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All’interno dei luoghi di lavoro i livelli di esposizione 

dipendono non solo dalle caratteristiche delle sorgenti 

ma anche da: 

�eventuali misure di protezione o contenimento 

�corretta installazione e stato di manutenzione degli        

apparati

�procedure di utilizzo 

�caratteristiche degli ambienti

�disposizione delle postazioni di lavoro

�particolari abitudini di ogni singolo lavoratore 

interessato



L’attuazione di semplici interventi di bonifica e 
contenimento e l’adozione di più corrette 
procedure di impiego,  possono produrre una 
significativa riduzione dell’esposizione



Campi elettrici e magnetici ELF
negli ambienti industriali



� al di sotto di una linea a 380 kV 
il campo elettrico può 
raggiungere e superare i 5 kV/m
e l’induzione magnetica qualche 
decina di µTesla

� l’esposizione degli addetti alle 
centrali elettriche, è stata 
stimata attorno a 40 µTesla
come valore medio, con picchi 
sensibilmente più elevati, specie 
per gli addetti alla manutenzione 
delle linee 

Per prevenire interferenze con 
stimolatori cardiaci impiantati 
l’American Conference of 
Governmental Industrial Hygienists 
(ACGIH) raccomanda i livelli di 
esposizione (50/60 Hz):

E = 1 kV/m
B = 100 µµµµT



Ogni apparecchiatura 
alimentata con correnti 
elevate costituisce una 
potenziale sorgente. 

Nei vari tipi di forni 
elettrici e nelle fonderie 
(fusione  e trattamento 
dell’acciaio e altri metalli) 

i lavoratori possono 
risultare esposti a campi 
magnetici tra 100 µTesla e 
10 mTesla con picchi 
superiori ai 100 mTesla 

nel caso dei saldatori



esposizioni significative sono riscontrabili nei 
processi di smerigliatura a mano (tra  100 e 600 
µTesla)

500 500 µµT T èè il valore dil valore d’’azione @ azione @ 50 Hz50 Hz



� la necessità di distribuire l’energia all’interno degli impianti 
può comportare prossimità tra le postazioni di lavoro ed i 
cablaggi, con presenza di elevati livelli di campo magnetico

Dati di esperienza diretta:
livelli di induzione magnetica 
a 50 Hz tra 1 e 10 mTesla, 
in postazioni di lavoro lontane 
dal processo produttivo ma 
interessate dai cablaggi di 
alimentazione



Campi elettrici e magnetici RF
negli ambienti industriali



vengono impiegati nell’industria del legno (incollaggio e 
piegatura), per la saldatura e stampaggio di manufatti in 
plastica (PVC) e nell’industria tessile (essiccamento delle 
fibre)
le potenze variano da alcune centinaia di W fino a diverse 
decine di kW, e le frequenze d’uso vanno da qualche MHz sino 
a 50 MHz

Riscaldatori a perdite dielettriche



Apparati per l’incollaggio di manufatti in plastica: 

campo elettrico fino a 1 kV/m 
nella postazione dell’operatore

Correnti di 
scarica verso 
terra dell’ordine 
di 600 mA

SAR locale (caviglie) fino a 
100 W/kg 
SAR medio tra 0.12 e 2 W/kg 

�valore di azione 2004/40/CE 61 V/m (10–110MHz)

�limite di esposizione 2004/40/CE
SAR medio = 0.4 W/kg

SARlocale    = 20 W/kg

Per confronto:Per confronto:





Il campo di applicazione è nel trattamento dei materiali 
metallici (saldatura, indurimento, tempera, fusione, etc.), 
e nell’industria elettronica
le potenze possono variare tre le centinaia di kW e le 
migliaia di kW (per grossi impianti di saldatura tubi), e la 
frequenza d’uso varia dal centinaio di kHz sino a qualche 
MHz (tra 200 e 500 kHz per la saldatura dei tubi 
metallici) 

