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Riferimenti Normativi
Decreto Legislativo 81/2008 come modificato da D. Lgs. 106/09 TITOLO VIII
AGENTI FISICI Capo IV Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi
elettromagnetici
Art. 207 Definizioni
 campi elettromagnetici: campi magnetici statici e campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici variabili nel tempo di frequenza inferiore o pari a 300 GHz;
 valori limite di esposizione: limiti all’esposizione a campi elettromagnetici che sono
basati direttamente sugli effetti sulla salute accertati e su considerazioni biologiche. Il
rispetto di questi limiti garantisce che i lavoratori esposti ai campi elettromagnetici sono
protetti contro tutti gli effetti nocivi a breve termine per la salute conosciuti;
 valori di azione: l’entità dei parametri direttamente misurabili, espressi in termini di
intensità di campo elettrico (E), intensità di campo magnetico (H), induzione magnetica (B),
corrente indotta attraverso gli arti (IL) e densità di potenza (S), che determina l’obbligo di
adottare una o più delle misure specificate nel presente capo. Il rispetto di questi valori
assicura il rispetto dei pertinenti valori limite di esposizione.
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Campi elettrici e magnetici
Sono campi elettromagnetici in generale:
 campo elettrico E;
 campo magnetico H;
 manifestazione congiunta di campo elettrico e magnetico con meccanismo
di propagazione.
Si distinguono per gli intervalli di frequenza:

Bassa frequenza

0 – 10 kHz

E e H misurati separatamente

Media frequenza

10 kHz – 1 MHz

dipende da caratteristiche della sorgente e
del sito

Alta frequenza

> 1 MHz

E e H misurati congiuntamente
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Campi elettrici e magnetici
Le grandezze fisiche utilizzate per descrivere l'esposizione ai campi elettromagnetici
sono le seguenti:
 Corrente di contatto (IC). La corrente che fluisce al contatto tra un individuo ed un
oggetto conduttore caricato dal campo elettromagnetico. La corrente di contatto è
espressa in Ampere (A).
 Corrente indotta attraverso gli arti (IL). La corrente indotta attraverso qualsiasi arto,
a frequenze comprese tra 10 e 110 MHz, espressa in Ampere (A).
 Densità di corrente (J). È definita come la corrente che passa attraverso una sezione
unitaria perpendicolare alla sua direzione in un volume conduttore quale il corpo umano
o una sua parte. È espressa in Ampere per metro quadro (A/m2).
 Intensità di campo elettrico. È una grandezza vettoriale (E) che corrisponde alla forza
esercitata su una particella carica indipendentemente dal suo movimento nello spazio. È
espressa in Volt per metro (V/m).
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Campi elettrici e magnetici
Le grandezze fisiche utilizzate per descrivere l'esposizione ai campi elettromagnetici sono le
seguenti:
 Intensità di campo magnetico. È una grandezza vettoriale (H) che, assieme all'induzione
magnetica, specifica un campo magnetico in qualunque punto dello spazio. È espressa in
Ampere per metro (A/m).
 Induzione magnetica. È una grandezza vettoriale (B) che determina una forza agente sulle
cariche in movimento. È espressa in Tesla (T). Nello spazio libero e nei materiali biologici
l'induzione magnetica e l'intensità del campo magnetico sono legate dall'equazione 1 A m-1
= 4π 10-7 T.
 Densità di potenza (S). Questa grandezza si impiega nel caso delle frequenze molto alte
per le quali la profondità di penetrazione nel corpo è modesta. Si tratta della potenza
radiante incidente perpendicolarmente a una superficie, divisa per l'area della superficie in
questione ed è espressa in Watt per metro quadro (W/m2).
 Assorbimento specifico di energia (SA). Si definisce come l'energia assorbita per unità di
massa di tessuto biologico e si esprime in Joule per chilogrammo (J/kg).
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Sorgenti di Campi Elettromagnetici
Le sorgenti di campi elettromagnetici nei luoghi di lavoro si possono dividere in due
gruppi:
 sorgenti ad alta frequenza;
 sorgenti a bassa frequenza.
SORGENTI AD ALTA FREQUENZA
 le sorgenti intenzionali
 le sorgenti non intenzionali.
Le sorgenti intenzionali sono quelle sorgenti in cui l’emissione di campi
elettromagnetici avviene in maniera definita e con una chiara finalità come, per
esempio, i dispositivi di trasmissione radio per telecomunicazione.
Le sorgenti non intenzionali sono, invece, tutti quei dispositivi in cui l’emissione di
campi elettromagnetici non rappresenta la finalità per la quale sono stati costruiti. Ad
esempio: i forni a microonde, progettati per emettere campi elettromagnetici al loro
interno e non verso l’esterno e gli apparecchi di riscaldamento ad induzione e a
radiofrequenza.
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Sorgenti di Campi Elettromagnetici
Per le sorgenti intenzionali, di solito, si dispone di tutte le
informazioni necessarie a caratterizzarne l’emissione quali la
potenza, la polarizzazione, la stabilità in frequenza e il
contenuto in armoniche dei segnali emessi.

