
 
   

Quadro  1 – Elementi  generali. Analisi della situazione iniziale  
 
TITOLO PROGETTO: 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. 
 
Ente esecutore: Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza sul Lavoro (ISPESL) 
 
Responsabile scientifico: Dr. Paolo Rossi 
 
Responsabile amministrativo: Sig.ra Claudia Catullo; sig.ra Giuseppina Landolfi. 
 
Equipe di progetto: Dr. Pietro Nataletti, Dr.ssa Rosaria Falsaperla, Dr. Enrico Marchetti, Dr. 
Massimo Borra, Dr. Paolo Lenzuni, Dr. Michele Del Gaudio, Dr. Giancarlo Burriesci, p.i. 
Vincenzo Brugaletta, Dr.ssa Iole Pinto, Dr. Omar Nicolini.  
 
Partnership: Regione Toscana/Azienda Unità Sanitaria Locale n.7 - Siena. Regione Emilia 
Romagna/Azienda Unità Sanitaria Locale n.2 - Modena. Coordinamento Tecnico 
Interregionale per la Prevenzione l’Igiene e la Sicurezza nei Luoghi di Lavoro. 
 
ANALISI  STRUTTURATA DELLA SITUAZIONE INIZIALE 
 
Introduzione  e scenario generale 
Il panorama normativo italiano riguardante l’esposizione professionale agli agenti fisici negli 
ultimi anni ha subito una notevole innovazione, con il recepimento delle nuove direttive 
europee sulle vibrazioni (Direttiva 2002/44/CE recepita dal D.Lgs. 187/2005), sul rumore 
(Direttiva 2003/10/CE recepita dal D.Lgs. 195/2006), sui campi elettromagnetici (Direttiva 
2004/40/CE recepita dal D.Lgs. 81/2008) e sulle radiazioni ottiche artificiali (Direttiva 
2006/25/CE recepita dal D.Lgs. 81/2008). Inoltre, il Capo I del Titolo VIII del D.Lgs. 
81/2008 reca disposizioni generali sugli agenti fisici di immediata applicazione ed efficacia 
sanzionatoria. Sussistono quindi nuovi ed importanti obblighi di valutazione e gestione del 
rischio da agenti fisici, ma i riferimenti tecnici ed applicativi a disposizione dei datori di 
lavoro e degli organi di vigilanza sono complessivamente ancora carenti. 
 
Quadro organizzativo 
Per quanto concerne l’esposizione professionale alle vibrazioni meccaniche, già il D.Lgs. 
187/2005 (ora assorbito nel D.Lgs. 81/2008) consentiva ai datori di lavoro di effettuare la 
valutazione del rischio sulla base di banche dati dell’ISPESL e delle Regioni. L’utilizzo di 
banche dati per la valutazione del rischio è materia molto delicata, per le evidenti implicazioni 
di carattere legale, e dal punto di vista metrologico e statistico. L’unica banca dati nazionale 
esistente è disponibile sul sito dell’ISPESL all’indirizzo: www.ispesl.it/vibrationdatabase, e 
contiene attualmente dati relativi a circa 1000 utensili e 300 mezzi, con un bilancio di circa 
500.000 utenti che l’hanno visitata e utilizzata. Essa necessita di essere ampliata ed arricchita 
di ulteriori dati, di provenienza nazionale ed internazionale per adeguarla al parco attrezzature 
italiano attuale.  
 
Problemi emergenti 
Come già evidenziato, sussistono nuovi ed importanti obblighi di valutazione e gestione del 
rischio da agenti fisici, materia peraltro di estrema complessità tecnica, ma i riferimenti 
tecnici ed applicativi a disposizione dei datori di lavoro e degli organi di vigilanza sono 
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complessivamente ancora carenti. L'impellente entrata in vigore degli obblighi di valutazione 
del rischio, inclusa l'efficacia del sistema sanzionatorio, oggi prevista al 1 gennaio 2009, 
rende urgente che vengano messi a disposizione strumenti applicativi concretamente 
utilizzabili per la valutazione del rischio. Vi è inoltre la necessità di veicolare nei confronti dei 
soggetti titolari della valutazione del rischio un complesso di informazioni a carattere generale 
sulla protezione dagli agenti fisici (es. normativa, linee guida nazionali e internazionali, effetti 
sulla salute, tecniche di mitigazione, ecc.), a fronte di un vero e proprio gap culturale su detta 
materia.  
 
