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Esempi di valutazione dei rischi
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La direttiva sui campi elettromagnetici
stabilisce le disposizioni minime di sicurezza
relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi
derivanti dai campi elettromagnetici.
Sono comunque pochi i datori di lavoro che
dovranno calcolare o misurare i livelli dei
campi elettromagnetici sul proprio luogo di
lavoro.

Nella maggior parte dei casi il lavoro
svolto è di natura tale che il rischio sarà basso
e potrà essere verificato con facilità.
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SUGGERIMENTO

Informazioni più dettagliate che riguardano anche la
valutazione dell’esposizione e le
misure preventive sono contenute nella
Guida non vincolante di buone prassi per l’attuazione
della direttiva 2013/35/UE relativa ai campi
elettromagnetici
– Volume1-Guida-Pratica-Buone-Prassi-CampiElettromagnetici
– Volume2-Studi-Casi-Buone-Prassi-CampiElettromagnetici
– Volume3-Guida-PMI-Buone-Prassi-CampiElettromagnetici
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Da pag.6 ‘’Guida non vincolante di buone prassi per l’attuazione della
direttiva 2013/35/UE relativa ai campi elettromagnetici’’
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NOTA BENE!

La direttiva relativa ai campi elettromagnetici
prescrive ai datori di lavoro di prestare
attenzione ai lavoratori esposti a rischi particolari,
ad esempio i portatori di dispositivi
medici impiantati attivi o passivi, come gli
stimolatori cardiaci, i lavoratori con dispositivi
medici portati sul corpo, come le pompe
insuliniche, e le lavoratrici in gravidanza.
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Effetti diretti

Gli effetti diretti sono i cambiamenti provocati in una persona dall’esposizione a un campo elettromagnetico.
La direttiva relativa ai campi elettromagnetici prende in considerazione solo effetti ben noti che si basano su
meccanismi conosciuti.
Essa distingue fra effetti sensoriali ed effetti sulla salute, considerati più gravi.
Gli effetti diretti sono i seguenti:
• vertigini e nausea provocati da campi magnetici statici (connessi normalmente al movimento, ma possibili anche
da fermo);
• effetti su organi sensoriali, nervi e muscoli provocati da campi a bassa frequenza (inferiore a 100 kHz);
• riscaldamento di tutto il corpo o di parti del corpo causato da campi ad alta frequenza (pari o superiore a 10 MHz);
con vari GHz il riscaldamento si limita sempre più alla superficie del corpo;
• effetti su nervi e muscoli e riscaldamento causato da frequenze intermedie (da 100 kHz a 10 MHz).
Questi concetti sono illustrati nella figura 2.1. TRATTA DALLA GUIDA TECNICA NON VINCOLANTE
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IMPORTANTE: Effetti a lungo termine

La direttiva sui campi elettromagnetici non affronta
le ipotesi di effetti a lungo termine derivanti
dall’esposizione a campi elettromagnetici, dal
momento che attualmente non si dispone di
prove scientifiche accertate dell’esistenza di una
relazione causale.
Tuttavia, nel caso in cui emergano prove scientifiche
accertate, la Commissione europea valuterà gli
strumenti più appropriati per affrontare tali
effetti.
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Effetti indiretti

AMBIENTE E CONTROINDICAZIONI

Effetti indesiderati possono essere provocati dalla presenza nel campo
elettromagnetico di oggetti che possono costituire la causa di un rischio per la
sicurezza o la salute.
I rischi derivanti dal contatto con conduttori sotto tensione non rientrano nell’ambito
della direttiva relativa ai campi elettromagnetici.