Una volta note tali grandezze è possibile effettuare le
operazioni di misura al fine di controllare l’eventuale
superamento dei livelli di riferimento fissati ai fini della tutela
della salute delle persone.
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Sorgenti di Campi Elettromagnetici
Quando si tratta con sorgenti non intenzionali non si dispone delle
grandezze caratteristiche di emissione. In questo caso sarà necessario
effettuare una acquisizione preliminare dei seguenti dati:
 tipo di sorgente;
 potenza di uscita;
 frequenza di lavoro;
 emissione intenzionale o non intenzionale di armoniche e relativa
ampiezza;
 tipo di elementi radianti, caratteristiche geometriche, diagrammi di
radiazione;
 caratteristiche di polarizzazione;
 tipo di modulazione e relative caratteristiche;
 caratteristiche temporali del segnale emesso;
 eventuali parametri caratterizzanti nel caso in cui il segnale emesso sia
di tipo impulsivo, come larghezza degli impulsi e frequenza di ripetizione.

CAMPI ELETTROMAGNETICI

Sorgenti di Campi Elettromagnetici
SORGENTI A BASSA FREQUENZA

I campi elettromagnetici a bassa frequenza ELF, dall’inglese Extremly Low
Frequency, sono campi elettrici e magnetici oscillanti a frequenze
comprese tra 0 – 300Hz.
Gli apparati elettrici, come la maggior parte dei dispositivi alimentati da
energia elettrica e in cui scorre dunque corrente, rappresentano delle fonti
di emissione di campi elettromagnetici non ionizzanti, sia volontarie che
involontarie, la cui frequenza coincide di solito con quella di rete a 50Hz.

CAMPI ELETTROMAGNETICI

Sorgenti di Campi Elettromagnetici
Ambiente industriale

Ambiente esterno

elettrodotti
antenne telefonia e
riscaldamento ad induzione
televisive
saldatura vetro-metallo
altre antenne tx dati e
sigillatura contenitori
dedicate
plastici
sistemi di rilevazione
lavorazioni metalli preziosi
elettromagnetica
forni ad arco
sistemi di trasporto
Trasformatori
(ferrovia, filobus,
metropolitana, ecc.)

Ambiente domestico

televisore
telefoni portatili (TACS,
GSM, radiotelefoni)
elettrodomestici (forno a
microonde,lavastoviglie,
asciugacapelli, rasoio)
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Effetti Dannosi
Quando un organismo biologico viene immerso in un campo elettromagnetico si ha
una perturbazione dell’equilibrio elettrico a livello molecolare, in quanto tali campi
generano correnti e campi elettrici variabili nel tempo che a loro volta inducono
una stimolazione diretta delle cellule eccitabili, come quelle dei tessuti nervoso e
muscolare.
Effetto biologico
Quando l’esposizione alle onde elettromagnetiche provoca qualche variazione
fisiologica notevole o rilevabile in un sistema biologico.
Effetto sanitario di danno alla salute
Quando l’effetto biologico è tale da non poter essere compensato naturalmente
dall’organismo, portando a qualche condizione di danno alla salute, intesa come
stato di completo benessere fisico-mentale e socio-comportamentale.
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Effetti Dannosi
Effetti dannosi per la salute:
 a breve termine o immediati, di natura acuta o deterministica, effetto
con presenza di soglia di esposizione;
 a lungo termine o stocastici, di natura cronica, senza la presenza di
soglia (classico esempio è l’insorgenza di tumori).
Per gli effetti con soglia di esposizione la protezione è molto semplice,
basta limitare l’esposizione all’agente nocivo ad un valore inferiore a quello
di soglia perché l’effetto non si verifichi.
Allo stato attuale si hanno conoscenze certe solo per quanto concerne gli
effetti acuti di natura deterministica, per gli effetti cronici sono necessari
ulteriori studi.
Effetti acuti e cronici possono essere diversi a seconda della frequenza.
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Effetti Dannosi
Effetti acuti
 effetto termico, particolarmente accentuato alle alte frequenze a causa
dell’acqua presente nei tessuti;
 effetti cardiaci su persone con disturbi cardiaci e pacemaker.