Soluzioni proposte  
Per quanto riguarda l’esposizione professionale ai campi elettromagnetici e alle radiazioni 
ottiche, nel quadro dell’applicazione del Titolo VIII del D.Lgs. 81/2008, la disponibilità di 
banche dati nazionali accreditate contenenti informazioni sui livelli di radiazioni 
elettromagnetiche e/o ottiche emessi dalle macchine e dalle apparecchiature presenti nei 
luoghi di lavoro sarebbe un valido ed efficace supporto operativo per la valutazione del 
rischio e per gli interventi di prevenzione attuabili, anche considerata la forte domanda in tal 
senso da parte degli organi di vigilanza e dei datori di lavoro. 
Anche per quanto riguarda l’esposizione professionale al rumore si intende realizzare una 
banca dati nazionale accreditata, che possa essere utilizzata in modo generale e in tutti i 
comparti lavorativi per la valutazione del rischio e gli interventi di prevenzione, superando ed 
estendendo le attuali banche dati accreditate dalla Commissione Consultiva Permanente 
limitatamente ai cantieri temporanei e mobili secondo quanto previsto dall’art. 16 
dell’abrogato D.Lgs. 494/96. Il nuovo D.Lgs. 81/2008 al Titolo IV prevede ancora la 
possibilità che la Commissione Consultiva Permanente possa accreditare banche dati relative 
al rumore nell’edilizia ma limitatamente ai livelli di emissione di macchine e attrezzature 
utilizzate nei cantieri temporanei e mobili. 
Infine, anche la già citata banca dati nazionale sulle vibrazioni necessita di essere ampliata ed 
arricchita di ulteriori dati, di provenienza nazionale ed internazionale per adeguarla al parco 
attrezzature italiano attuale.  
Si sottolinea che la realizzazione delle banche dati sarà accompagnata dall'implementazioni di 
portali web ove i soggetti interessati non troveranno disponibili solo dati tecnici sulle 
attrezzature di lavoro, ma anche informazioni di carattere generale e culturale sulla protezione 
dai singoli agenti fisici, in termini di riferimenti scientifici, linee guida e documenti rilevanti a 
carattere nazionale e internazionale, effetti sulla salute, tecniche di riduzione dell'esposizione. 
Si evidenzia infine che le attività relative al progetto, essendo pienamente conformi alla 
missione istituzionale, sono già contenute all'interno dei piani di attività dell'ISPESL e 
verranno regolarmente portate avanti e aggiornate anche dopo la scadenza del periodo 
descritto nell’attuale progettazione. 
 
