro di frequenza, la durata e il tipo 
dell'esposizione; (…)dell'esposizione; (…)

b) Valori azione e valori limite (art.208 – all. XXXVI)b) Valori azione e valori limite (art.208 – all. XXXVI)
c) Effetti biofisici direttic) Effetti biofisici diretti
d) Lavoratori sensibili ed in particolare dispositivi d) Lavoratori sensibili ed in particolare dispositivi 

elettronici impiantati etc.elettronici impiantati etc.
e) QUASIASI EFFETTO INDIRETTOe) QUASIASI EFFETTO INDIRETTO

f)f)  l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per 
ridurre i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici;ridurre i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici;

g) la disponibilità di azioni di risanamento volte a minimizzare i livelli g) la disponibilità di azioni di risanamento volte a minimizzare i livelli 
di esposizione ai campi elettromagnetici;di esposizione ai campi elettromagnetici;



Lavoratori Lavoratori 
professionalmente esposti  
CAMPI ELETTROMAGNETICI
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Ai sensi della  Legge 36/2001  "Legge quadro sulla 
protezione dalle esposizioni a campi elettrici, 

magnetici ed elettromagnetici" art. 3 comma f): 

“Lavoratori e lavoratrici che, per la 
loro specifica attività lavorativa, 

sono esposti a campi elettrici, 
magnetici ed elettromagnetici



POPOLAZIONE GENERALECAMPI 
ELETTROMAGNETICI
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Ai sensi della  Legge 36/2001  "Legge quadro sulla 
protezione dalle esposizioni a campi elettrici, 

magnetici ed elettromagnetici" art. 3 comma G): 

  ogni tipo di esposizione ai campi elettrici, 
magnetici ed elettromagnetici dei lavoratori 

e delle lavoratrici, ad eccezione 
dell'esposizione di cui al comma 3  lettera f) 

della  Legge 36/2001  
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Art. 217. Disposizione miranti ad eliminare o a ridurre i rischi
Il D.L. elabora ed applica un programma d’azione che comprenda misure 
tecniche e organizzative intese a prevenire esposizioni superiori ai valori 
limite di esposizione relativi agli effetti sensoriali e ai valori limite di 
esposizione relativi agli effetti sanitari, tenendo conto in particolare: 

Art Art 209209
Valutazione dei rischi e Valutazione dei rischi e identificazione dellidentificazione dell’’esposizioneesposizione  
Nell'ambito della valutazione del rischio di cui all'articolo Nell'ambito della valutazione del rischio di cui all'articolo 
181, il datore di lavoro presta particolare attenzione ai 181, il datore di lavoro presta particolare attenzione ai 
seguenti elementi:seguenti elementi:
comma i) le istruzioni fornite dal fabbricante comma i) le istruzioni fornite dal fabbricante 
delle attrezzaturedelle attrezzature

h) delle istruzioni del fabbricante delle attrezzature.

Criticità n. 2 : non sono prese in esame le 
istruzioni fornite dal fabbricante



Iole PintoIole Pinto 88



Esempio 1: stampa flessograficaEsempio 1: stampa flessografica
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Assenza barra antistatica prevista dal manuale Assenza barra antistatica prevista dal manuale 
della macchina: elevato campo elettrostatico IN della macchina: elevato campo elettrostatico IN 
PROSSIMITA’ ROTOLI PLASTICA. RISCHIO PROSSIMITA’ ROTOLI PLASTICA. RISCHIO 
innesco di incendi  - RISCHIO  PER PORTATORI  - RISCHIO  PER PORTATORI 
PACEMAKER E DISPOSITIVI IMPIANTATIPACEMAKER E DISPOSITIVI IMPIANTATI



Esempio 2 Esempio 2 
Separatore magnetico (omessa valutazione)Separatore magnetico (omessa valutazione)
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Esempio 3: AEsempio 3: Assenza di forrmazione ssenza di forrmazione 
sulle modalità corrette di usosulle modalità corrette di uso
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Assenza  zonizzazione: delimitazione areeAssenza  zonizzazione: delimitazione aree

Segnaletica 
di pericolo Segnaletica 

di divieto
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Criticità n. 3 :sono valutate con misure sorgenti Criticità n. 3 :sono valutate con misure sorgenti 

“giustificabili“giustificabili” ” 
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Criticità 4: Manuale di istruzioni che non Criticità 4: Manuale di istruzioni che non 
segnala il rischiosegnala il rischio
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Esempi di risultati delle valutazioni  su Esempi di risultati delle valutazioni  su 
Apparecchiature per ringiovanimento a Apparecchiature per ringiovanimento a 

radiofrequenze (o nomenclatura analoga)radiofrequenze (o nomenclatura analoga)

• Superamento Valori limite popolazione  Superamento Valori limite popolazione  
fino a 1 metro dagli applicatori;fino a 1 metro dagli applicatori;

• Superamento valori azione lavoratori (per Superamento valori azione lavoratori (per 
operatrice);operatrice);

• Superamento valori esposizione a CEM Superamento valori esposizione a CEM 
massimi consentiti per il soggetto trattatomassimi consentiti per il soggetto trattato

• Assenza informazioni su campi emessi, Assenza informazioni su campi emessi, 
rischi associati rischi associati sul manuale di istruzionisul manuale di istruzioni

•   Assenza simboli ed avvertimentiAssenza simboli ed avvertimenti  
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Azioni efficaci di vigilanza tese a promuovere una Azioni efficaci di vigilanza tese a promuovere una 
corretta  valutazione rischio CEMcorretta  valutazione rischio CEM

Controllo accessi  per soggetti con Controllo accessi  per soggetti con 
controindicazioni (es. pacemaker etc.)controindicazioni (es. pacemaker etc.)

Modalità corrette di lavoro ai fini riduzione Modalità corrette di lavoro ai fini riduzione 
del rischiodel rischio

Idoneità esposizione per lavoratoriIdoneità esposizione per lavoratori
Formazione ed addestramento delle Formazione ed addestramento delle 

differenti categorie di lavoratori che hanno differenti categorie di lavoratori che hanno 
accesso alle sorgenti di rischio CEMaccesso alle sorgenti di rischio CEM
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Valutazione delle azioni di tutela  Valutazione delle azioni di tutela  
intraprese  tenendo conto di quanto intraprese  tenendo conto di quanto 
specificato nei manuali di istruzione ed usospecificato nei manuali di istruzione ed uso

Segnalazione macchinari non conformi alle Segnalazione macchinari non conformi alle 
norme di prodotto norme di prodotto 

Riduzione del rischio alla fonte con Riduzione del rischio alla fonte con 
particolare riguardo alla tutela dei soggetti particolare riguardo alla tutela dei soggetti 
sensibilisensibili

Azioni efficaci di vigilanza tese a promuovere una Azioni efficaci di vigilanza tese a promuovere una 
corretta  valutazione rischio CEMcorretta  valutazione rischio CEM



www.portaleagentifisici.itwww.portaleagentifisici.it
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Grazie per l’attenzione!Grazie per l’attenzione!
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