Saldatrici a induzione



il maggior interesse è concentrato sulla componente 
magnetica dei campi 

i livelli di esposizione risultano elevati in assenza 
delle opportune misure di protezione e contenimento

ad esempio per un apparato funzionante alla frequenza di 
10 kHz,  alla distanza di 1 m si possono rilevare livelli di 
induzione magnetica variabili tra 30 µT e 500 µT e a 10 
cm di distanza picchi fino a 5 mT 

valore di azione 2004/40/CE           30,7 µT





Complessità della valutazione dell’esposizione 
occupazionale

� elevati livelli di esposizione

� corpo umano a contatto o in stretta prossimità della sorgente

� esposizioni disomogenee sul corpo del lavoratore (inadeguatezza 
della definizione dei livelli di riferimento/valori di azione)

� necessità di caratterizzare l’andamento spaziale dei campi

� esposizioni combinate da più sorgenti

� necessità di caratterizzare più accuratamente la forma d’onda 
del segnale, rispetto alla sola valutazione RMS

� maggiore possibilità rispetto alla popolazione di effetti indiretti 
su dispositivi medici impiantati



EFFETTI INDIRETTI

Campi statici (ICNIRP 
2009): 0.5 mT per garantire 
da potenziali effetti 
indiretti (interferenze con 
dispositivi medici elettronici 
impiantati, effetti meccanici 
su protesi ferromagnetiche) 

Campi elettrici e magnetici a 50/60 Hz 
(ACGIH) : livelli di esposizione 
raccomandati per la prevenzione di 
interferenze con stimolatori cardiaci

E = 1 kV/m
B = 100 µµµµT



Esposizione in condizioni complesseEsposizione in condizioni complesse
VariabilitVariabilitàà spaziale dei campispaziale dei campi

Se la sorgente del campo è molto localizzata e vicina al 
corpo, diciamo meno di 30 cm, una valutazione basata sui 
livelli di riferimento è generalmente inutile, proprio a 
causa della nonnon--uniformituniformitàà dei campidei campi

Il valore medio del campo elettrico e magnetico, infatti, 
può essere al di sotto del corrispondente livello di 
riferimento, ma questo non garantisce il rispetto a livello 
locale delle restrizioni di base



Livelli di riferimento (ICNIRP 1998)Livelli di riferimento (ICNIRP 1998)



Saldatrici Saldatrici (Nadeem et al, 2004)(Nadeem et al, 2004)

Caso a Destra: 

Valore medio del
Campo magnetico:
87 µT 
Livello di 
riferimento:
500 µT

Densità di corrente 
massima calcolata 
nel tronco:
14 mA/m2

Restrizione di 
base:
10 mA/m2

Campo magnetico nello spazio di 
calcolo
Sinistra: operatore in posizione eretta 
a 34 cm
Destra: operatore a 5 cm piegato in 
avanti di 45°

Frequenza di lavoro: 50 Hz



Anche nel caso della radiofrequenza la definizione dei 
livelli di riferimento sembra inadeguata ai fini del 
rispetto delle restrizioni sul SAR locale

Kuhn et al. 2009 suggeriscono che la media spaziale del 
campo incidente sia adeguata solo al rispetto del SAR a 
corpo intero mentre può risultare in una sottostima del 
SAR locale. 
Secondo gli autori la scelta della misura del valore di 
picco risulta più solida e rigorosa



Calcolo delle grandezze Calcolo delle grandezze 
dosimetrichedosimetriche

In teoria in queste condizioni espositive si potrebbe procedere 
al calcolo del SAR e della densità di corrente indotta

In realtà, per varie ragioni, raramente si può procedere in 
questa maniera: la valutazione basata sulla dosimetria numerica 
è dispendiosa in termini di tempo e denaro, in quanto richiede un
grosso impegno di lavoro da parte di personale altamente 
specializzato

esempio: basandosi sul Tariffario ISPESL il costo di una singola 
valutazione dosimetrica è circa 30,000 Euro considerando 
anche costi di missione, campagna di misure, relazione tecnica, 
etc.