Fattibilità  
L'esperienza concreta maturata dall'ISPESL nella progettazione e realizzazione della banca 
dati sulle vibrazioni verrà messa a frutto ai fini della realizzazione di portali e banche dati 
riguardanti anche campi elettromagnetici, radiazioni ottiche, e rumore. L'efficacia della banca 
dati sulle sorgenti di vibrazioni è testimoniata dal bilancio di circa 500.000 utenti che l’hanno 
visitata e utilizzata. Peraltro, anche nei confronti degli altri agenti fisici, l'ISPESL, ed in 
particolare il Dipartimento di Igiene del Lavoro, rappresenta il massimo riferimento e centro 
di competenze e conoscenze, come universalmente riconosciuto a livello nazionale da parte 
dei vari soggetti interessati.  
Le partnership individuate vedono la partecipazione delle Regioni e Aziende Sanitarie Locali 
che storicamente hanno il maggiore bagaglio di esperienza nella protezione dagli agenti fisici 
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nel luoghi di lavoro.  
L'Azienda Sanitaria Locale n.7 di Siena, in coerenza con gli obiettivi generali della Regione 
Toscana, ha maturato un’esperienza ventennale nella valutazione e controllo dei rischi 
derivanti da agenti fisici  ed ha collaborato  fin dal 1998 con istituti europei e  con ISPESL 
nella realizzazione dapprima della Banca Dati Europea Vibrazioni  (Progetto europeo VINET) 
e successivamente nello sviluppo della banca dati nazionale vibrazioni. Ha inoltre collaborato 
in sede europea e nazionale allo sviluppo di manuali di buona pratica e standard per la 
valutazione del rischio rumore e vibrazioni.  
Con Decreto di Giunta  Regionale n. 5888 del 01/12/2008 la Regione Toscana ha approvato il 
Piano Mirato sui rischi derivanti dagli Agenti Fisici, nell’ambito dell’Azione Programmata 
Lavoro e Salute, di durata biennale,  assegnando all’Azienda USL 7 di Siena il ruolo di 
capofila del progetto . Il piano mirato Agenti Fisici approvato dalla Regione Toscana ha come 
obiettivo principale  lo sviluppo di un sistema informativo integrato a livello Regionale, 
basato su una rete di centri di alta specializzazione e competenze  presenti sul territorio 
regionale: ASL, CNR, Università, che fornisca dati utili agli attori del sistema della 
prevenzione, ai fini della valutazione e prevenzione del rischio da Agenti Fisici nei luoghi di 
lavoro: rumore, ultrasuoni,  infrasuoni, vibrazioni meccaniche, campi elettromagnetici, 
radiazioni ottiche di origine artificiale,  microclima, atmosfere iperbariche.  Il Piano Mirato 
Agenti Fisici va ad integrare ed il   precedente Piano Mirato di durata biennale approvato con 
decreto regionale 3562/2006 “Piano Mirato inerente il rischio da radiazione ultravioletta 
solare nei lavoratori outdoor” . 
La collaborazione con l’Azienda USL di Modena è motivata da precedenti proficue 
collaborazioni su progetti (es.: progetto VAL), nella organizzazione dei Convegni “dBA” e in 
Gruppi di Lavoro inerenti i rischi fisici che hanno consentito la redazione di importanti 
Manuali, Linee Guida e Indicazioni operative. 
Da sottolineare infine che presso l’Azienda USL di Modena opera il Coordinatore del Gruppo 
di Lavoro Agenti Fisici delle Regioni e delle Province autonome italiane. 
 
Criticità 
La maggiore criticità alla realizzazione del progetto è rappresentata dall'adesione e risposta 
non necessariamente positiva da parte di tutti i costruttori di attrezzature che verranno 
contattati, la cui collaborazione è indispensabile ai fini della creazione delle banche dati. In 
relazione a tale criticità verrà messa a punto una richiesta standard di collaborazione e 
partecipazione, al fine di rappresentare nel migliore nel modo più efficace quanto vantaggiosa 
sia anche per i produttori di attrezzature l'adesione al progetto mettendo a disposizione i dati 
richiesti, sia sotto il profilo commerciale che della qualità del prodotto.   
In secondo luogo, non si deve sottovalutare la complessità ed i lunghi tempi delle azioni 
amministrative da adempiere ai fini del concreto utilizzo dei fondi che saranno erogati dal 
CCM, soprattutto in relazione all'acquisizione di personale, che potrebbero rallentare l'iter del 
progetto. 
 
Bibliografia e fonti informative 
1. P. Nataletti “Banche dati: quale futuro?”, Atti del Convegno dBAincontri 2008, Modena 9.10.2008 
2. Speciale Sole24Ore n.16 del 12 agosto 2008. Titolo VIII – Dal Testo unico sicurezza le novità 

sulla protezione dagli agenti fisici. A cura di autori vari del Dipartimento di Igiene del Lavoro 
dell'ISPESL. 

3. P. Nataletti et al. “Occupational exposure to mechanical vibration: the Italian vibration database 
for risk assessment”, Int. J. Occup. Safety and Ergonomics 2008, 14(4), 379-396 

4. U.S. Department of Energy (USA) EMF Measurements Database http://www.emf-data.org/ 
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Quadro  2 – Obiettivi  
 
 
OBIETTIVO GENERALE: Miglioramento dei processi di valutazione e gestione dei rischi da 
agenti fisici. 
  