Effetti cronici o di lungo periodo
 effetto sul sistema nervoso (condizione di stress);
 effetti sul comportamento (comportamenti motori insoliti, irrequietezza);
 aumento delle frequenza cardiaca e della pressione ematica;
 elettrosensibilità (alterazioni cutanee, segnalate in particolare per operatori a
videoterminale).
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Valutazione dei Rischi
Nella valutazione dei rischi il datore di lavoro deve valutare in particolare i seguenti
elementi:
 il livello, lo spettro di frequenza, la durata e il tipo dell’esposizione;

 i valori limite di esposizione e i valori di azione;
 tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al
rischio;
 qualsiasi effetto indiretto quale:
 interferenza con attrezzature e dispositivi medici elettronici (compresi stimolatori
cardiaci e altri dispositivi impiantati);
 rischio propulsivo di oggetti ferromagnetici in campi magnetici statici con induzione
magnetica superiore a 3 mT;
 innesco di dispositivi elettro-esplosivi (detonatori);
 incendi ed esplosioni dovuti all’accensione di materiali infiammabili provocata da
scintille.
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Valutazione dei Rischi
Nella valutazione dei rischi il datore di lavoro deve valutare in particolare i
seguenti elementi:
 l’esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre i livelli di
esposizione ai campi elettromagnetici;
 la disponibilità di azioni di risanamento volte a minimizzare i livelli di
esposizione ai campi elettromagnetici;
 per quanto possibile, informazioni adeguate raccolte nel corso della
sorveglianza sanitaria, comprese le informazioni reperibili in pubblicazioni
scientifiche;

 sorgenti multiple di esposizione;
 esposizione simultanea a campi di frequenze diverse.
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Valutazione dei Rischi
IDENTIFICAZIONE DELLE SORGENTI DI PERICOLO

Occorre analizzare le varie attività lavorative, il ciclo lavorativo, le fonti di
emissione utilizzate ed valutare il livello di esposizione.
 Analizzare la documentazione tecnica delle macchine e degli impianti;

 Progettare ed organizzare la destinazione e le caratteristiche strutturali
dell'ambiente;
 Controllare le schede di sicurezza delle macchine erogatrici;

 Misurare le emissioni per il rispetto dei valori limite di esposizione;
 Raccogliere ed analizzare i dati di sorveglianza sanitaria;
 Ricavare informazioni da interviste ai lavoratori e da ispezioni interne e di

organi di vigilanza.
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Valutazione dei Rischi
Identificazione dei Lavoratori (o di terzi) esposti al rischio
Le classi di lavoratori a rischio sono evidenziabili ovunque siano presenti fonti di
emissione elettromagnetica.
Due classi di rischio:
Rischio generico: per tutti i lavoratori che utilizzano qualsiasi elettrodomestico
che funziona a corrente elettrica o lavorano d'avanti a videoterminali o in luoghi
di lavoro situati in prossimità di antenne radio-base o elettrodotti.
Rischio specifico: per quei lavoratori che utilizzano giornalmente fonti di
emissione di campi elettromagnetici e particolarmente:
• Fonti di emissione a Radiofrequenze;
• Fonti di emissione a basse frequenze.
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Valori di azione
Valori di azione: il valore di parametri direttamente misurabili a cui si
devono intraprendere una o più delle misure di tutela e prevenzione. Il
rispetto di questi valori assicura il rispetto dei pertinenti limiti di
esposizione.
Al superamento dei valori di azione il datore di lavoro deve intraprendere
delle azioni:
 sorveglianza sanitaria ;

 piano d’azione per ridurre le esposizioni;
 mezzi personali di protezione;

 misure organizzative.
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Valori di azione
Induzione
magnetica
B (μT)