Procedure OperativeProcedure Operative
Tra 10 Tra 10 –– 110 MHz110 MHz

In questo range di frequenze, fattori 
chiave sono il ruolo della media spaziale 
dei campi non perturbati e la misura 
delle correnti indotte nel corpo (SAR 
locale)

Una valutazione dell’esposizione basata 
sulle correnti indotte nel corpo è
infatti molto interessante, in quanto le 
correnti indotte negli arti sono una 

grandezza misurabile (solo per 
esposizione al campo elettrico)



Misura della corrente totale 
in gambe, braccia e collo

(Blackwell RP. J Radiol Prot 

10: 109-114; 1990)

Misura della corrente di 
scarica a terra attraverso i 

piedi

Tra 10 Tra 10 –– 110 MHz110 MHz



Procedure OperativeProcedure Operative
Sopra 500 MHz Sopra 500 MHz (Jokela, 2007)(Jokela, 2007)

Conformità ai limiti sul SAR locale

se il rapporto tra il picco e il valore medio della 
densità di potenza è inferiore a 6 dB (fattore 2 sui 
campi), è allora poco probabile che il limite sul SAR locale 
sia superato, purché il valor medio della densità di potenza 
non superi il corrispondente livello di riferimento.



La definizione dei livelli di riferimento/valori di azione 
come media sul volume occupato dal soggetto esposto, 
risulta inadeguata alla valutazione di condizioni espositive 
disomogenee, molto comuni nelle reali esposizioni 
occupazionali e può comportare la necessità di valutazioni 
dosimetriche per la verifica di conformità con le restrizioni 
di base locali

La introduzione di adeguati protocolli di misura e criteri 
più rigorosi per confrontare le misure con i livelli di 
riferimento  come suggerito da Jokela 2007, Kännälä et al. 
2008 (in termini della misura delle correnti indotte), e Kuhn 
et al. 2009, potrebbe risolvere molte situazioni espositive 
ed evitare la necessità di effettuare valutazioni 
dosimetriche, soprattutto nel caso di campi a RF



Esposizione in condizioni complesseEsposizione in condizioni complesse
Forme dForme d’’onda complesseonda complesse

A basse frequenze sotto i 100 kHz esiste un numero 
elevato di sorgenti (saldatrici, metal detector, sistemi di 
sorveglianza elettronica, tomografi a risonanza 
magnetica) che producono campi magnetici non-
sinusoidali a banda larga relativamente intensi

Lo spettro del campo consiste di componenti a frequenza 
multipla le cui fasi possono essere coerenti o non 
coerenti



Studio nel dominio delle frequenzeStudio nel dominio delle frequenze

Il metodo raccomandato dall’ICNIRP (1998) si basa sull’analisi 

spettrale e il confronto di ciascuna componente con il limite per 

quella frequenza: la somma delle componenti in frequenza relative 

non deve superare uno 

Questa procedura assume implicitamente che i picchi delle 

componenti armoniche coincidano allo stesso momento risultando in 

un unico picco

La pura somma spesso risulta in una SOVRASTIMA dell’esposizione



Studio nel dominio del tempoStudio nel dominio del tempo

Metodo della FREQUENZA EQUIVALENTE:

misurare l’ampiezza del picco e confrontarlo con il valore del limite 

ICNIRP (moltiplicato per 1,41) alla frequenza equivalente feq = 

1/2tp dove tp è la durata dell’impulso

Caso di impulso rettangolare

Impreciso e fonte di errori di valutazione 



•Registrazione del segnale in uscita di un circuito 
RC passa-alto con frequenza di taglio pari a quella 
del livello di riferimento ICNIRP per B