 
OBIETTIVO SPECIFICO 1 
Mettere a disposizione informazioni e dati tecnici sulle attrezzature che costituiscono sorgenti 
di esposizione ad agenti fisici rilevanti ai fini della protezione dei lavoratori. 
Risultato atteso 1 
Realizzazione di un Portale Agenti Fisici consultabile in Internet da tutti gli utenti, accessibile 
con collegamento diretto ad URL da ISPESL contenente data base sorgenti/esposizioni per i 
differenti agenti fisici presi in esame. 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 2  
Sviluppare e rendere disponibili su web procedure standardizzate per la valutazione del 
rischio da agenti fisici. 
Risultato atteso 2 
Realizzazione, all’interno del Portale Agenti Fisici consultabile in Internet da tutti gli utenti, di 
un data base delle procedure standardizzate di valutazione rischio per i differenti agenti fisici 
presi in esame. 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 3  
Sviluppare e rendere disponibili su web strumenti informativi sui rischi per la salute dovuti 
agli agenti fisici e sul significato delle normative di protezione. 
Risultato atteso 3 
Realizzazione, all’interno del Portale Agenti Fisici consultabile in Internet da tutti gli utenti di 
FAQ, di un data base della letteratura scientifica e tecnica e della normativa di legge 
riguardante i differenti agenti fisici presi in esame.  
 
OBIETTIVO SPECIFICO 4 
Sviluppare e rendere disponibili su web strumenti informativi sulle misure di prevenzione e 
protezione dagli agenti fisici, e sulle tecniche di riduzione e minimizzazione del rischio. 
Risultato atteso 4 
Realizzazione, all’interno del Portale Agenti Fisici consultabile in Internet da tutti gli utenti, di 
un data base sulle misure di prevenzione e protezione dagli agenti fisici, e sulle tecniche di 
riduzione e minimizzazione del rischio concretamente attuabili disponibili sul mercato e 
riguardanti i differenti agenti fisici presi in esame.  
 
OBIETTIVO SPECIFICO 5 
Sviluppare e rendere disponibile su web una rassegna validata dei dati già disponibili in rete 
e nella letteratura internazionale e nazionale, rilevanti ai fini della valutazione e del controllo 
del rischio da agenti fisici. 
Risultato atteso 5 
Realizzazione, all’interno del Portale Agenti Fisici consultabile in Internet da tutti gli utenti, di 
una sezione dedicata alla ricognizione e validazione dei dati attualmente disponibili su web e 
in letteratura, con particolare riferimento alle banche dati tecniche e normative italiane e 
internazionali, rilevanti ai fini della valutazione e del controllo del rischio da agenti fisici. 
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Quadro   3 – Programmazione delle azioni. Cronoprogramma  
 
Obiettivo generale  Miglioramento dei processi di valutazione e gestione dei rischi da 

agenti fisici. 

Obiettivo specifico 1 
Mettere a disposizione informazioni e dati tecnici sulle attrezzature 
che costituiscono sorgenti di esposizione ad agenti fisici rilevanti ai 
fini della protezione dei lavoratori. 

Azione 1 Progettazione e sviluppo del portale agenti 
fisici su web  

Data avvio: inizio 
progetto  
Durata: un anno  

Azione 2 Sviluppo dell'interfaccia standard per le 
diverse banche dati  

Data avvio: sei mesi 
da inizio progetto  
Durata: sei mesi 

Azione 3 Indagine di mercato sui soggetti produttori di 
attrezzature e sulle categorie di utilizzatori 

Data avvio: inizio 
progetto  
Durata: sei mesi 

Azione 4 
Campagna di comunicazione per l'adesione 
dei soggetti produttori alla richiesta di 
informazioni  

Data avvio: sei mesi 
da inizio progetto  
Durata: sei mesi 

Azione 5 Inserimento dati dei produttori e rilevati sul 
campo nelle diverse banche dati 

Data avvio: un anno 
da inizio progetto  
Durata: un anno 

  

Obiettivo specifico 2 Sviluppare e rendere disponibili su web procedure standardizzate 
per la valutazione del rischio da agenti fisici 

Azione 1  Creazione algoritmi di calcolo per la 
valutazione dell'esposizione  

Data avvio: da inizio 
progetto  
Durata: un anno  

Azione 2  Creazione di white list di attrezzature 
conformi ai requisiti di sicurezza e protezione 

Data avvio: sei mesi 
da inizio progetto  
Durata: 18 mesi 

Azione 3 Definizione di buone prassi per la valutazione 
su specifiche sorgenti 

Data avvio: sei mesi 
da inizio progetto  
Durata: 18 mesi 

Azione 4 
Creazione linee guida per l’utilizzo corretto 
delle banche dati per la valutazione del 
rischio 

Data avvio: un anno 
da inizio progetto 
Durata: tre mesi 

   

Obiettivo specifico 3 
Sviluppare e rendere disponibili su web strumenti informativi sui 
rischi per la salute dovuti agli agenti fisici e sul significato delle 
normative di protezione. 

