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 Individuazione delle sorgenti di radiazioni non ionizzanti che possono costituire fonte di pericolo 
 Rilievi strumentali dei livelli di campo elettrico e magnetico in interno (reparti aziendali, uffici…) o in esterno 

nel range di frequenza 5 Hz  3 GHz (D.Lgs. 159 del 18/8/2016) 
 Analisi dei risultati e confronto con i limiti previsti dalla normativa attualmente in vigore 
 Valutazione del rischio relativo all'esposizione a campi elettrici, magnetici, elettromagnetici in ambiente di 

lavoro 
 Stesura relazione tecnica da allegare alla valutazione generale dei rischi 
 Definizione della necessità di eventuali interventi per la riduzione dell'esposizione a campi elettromagnetici o 

della tutela dei lavoratori 
 Consulenze ed assistenza ai servizi aziendali interni 
 Mappature aziendali 
 Informazione e formazione del personale (quadri, tecnici, maestranze) con predisposizione di supporti 

didattici. 
 Assistenza per la scelta e collaudo dei dispositivi di protezione individuale. 
 Studio, predisposizione ed assistenza per l'attuazione del programma di misure tecniche ed organizzative 

volte a ridurre l'esposizione . 
 Consulenza ed assistenza ai servizi aziendali; definizione di scadenziari e supporto per tutti gli adempimenti 

normativi. 

 Protezione  dai rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori dovuti agli effetti nocivi a breve termine conosciuti 
nel corpo umano derivanti dalla circolazione di correnti indotte e dall’assorbimento di energia, e da contato; 

 Valutazione dei rischi e, quando necessario, misurazione e calcolo dei livelli dei campi elettromagnetici e di 
esposizione, da confrontare con i valori limite di azione e di esposizione e come definiti all’art. 207 e richiamati 
all’art. 208 D.Lgs. 81/08; 

 Valutazione eventuali effetti indiretti; 
 Dimostrazione che, in caso di superamento dei limiti, non sono superati i valori limite di esposizione e, in caso 

non sia possibile, elaborazione ed applicazione di un programma d’azione; 
 Il programma di azione comprende altri metodi di lavoro per una minore esposizione (limitazione della durata 

dell’esposizione); una scelta di attrezzature con minore emissione di campi elettromagnetici (limitazione 
dell’intensità dell’esposizione) ; le misure tecniche per ridurre l’emissione di campi elettromagnetici quali 
dispositivi di sicurezza, le schermature o analoghi meccanismi di protezione della salute, appropriati programmi 
di manutenzione delle attrezzature di lavoro nei luoghi e delle postazioni di lavoro – Art. 210; 

 Indicazione con apposita segnaletica dei luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti a campi 
elettromagnetici che superano i valori di azione, a meno che sia possibile dimostrare che i valori limite di 
esposizione non sono superati; 

 Effettuazione periodica della sorveglianza sanitaria, di norma una volta l’anno o con periodicità inferiore dal 
medico competente con particolare riguardo ai lavoratori  particolarmente sensibili al rischio incluse le donne in 
stato di gravidanza ed i minori. 

SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO 


