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PRINCIPALI ADEMPIMENTI 

I SERVIZI DELLA SOCIETA’ DI INGEGNERIA 

ESPOSIZIONE A RADIAZIONI  
OTTICHE ARTIFICIALI 

TORINO – 011 2269903  /    VERONA - 045 502852   /    SALUZZO - 0175 41644  /  e-mail: ares@ares.to.it 

 Assistenza nella individuazione delle sorgenti che possono costituire fonte di pericolo.  
 Rilievi strumentali dei livelli di esposizione alle radiazioni ottiche.  
 Analisi dei risultati e confronto con i valori limite di esposizione in vigore. 
 Stesura della relazione tecnica da allegare alla valutazione di tutti i rischi. 
 Individuazione delle misure di tutela necessarie e redazione del programma di azione per la riduzione 

dell'esposizione. 
 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. 

 Valutazione  dei rischi e, quando necessari,o misurazione e/o calcolo dei livelli di esposizione alle radiazioni 
ottiche artificiali, da confrontare con i valori limite di esposizione definiti all'art. 215; 

 Valutazione gli effetti su lavoratori particolarmente sensibili  e l'interazione con possibili sostanze 
fotosensibilizzanti; 

 Valutazione gli effetti indiretti: accecamento temporaneo, abbagliamento, innesco di incendi ed esplosioni; 
 Indicazione, con apposita segnaletica, dei luoghi di lavoro dove i lavoratori potrebbero essere esposti a livelli di 

radiazioni ottiche superiori ai limiti di esposizione;  
 Elaborazione ed attuazione di un programma di azione comprendente misure tecniche ed organizzative volte ad 

evitare il superamento dei valori limite di esposizione, prendendo in considerazione in particolare dispostivi di 
sicurezza, schermature e protezioni collettive ed individuali, in base ai risultati della valutazione; 

 Attuazione di un programma di sorveglianza sanitaria, con periodicità annuale o altro intervallo deciso dal medico 
competente. 

SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO 
AGENTI FISICI 