Azione 1  
Messa a punto di FAQ, linee guida italiane e 
traduzione di linee guida europee e di 
documenti e standard internazionali  

Data avvio: inizio 
progetto  
Durata: due anni 

Azione 2  

Sviluppo e redazione di brochure per 
l’informazione dei datori di lavoro, degli 
esposti e del pubblico (ove indispensabile) 
sull’esposizione  i fattori di rischio fisici 

Data avvio: sei mesi 
da inizio progetto 
Durata: un anno 

  

Obiettivo specifico 4 Sviluppare e rendere disponibili su web strumenti informativi sulle 
misure di prevenzione e protezione dagli agenti fisici, e sulle 
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tecniche di riduzione e minimizzazione del rischio. 

Azione 1  
Acquisizione e messa in rete di 
documentazione sulle misure di protezione e 
prevenzione 

Data avvio: inizio 
progetto  
Durata: 18 mesi 

Azione 2  Indagine di mercato sui soggetti produttori di 
dispositivi di protezione 

Data avvio: inizio 
progetto  
Durata: sei mesi 

Azione 3 
Campagna di comunicazione per l'adesione 
dei soggetti produttori alla richiesta di 
informazioni  

Data avvio: sei mesi 
da inizio progetto  
Durata: sei mesi 

    

Obiettivo specifico 5 

Sviluppare e rendere disponibile su web una rassegna validata dei 
dati già disponibili in rete e nella letteratura internazionale e 
nazionale, rilevanti ai fini della valutazione e del controllo del rischio 
da agenti fisici. 

Azione 1  

Ricognizione, validazione e inserimento nel 
portale dei dati attualmente disponibili su web 
e in letteratura, con particolare riferimento 
alle banche dati tecniche e normative 

Data avvio: tre mesi 
da inizio progetto  
Durata: 21 mesi 

 



 
   

Quadro 3  (segue) 
 
Cronogramma generale 

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

O.S. 1 – Azione 1 
 
 

           
            

O.S. 1 – Azione 2 
 
 

           
            

O.S. 1 – Azione 3 
 
 

           
            

O.S. 1 – Azione 4 
 
 

           
            

O.S. 1 – Azione 5 
 
 

           
            

O.S. 2 – Azione 1  
 

           
            

O.S. 2 – Azione 2 
                        

O.S. 2 – Azione 3  
 

           
            

O.S. 2 – Azione 4  
 

           
            

O.S. 3 – Azione 1 
 
            

            

O.S. 3 – Azione 2 
 
            

            

O.S. 4 – Azione 1 
 
 

           
            

O.S. 4 – Azione 2  
 

           
            

O.S. 4 – Azione 3  
 

           
            

O.S. 5 – Azione 1  
 

           
            

Report finale  
 
 

           
            

 



 
   

Quadro  4 – Piano di valutazione 
 
 

Obiettivo generale Miglioramento dei processi di valutazione e gestione dei rischi da 
agenti fisici. 

Obiettivo specifico 1 
Mettere a disposizione informazioni e dati tecnici sulle attrezzature 
che costituiscono sorgenti di esposizione ad agenti fisici rilevanti ai 
fini della protezione dei lavoratori. 

Risultato atteso 

Realizzazione di un Portale Agenti Fisici consultabile in Internet da 
tutti gli utenti, accessibile con collegamento diretto ad URL da 
ISPESL contenente data base sorgenti/esposizioni per i differenti 
agenti fisici presi in esame. 