Densità di
potenza di
onda piana
Seq (W/m2)

Corrente di
contatto,
IC (mA)

Corrente
indotta
attraverso
gli arti
IL (mA)

1,63 x 105

2 x 105

/

1,0

/

20000

1,63 x 105/f2

2 x 105 /f2

/

1,0

/

8 – 25 Hz

20000

2 x 104/f

2,5 x 104 /f

/

1,0

/

0,025 – 0,82 kHz

500/f

20/f

25/f

/

1,0

/

0,82 – 2,5 kHz

610

24,4

30,7

/

1,0

/

2,5 – 65 kHz

610

24,4

30,7

/

0,4f

/

65 – 100 kHz

610

1600/f

2000/f

/

0,4f

/

0,1 – 1 MHz

610

1,6/f

2/f

/

40

/

1 – 10 MHz

610/f

1,6/f

2/f

/

40

/

10 – 110 MHz

61

0,16

0,2

10

40

100

110 – 400 MHz

61

0,16

0,2

10

/

/

400 – 2000 MHz

3f1/2

0,008f1/2

0,01f1/2

f/40

/

/

2 – 300 GHz

137

0,36

0,45

50

/

/

Intensità di
campo
elettrico
E (V/m)

Intensità di
campo
magnetico
H (A/m)

0 – 1 Hz

/

1 – 8 Hz

Intervallo di
frequenza

CAMPI ELETTROMAGNETICI

Valori Limite di Esposizione
Per specificare i valori limite di esposizione relativi ai campi elettromagnetici, a seconda
della frequenza, sono utilizzate le seguenti grandezze fisiche:
 sono definiti valori limite di esposizione per la densità di corrente relativamente ai campi
variabili nel tempo fino a 1 Hz, al fine di prevenire effetti sul sistema cardiovascolare e sul
sistema nervoso centrale;
 fra 1 Hz e 10 MHz sono definiti valori limite di esposizione per la densità di corrente, in
modo da prevenire effetti sulle funzioni del sistema nervoso;
 fra 100 kHz e 10 GHz sono definiti valori limite di esposizione per il SAR, in modo da
prevenire stress termico sul corpo intero ed eccessivo riscaldamento localizzato dei tessuti.
Nell'intervallo di frequenza compreso fra 100 kHz e 10 MHz, i valori limite di esposizione
previsti si riferiscono sia alla densità di corrente che al SAR;
 fra 10 GHz e 300 GHz sono definiti valori limite di esposizione per la densità di potenza al
fine di prevenire l'eccessivo riscaldamento dei tessuti della superficie del corpo o in
prossimità della stessa.
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Valori Limite di Esposizione
Densità di
corrente
per corpo
e tronco
J (mA/m2)
(rms)

SAR
mediato
sul corpo
intero
(W/kg)

SAR
localizzato
(capo e
tronco)
(W/kg)

SAR
localizzato
(arti)
(W/kg)

Densità di
potenza
(W/m2)

40

/

/

/

/

40/f

/

/

/

/

10

/

/

/

/

1000 Hz – 100 kHz

f/100

/

/

/

/

100 kHz – 10 Mhz

f/100

0,4

10

20

/

10 MHz – 10 GHz

/

0,4

10

20

/

10 – 300 GHz

/

/

/

/

50

Intervallo di
frequenza

Fino a 1 Hz
1 – 4 Hz
4 – 1000 Hz
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Misure di Prevenzione e Protezione
Il datore di lavoro definisce e attua un programma d’azione che comprende
misure tecniche e/o organizzative destinate ad evitare che l’esposizione superi
i valori limite, tenendo conto in particolare:
 di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione ai campi
elettromagnetici;
 della scelta di attrezzature che emettano campi elettromagnetici di
intensità inferiore, tenuto conto del lavoro da svolgere;
 delle misure tecniche per ridurre l’emissione dei campi elettromagnetici,
incluso se necessario l’uso di dispositivi di sicurezza, schermature o di analoghi
meccanismi di protezione della salute.
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Misure di Prevenzione e Protezione
Il datore di lavoro definisce e attua un programma d’azione che
comprende misure tecniche e/o organizzative destinate ad evitare che
l’esposizione superi i valori limite, tenendo conto in particolare:
 degli appropriati programmi di manutenzione delle attrezzature di
lavoro, dei luoghi e delle postazioni di lavoro;
 della progettazione e della struttura dei luoghi e delle postazioni di
lavoro;