Gli effetti indiretti sono i seguenti:
• interferenze con attrezzature e altri dispositivi medici elettronici;
• interferenze con attrezzature o dispositivi medici impiantati attivi, ad esempio
stimolatori cardiaci o defibrillatori;
• interferenze con dispositivi medici portati sul corpo, ad esempio pompe insuliniche;
• interferenze con dispositivi impiantati passivi, ad esempio protesi articolari, chiodi,
fili o piastre di metallo;
• effetti su schegge metalliche, tatuaggi, body piercing e body art;
• rischio di proiettili a causa di oggetti ferromagnetici non fissi in un campo
magnetico statico;
• innesco involontario di detonatori;
• innesco di incendi o esplosioni a causa di materiali infiammabili o esplosivi;
• scosse elettriche o ustioni dovute a correnti di contatto quando una persona tocca
con un oggetto conduttore in un campo elettromagnetico e uno dei due non è10
collegato a terra.
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La maggior parte delle sorgenti dei campi elettromagnetici
presenti nelle case e negli ambienti di lavoro produce livelli
di esposizione estremamente bassi, tali che la maggior
parte delle attività lavorative comuni difficilmente causa
esposizioni superiori ai livelli di azione (LA) o ai valori limite
di esposizione (VLE) stabiliti dalla direttiva relativa ai campi
elettromagnetici.
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OSSERVAZIONI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI
Attenzione nella valutazione di quelle apparecchiature
sono progettate in modo da generare
intenzionalmente campi elettromagnetici esterni. In
tal caso, piccole apparecchiature a bassa potenza
possono produrre notevoli campi elettromagnetici
esterni.
Generalmente le apparecchiature che utilizzano
correnti o tensioni elevate o che sono progettate per
emettere radiazioni elettromagnetiche richiedono
un’ulteriore valutazione.
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L’intensità di un campo elettromagnetico diminuisce
rapidamente con la distanza dalla sorgente.
L’esposizione dei lavoratori può essere ridotta se è
possibile limitare l’accesso alle aree vicine alle
apparecchiature quando queste sono in funzione.
Va notato inoltre che i campi elettromagnetici, a meno
che non siano generati da un magnete permanente
o da un magnete superconduttore, scompaiono
normalmente quando l’apparecchiatura non è più in
funzione.
14
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Pag.12 – ‘’Guida non vincolante di buone prassi per l’attuazione della direttiva
2013/35/UE relativa ai campi elettromagnetici’’
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Lavoratori portatori di dispositivi
medici impiantati attivi
Un gruppo di lavoratori particolarmente a rischio è quello che
porta dispositivi medici impiantati attivi (active implanted
medical devices, AIMD), dato che i campi elettromagnetici di
forte entità possono interferire con il normale funzionamento
dei dispositivi impiantati attivi. I fabbricanti di questi
dispositivi sono tenuti per legge a garantire che i loro prodotti
abbiano una ragionevole immunità alle interferenze e a
controllarli periodicamente per verificare l’intensità di campo
cui potrebbero essere esposti negli ambienti pubblici.
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Lavoratori portatori di dispositivi
medici impiantati attivi

• Di conseguenza un’intensità di campo
inferiore ai livelli di riferimento fissati nella
raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio
non dovrebbe incidere negativamente sul
funzionamento di tali dispositivi. Un’intensità
di campo superiore a tali livelli di riferimento
nella posizione del dispositivo o dei suoi
sensori (se presenti) può però causare un
malfunzionamento, che rappresenta un rischio
per chi lo indossa.
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Lavoratori portatori di dispositivi
medici impiantati attivi

Nel caso in cui lavoratori o altre
persone portatori di dispositivi attivi
abbiano accesso al luogo di lavoro, il
datore di lavoro dovrà verificare se
sia richiesta una valutazione più
approfondita.
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Altri lavoratori esposti a particolari
rischi
I campi elettromagnetici di forte entità molto
localizzati non presentano generalmente alcun
rischio. Questi lavoratori saranno invece a rischio
nei casi in cui è probabile che le attività lavorative
generino campi superiori ai livelli di riferimento
della raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio
in aree più generalmente accessibili.
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LA GUIDA TECNICA CI DA UN VALIDO SUPPORTO
ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DA CAMPI
ELETTROMAGNETICI E SUL METODO DI
VALUTAZIONE
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Prescrizioni per la valutazione di attività lavorative,
apparecchiature e luoghi di lavoro comuni

La tabella 3.2 elenca molte attività lavorative, apparecchiature e luoghi di
lavoro comuni ed indica la necessità o meno di effettuare una valutazione
per:
• i lavoratori con dispositivi impiantati attivi;
• altri lavoratori esposti a particolari rischi;
• i lavoratori non esposti a particolari rischi.

Le voci di questa tabella si basano sulla possibilità che una situazione produca
un’intensità di campo superiore ai livelli di riferimento indicati nella
raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio e, in caso affermativo, sulla
possibilità che tali campi siano molto localizzati o no.
Qualora il lavoro comporti l’impiego di apparecchiature molto vecchie non
convenzionali o in cattivo stato di manutenzione, gli orientamenti della
tabella 3.2 potrebbero non essere applicabili.
Conformemente a tale direttiva, i datori di lavoro dovranno tener conto dei
mutamenti di circostanze e riesaminare la necessità di una valutazione
specifica dei campi elettromagnetici alla luce di eventuali cambiamenti.
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SISTEMI PER TERAPIA CON CAMPI ELETTROMAGNETICI
Questi sistemi utilizzano di
solito le frequenze ISM per
applicazioni nell’Industria,
nella Scienza e nella Medicina
(World Administrative Radio
Conference, Ginevra 1979)

FREQUENZE ISM
13.56 MHz
27.12 MHz
40.68 MHz

433.92 MHz
915 MHz

2,45 GHz
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