Indicatore di risultato 
e Standard relativo 

 

Azione Indicatore/i di processo Standard di 
processo 

Raccolta contenuti ed esigenze operative  

Predisposizione banca dati  
Progettazione e 
sviluppo del portale 
agenti fisici su web Sviluppo interfaccia di consultazione  

Predisposizione del lay-out  Sviluppo 
dell'interfaccia 
standard per le 
diverse banche dati  

Predisposizione delle procedure per i diversi 
livelli applicativi  

Indagine di mercato 
sui soggetti produttori 
di attrezzature e sulle 
categorie di 
utilizzatori 

Elenco e numero di aziende contattate 
20 aziende/mese; 
60% del totale di 
mercato 

Campagna di 
comunicazione per 
l'adesione dei 
soggetti produttori 
alla richiesta di 
informazioni 

Elenco e numero aziende che hanno aderito. 
Adesione dei principali e più importanti 
produttori  

5 aziende/mese; 
20% del totale dei 
contatti 

Inserimento dati dei 
produttori e rilevati sul 
campo nelle diverse 
banche dati 

Quantità di dati inseriti 
100 sorgenti per 
agente fisico 

 

Obiettivo generale Miglioramento dei processi di valutazione e gestione dei rischi da 
agenti fisici. 

Obiettivo specifico 2 Sviluppare e rendere disponibili su web procedure standardizzate 
per la valutazione del rischio da agenti fisici. 

Risultato atteso 

Realizzazione, all’interno del Portale Agenti Fisici consultabile in 
Internet da tutti gli utenti, di un data base delle procedure 
standardizzate di valutazione rischio per i differenti agenti fisici presi 
in esame. 
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Indicatore di risultato 
e Standard relativo 

 

Azione Indicatore/i di processo Standard di 
processo 

Creazione algoritmi di 
calcolo per la 
valutazione 
dell'esposizione  

Algoritmo di calcolo per la valutazione 
dell’esposizione a rumore, vibrazioni, campi 
elettromagnetici, radiazioni ottiche 

1 algoritmo ogni tre 
mesi 

Creazione di white list 
di attrezzature 
conformi ai requisiti di 
sicurezza e 
protezione  

Creazione di white list di attrezzature che 
generano rumore, vibrazioni, campi 
elettromagnetiche e radiazioni ottiche 

1 white list ogni tre 
mesi 

Definizione di buone 
prassi per la 
valutazione su 
specifiche sorgenti 

  

Creazione linee guida 
per l’utilizzo corretto 
delle banche dati per 
la valutazione del 
rischio 

Numero di agenti fisici coperti da linee guida 
per l’uso delle banche dati 

1 linea guida ogni 
tre mesi 

 

Obiettivo generale Miglioramento dei processi di valutazione e gestione dei rischi da 
agenti fisici. 

Obiettivo specifico 3 
Sviluppare e rendere disponibili su web strumenti informativi sui 
rischi per la salute dovuti agli agenti fisici e sul significato delle 
normative di protezione. 

Risultato atteso 

Realizzazione, all’interno del Portale Agenti Fisici consultabile in 
Internet da tutti gli utenti di FAQ, di un data base della letteratura 
scientifica e tecnica e della normativa di legge riguardante i differenti 
agenti fisici presi in esame.  

Indicatore di risultato 
e Standard relativo 

 

Azione Indicatore/i di processo Standard di 
processo 

FAQ per rumore, vibrazioni, campi 
elettromagnetici e radiazioni ottiche 

1 FAQ ogni tre mesi

Linee guida per rumore, vibrazioni, campi 
elettromagnetici e radiazioni ottiche 

 

Messa a punto di 
FAQ, inserimento di 
linee guida italiane e 
traduzione di linee 
guida europee e di 
documenti e standard 
internazionali 

Traduzione di linee guida europee e di 
documenti e standard internazionali su 
rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici e 
radiazioni ottiche 

1 documento ogni 
tre mesi 



 
  

2

Sviluppo e redazione 
di brochure per 
l’informazione dei 
datori di lavoro, degli 
esposti e del pubblico 
(ove indispensabile) 
sull’esposizione  i 
fattori di rischio fisici 

Numero di agenti fisici coperti da brochure 
informative 

1 brochure ogni sei 
mesi 

 

Obiettivo generale Miglioramento dei processi di valutazione e gestione dei rischi da 
agenti fisici. 