•Confronto del segnale in uscita di un rivelatore di 
picco posto a valle del circuito RC con il valore di 
picco del livello di riferimento ICNIRP

Jokela 2007

Studio nel dominio del tempoStudio nel dominio del tempo
Metodo della funzione peso



Studio nel Studio nel 
dominio del dominio del 

tempotempo

Saldatrice industriale

a scarica capacitiva





Oscilloscopio Tektronix TPS2014   



Lettura strumento 43%



Campo di polarizzazione

Campo magnetico statico

Attiva il moto precessionale dei protoni
Campo di eccitazione

Impulsi di campo a radiofrequenza

Innesca la condizione di risonanza

Bobine a radiofrequenza
•Di volume
•Di superficie
•Impiantabili

Bobine di gradiente

Magneti 
•resistivi 
•permanenti
•a superconduzione 

Sorgenti di CEM in dispositivi MRISorgenti di CEM in dispositivi MRI

Gradienti di campo 

Impulsi di campo a gradiente LF

Tecniche di imaging









� EN 50499 "Procedure for the assessment of the 
exposure of the workers to electromagnetic fields"

� definisce il processo della valutazione
� è un documento cruciale ai fini dell'applicazione della 
direttiva, in quanto contiene un lista di esclusioni in 
relazione ad apparati o famiglie di apparati che:

� sono intrinsecamente aderenti ai limiti della 
direttiva

� rispettano standard di prodotto ispirati alla 
direttiva

CENELEC EN 50499CENELEC EN 50499



Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro
delle Regioni e delle Province autonome

Decreto legislativo 81/2008, 
Titolo VIII, Capo I, II, III e IV 

sulla prevenzione e protezione dai rischi dovuti 
all’esposizione ad agenti fisici 

nei luoghi di lavoro

Prime indicazioni applicative
in collaborazione con

Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro

www.ispesl.it/linee_guida/Fattore_di_rischio/FAQAgFisici081218C1C2C3C4_ok.pdf



1. Da quando il Capo IV del Titolo VIII del DLgs.81/2008 è pienamente in vigore?

2. Quali sono gli effetti sulla salute e sulla sicurezza che si vogliono prevenire ?

3. Quali caratteristiche deve avere il “personale adeguatamente qualificato” che 

effettua la valutazione del rischio ?

4. Quali sono le condizioni nelle quali la valutazione del rischio può 

concludersi con la“giustificazione” secondo cui la natura e l’entità dei rischi 

non rendono necessaria una valutazione più dettagliata?

5. Quali sono le esposizioni di carattere professionale?

6. E’ disponibile un elenco di situazioni lavorative che devono essere 

certamente valutate?

7. Gli apparecchi che dichiarano il rispetto delle norme di compatibilità

elettromagnetica possono essere “giustificati” ?

8. Quali fonti sono utilizzabili per la valutazione del rischio ?

9. Come gestire la valutazione del rischio per portatori di protesi ed altri dispositivi 

medici impiantati ?

10. In quali casi e con quali modalità i produttori sono tenuti a fornire informazioni 

sui livelli di emissione di CEM ?



11. Come si tiene conto dei tempi di esposizione (Allegato XXXVI, Tabella 1 e 2 e 

relative note)?

12. Requisiti della strumentazione di misura e periodicità taratura.

13. Come si tiene conto della variabilità spaziale del campo ? Quante misure occorre

effettuare ?

14. Correnti di contatto.

15. E’ tecnicamente corretto utilizzare misuratori personali ?

16. Quali specifiche indicazioni per le esposizioni a campi pulsati e in presenza di 

segnali complessi ?

17. Come comportarsi all’esito della valutazione; con quali valori confrontarsi ?

18. Quali modelli utilizzare per l’eventuale confronto coi VLE ?

19. Alla luce delle indicazioni del Capo IV, Titolo VIII, DLgs.81/2008 come deve 

essere strutturata e che cosa deve riportare la Relazione Tecnica ?