 della limitazione della durata e dell’intensità dell’esposizione;
 della disponibilità di adeguati dispositivi di protezione individuale.
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Misure di Prevenzione e Protezione
I luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti a campi
elettromagnetici che superano i valori di azione devono essere indicati con
un’apposita segnaletica. Tale obbligo non sussiste nel caso se il datore di lavoro
dimostra che i valori limite di esposizione non sono superati e che possono essere
esclusi rischi relativi alla sicurezza. Dette aree sono inoltre identificate e l’accesso
alle stesse é limitato laddove ciò sia tecnicamente possibile.
In nessun caso i lavoratori devono essere esposti a valori superiori ai valori limite
di esposizione.
Se tali valori vengono superati, il datore di lavoro adotta misure immediate per
riportare l’esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione, individua le
cause del superamento dei valori limite di esposizione e adegua di conseguenza le
misure di protezione e prevenzione per evitare un nuovo superamento.
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DPI
Non esistono al momento dispositivi di protezione individuali specifici per la
protezione diretta dell'individuo da esposizione a campi elettromagnetici.

Per le sorgenti di piccole dimensioni, quali quelle utilizzate nell'industria, è
possibile in alcuni casi, costruire schermature di campo.
Le schermature vanno realizzate intorno alla sorgente e risultano tanto più efficaci
quanto più piccole sono le dimensioni, e buono il collegamento a terra a
disposizione.
In alcuni casi è poi possibile adottare accorgimenti o utensili che aumentino la
distanza tra l'individuo e la sorgente di emissione, riducendone così l'esposizione.

Vanno poi considerati limitazioni agli accessi e l'uso di opportuna segnaletica
acustica e visiva per evitare esposizioni indebite al personale non direttamente
coinvolto nell'utilizzo degli apparati che generano campi elettromagnetici. Tali
misure sono particolarmente importanti per la prevenzione degli effetti indiretti in
portatori di pacemaker o altri dispositivi impiantati.
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SEGNALETICA DI SICUREZZA
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SEGNALETICA DI SICUREZZA
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Formazione-Informazione Dipendenti
Il rischio da campo elettromagnetico resta ancora, nonostante
l'intensificarsi degli studi in materia, un argomento complesso e poco
chiaro nei suoi reali effetti sulla salute.
Per questa ragione è fondamentale, la corretta informazione e
formazione dei lavoratori e di tutte le figure aziendali che operano in
specifici settori lavorativi che prevedono esposizioni massicce e
prolungate nel tempo.
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Formazione-Informazione Dipendenti
Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori esposti a rischi derivanti da campi
elettromagnetici sul luogo di lavoro e i loro rappresentanti vengano informati e formati in
relazione al risultato della valutazione dei rischi di cui con particolare riguardo:
 all’entità e al significato dei valori limite di esposizione e dei valori di azione, nonché ai
potenziali rischi associati;

 ai risultati della valutazione, misurazione o calcolo dei livelli di esposizione ai campi
elettromagnetici;
 alle modalità per individuare e segnalare gli effetti negativi dell’esposizione della salute;

 alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e agli
obiettivi della stessa;
 Alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo i rischi derivanti dall’esposizione.
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Sorveglianza Sanitaria
La sorveglianza sanitaria viene effettuata periodicamente, di norma
una volta l’anno o con periodicità inferiore decisa dal medico
competente con particolare riguardo ai lavoratori particolarmente
sensibili al rischio, tenuto conto dei risultati della valutazione dei
rischi trasmessi dal datore di lavoro. L’organo di vigilanza, con
provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità diversi
da quelli forniti dal medico competente.
Sono tempestivamente sottoposti a controllo medico i lavoratori per i
quali é stata rilevata un’esposizione superiore ai valori di azione a
meno che la valutazione dei rischi, dimostri che i valori limite di
esposizione non sono superati e che possono essere esclusi rischi
relativi alla sicurezza.