Obiettivo specifico 4 
Sviluppare e rendere disponibili su web strumenti informativi sulle 
misure di prevenzione e protezione dagli agenti fisici, e sulle 
tecniche di riduzione e minimizzazione del rischio. 

Risultato atteso 

Realizzazione, all’interno del Portale Agenti Fisici consultabile in 
Internet da tutti gli utenti, di un data base sulle misure di prevenzione 
e protezione dagli agenti fisici, e sulle tecniche di riduzione e 
minimizzazione del rischio concretamente attuabili disponibili sul 
mercato e riguardanti i differenti agenti fisici presi in esame.  

Indicatore di risultato 
e Standard relativo 

 

Azione Indicatore/i di processo Standard di 
processo 

Esempi di bonifiche realizzate sul campo  

Buone prassi tecniche sugli interventi di 
riduzione del rischio 

Almeno 10 esempi 
di bonifiche per ogni 

agente fisico 

Acquisizione e messa 
in rete di 
documentazione sulle 
misure di protezione 
e prevenzione Buone prassi tecniche per la selezione e l’uso 

di DPI per agenti fisici 
 

Indagine di mercato 
sui soggetti produttori 
di dispositivi di 
protezione 

Individuazione di produttori di DPI per tutti gli 
agenti fisici rumore, vibrazioni, campi 
elettromagnetici, radiazioni ottiche, 
microclima 

Almeno il 50% dei 
produttori entro la 
fine del progetto 

Campagna di 
comunicazione per 
l'adesione dei 
soggetti produttori 
alla richiesta di 
informazioni 

Numero di adesioni 
Almeno il 25% dei 
produttori entro la 
fine del progetto 

 

Obiettivo generale Miglioramento dei processi di valutazione e gestione dei rischi da 
agenti fisici. 

Obiettivo specifico 5 

Sviluppare e rendere disponibile su web una rassegna validata dei 
dati già disponibili in rete e nella letteratura internazionale e 
nazionale, rilevanti ai fini della valutazione e del controllo del rischio 
da agenti fisici. 

Risultato atteso 

Realizzazione, all’interno del Portale Agenti Fisici consultabile in 
Internet da tutti gli utenti, di una sezione dedicata alla ricognizione e 
validazione dei dati attualmente disponibili su web e in letteratura, 
con particolare riferimento alle banche dati tecniche e normative 
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italiane e internazionali, rilevanti ai fini della valutazione e del 
controllo del rischio da agenti fisici. 

Indicatore di risultato 
e Standard relativo 

 

Azione Indicatore/i di processo Standard di 
processo 

Banca dati vibrazioni svedese  
Banca dati vibrazioni tedesca  

Ricognizione, 
validazione e 
inserimento nel 
portale dei dati 
attualmente 
disponibili su web e in 
letteratura, con 
particolare riferimento 
alle banche dati 
tecniche e normative 

Banca dati campi elettromagnetici americana 
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Quadro 5 – Programmazione finanziaria 
 
PIANO FINANZIARIO  
 
Unità Operativa 1 referente compiti 

ISPESL- Dipartimento di 
Igiene del Lavoro 

Dr. Pietro 
Nataletti  

Collaborazione alla gestione del progetto; 
Progettazione e sviluppo del portale e dei 
singoli data base relativi agli specifici agenti 
fisici; 
Definizione criteri e modalità raccordo dei 
diversi data base regionali/ nazionali/ 
internazionali 
Sviluppo protocolli di controllo qualità dati 
immessi nei data base; 
Collaborazione alla realizzazione di un 
convegno nazionale di presentazione dei 
risultati del Progetto 

 

Risorse   Compiti e prodotti attesi totale 
Personale 

2 risorse per tutta la 
durata del progetto 

Coordinamento e supervisione delle unità 
operative; 
Progettazione e sviluppo del portale e dei 
singoli data base relativi agli specifici agenti 
fisici; 
Acquisizione dei supporti hardware e 
software per lo sviluppo e la pubblicazione 
su web del portale e dei singoli data base; 
Sviluppo dell'interfaccia standard per le 
diverse banche dati; 
Acquisizione dati espositivi nelle situazioni 
lavorative codificate; 
Rassegna data base esistenti; 
Acquisizione dati dei costruttori e rilevati sul 
campo relativi agli specifici agenti fisici; 
Sviluppo di algoritmi di calcolo, white list e 
buone prassi per la valutazione del rischio; 
Campagne di misura presso produttori o 
utilizzatori per acquisizione dati. 