20. Da quali livelli di esposizione far partire la informazione / formazione ?

21. Quali i contenuti della informazione e formazione?

22. Da quali livelli di esposizione far partire la sorveglianza sanitaria ?

23. Quale il ruolo della segnaletica e della delimitazione delle aree ?

24. Quali sono i soggetti particolarmente sensibili al rischio ?

25. Quali sono le ricadute della nuova normativa sui DUVRI e sui PSC/POS ?



Postazioni conformiPostazioni conformi11
Postazione di 

lavoro
Tipo di apparato Note

Postazioni aperte 
al pubblico

Tutte le postazioni di lavoro aperte al pubblico 
e conformi con i limiti di esposizione 
contenuti nella Raccomandazione del 
Consiglio 1999/519/CE o nel DPCM 8 luglio 
2003 sono considerati conformi.

Tutte le postazioni Attrezzature marcate CE che sono state valutate 
utilizzando le norme armonizzate riportate nelle Note

EN 50360
EN 50364
EN 50371
EN 50384
EN 50385
EN 50392
EN 50401
EN 60335-2-25
EN 60335-2-90

Tutte le postazioni Apparecchi di illuminazione Esclusa illuminazione specializzata alimentata 
a RF

Tutte le postazioni Computer e apparecchiature informatiche

Tutte le postazioni Attrezzature per ufficio Smagnetizzatori di nastri necessitano di 
ulteriori approfondimenti

Tutte le postazioni Cellulari e telefoni cordless, WLAN (es. Wi-Fi) Limitatamente alle apparecchiature per l’uso 
da parte del pubblico

Tutte le postazioni Ricetrasmittenti Solo i modelli con potenza emessa media 
inferiore a 20 mW

Tutte le postazioni Strumenti elettrici portatili e palmari

Tutte le postazioni Strumenti di riscaldamento portatili (pistole a colla, termo pistole, ecc.) 
EN 60335-2-45



Luoghi di lavoro Luoghi di lavoro ““automaticamente conformiautomaticamente conformi””

� telefoni e reti wireless
� attrezzature da ufficio
� computers
� illuminazione
� stufe elettriche per riscaldamento
� motori elettrici
� elettrodomestici
� dispositivi alimentati a batterie
� trasformatori a bassa potenza
� attrezzature marcate CE riferite a standards CEM
� ogni situazione conforme ai limiti per il pubblico



Postazioni di lavoro da valutarePostazioni di lavoro da valutare

Tipo di apparato Note

Macchinari ed apparati per 
elettrolisi industriale

Sia in caso di alimentazione con corrente alternata (AC) che 
continua (DC)

Saldatori elettrici e forni per fusione 
Riscaldatori dielettrici

Riscaldatori ad induzione

Saldatori dielettrici

Magnetizzatori e smagnetizzatori 
industriali

Inclusi demagnetizzatori per nastri

Illuminazione specializzata 
alimentata a RF

Dispositivi al plasma e a 
radiofrequenza

Inclusi quelli per deposizione e sputtering in vuoto

Diatermia Tutti i trattamenti medici che ricorrono ad apparecchiature e 
dispositivi in grado di erogare alte potenze medie a RF (> 100 mW)

Trasporti elettrici: treni e tram (Attualmente all’esame della commissione TC 9X  WG10 del 
CENELEC)

Radars Tipicamente controllo del traffico aereo civile e militare, radar 
meteo, e a lunga distanza

Sistemi di controllo integrità
elettrici (electric crack detector)



Progetto CCM – Ministero della Salute

Rischio di esposizione da agenti fisici negli ambienti di 
lavoro: sviluppo e adeguamento di banche dati per 
supportare la valutazione del rischio e gli interventi di 
prevenzione in tutti i comparti lavorativi.

svolto da:

� ISPESL

� ASL di Modena

� ASL 7 di Siena