110.000 Euro 

Beni e servizi 
Attrezzature informatiche, 
beni di consumo, 
strumenti di misura, 
eventuali servizi in 
outsorcing 

 25.000 Euro 

Missioni  
Riunioni, sopralluoghi per 
campagne di misura, 
convegni 

 10.000 Euro 

Spese generali 
Trasferimento  10.000 Euro 
Totale  155.000 Euro 
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Unità Operativa 2 referente compiti 

Azienda Unità Sanitaria 
Locale di Siena n.7 

dr.ssa Iole Pinto 

- Collaborazione alla gestione del Progetto 
- Sviluppo protocolli di acquisizione ed 

elaborazione dati ai fini dell’inserimento 
nei differenti data base; 

- Definizione criteri di codifica dei dati 
immessi nei differenti data base sulla 
base delle nomenclature e standard  
nazionali ed internazionali esistenti 

- Definizione criteri e modalità raccordo dei 
diversi data base regionali/ nazionali/ 
internazionali 

- Sviluppo protocolli di controllo qualità dati 
immessi nei data base; 

- Acquisizione elaborazione e trasferimento 
dei dati di esposizione nei differenti data 
base 

 

Risorse   Compiti e prodotti attesi totale 
Personale 

2 risorse per tutta la 
durata del progetto, 
1 risorsa per 1 anno 

Rassegna delle sorgenti di esposizione 
ad agenti fisici; 
Identificazione e caratterizzazione delle 
sorgenti e codifica delle situazioni 
espositive in relazione ai rischi specifici 
da agenti fisici  
Sviluppo protocolli di 
acquisizione/controllo/gestione dati; 
Acquisizione dati espositivi nelle 
situazioni lavorative codificate; 
Rassegna data base esistenti; 
Sviluppo procedure per il trasferimento 
dei dati dai database esistenti; 
Coordinamento data base 
regionali/data base nazionale 

125.000 Euro 

Beni e servizi 
Attrezzature informatiche, 
beni di consumo, 
strumenti di misura, 
eventuali servizi in 
outsorcing 

 15.000 Euro 

Missioni  
Riunioni di 
programmazione, 
sopralluoghi per 
campagne di misura, 
convegni 

 10.000 Euro 

Spese generali 
Trasferimento   
Totale  150.000 Euro 
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Unità Operativa 3 referente compiti 

Azienda Unità Sanitaria 
Locale di Modena n.2 

Dr. Omar 
Nicolini 

- Collaborazione alla gestione del Progetto 
- Progettazione, promozione e gestione dei 

contatti con i produttori di attrezzature di 
lavoro, dispositivi di protezione individuale 
e tecnologie e impianti di bonifica 

- Progettazione e realizzazione di un 
Convegno nazionale di presentazione dei 
risultati del Progetto 

 

Risorse   Compiti e prodotti attesi totale 
Personale 
   
Beni e servizi 

Attrezzature informatiche, 
beni di consumo, eventuali 
servizi in outsorcing 

- Analisi di mercato sulle attrezzature 
da lavoro, DPI e tecnologie e servizi di 
bonifica: codifica delle tipologie di 
prodotti e servizi; 
- Campagna di comunicazione per 
l'adesione dei soggetti produttori alla 
richiesta di informazioni 
- Raccolta, organizzazione e 
trasmissione delle informazioni 
provenienti dai soggetti produttori alla 
banca dati relativa 

15.000 Euro 

Missioni  
Riunioni di 
programmazione, incontri 
con produttori e loro 
associazioni, convegni 

 10.000 Euro 

Spese generali 

Trasferimento 
- Realizzazione di un Convegno 
nazionale di presentazione dei risultati 
del Progetto 

20.000 Euro 

Totale  45.000 Euro 
 
 
 
PIANO FINANZIARIO GENERALE 
 

Risorse   totale 

Personale 235.000 Euro 
Beni e servizi 55.000 Euro 
Missioni 30.000 Euro 
Trasferimento 30.000 Euro 

Totale 350.000 Euro 

 
 


