
PREMESSA
L’esposizione ai campi elettromagnetici 
può costituire una fonte di rischio 
per la salute dei lavoratori soprattutto 
per i gruppi di lavoratori considerati 
particolarmente sensibili, considerati 
“popolazione generale”.
Le disposizioni specifiche in materia di 
protezione dei lavoratori dalle esposizioni 
ai campi elettromagnetici sono contenute 
nel Capo IV del Titolo VIII - Agenti fisici 
del D.Lgs. 81/08, così come modificato 
dal Decreto Legislativo 1 agosto 2016 
N. 159 (GU N. 192 del 18-8-2016) che ha 
recepito in Italia la Direttiva 2013/35/UE.

I lavoratori particolarmente a rischio per 
i campi elettromagnetici non possono 
essere protetti adeguatamente mediante 
i livelli di azione stabiliti dal D.Lgs. 81/08 
e sono pertanto tutelati mediante il 
rispetto dei livelli di riferimento specificati 
nella raccomandazione 1999/519/CE del 
Consiglio Europeo del 12 luglio 1999 
basata sulle indicazioni ICNIRP del 1998.

DESCRIZIONE DEL RISCHIO
Per campi elettromagnetici si intendono 
le radiazioni non ionizzanti, indicate con 
l’acronimo NIR (Non-Ionizing Radiation).
Lo spettro elettromagnetico è strutturato 
in due parti: radiazioni ionizzanti, che 

comprendono per esempio i raggi x e 
gamma, e non ionizzanti.
La seconda tipologia è a sua volta 
suddivisa in una sezione ottica (300 
GHz - 3x104) che include le radiazioni 
ultraviolette, la luce visibile e la 
radiazione infrarossa e una sezione 
non ottica (0 Hz – 300 GHz), a cui 
appartengono le microonde, le 
radiofrequenze, i campi elettrici e 
magnetici a frequenze molto basse, 
i campi elettrici e magnetici statici. 
Nell’immagine sottostante è raffigurato 
lo spettro elettromagnetico descritto, 
con l’indicazione delle principali sorgenti 
di esposizione associate a ciascuna 
frequenza.

IL RISCHIO CAMPI ELETTROMAGNETICI SUL 
LUOGO DI LAVORO

Gli effetti fino ad oggi accertati che tale 
agente fisico ha sulla salute umana sono 
divisi in effetti diretti ed effetti indiretti.

Gli effetti diretti, che sono associati alle 
frequenze più basse e fino a circa 1 MHz, 
sono caratterizzati dall’interazione diretta 
della radiazione con la materia biologica, 
manifestandosi con l’induzione di correnti 
elettriche nei tessuti elettricamente 
stimolabili, come nervi e muscoli, fino al 
relativo surriscaldamento.

Gli effetti indiretti si verificano in caso 
di superamento di determinate soglie di 
induzione e includono:

• 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 proiezione 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 è 
collegato a terra.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO
In sede di valutazione del rischio è 
necessario verificare, in fase preliminare, 
quali siano i lavoratori professionalmente 
esposti a campi elettromagnetici, ai 
quali si possono applicare i livelli di 
azione contenuti nel D.Lgs. 81/08, e 
quali siano i lavoratori appartenenti alla 
“popolazione generale”, per i quali si fa 
riferimento ai livelli ICNIRP 98 di cui alla 
Raccomandazione del Consiglio Europeo 
12 luglio 1999.



La valutazione del rischio campi 
elettromagnetici è composta, secondo la 
norma CEI EN 50499 “Procedura per la 
valutazione dell’esposizione dei lavoratori 
a campi elettromagnetici”, da una prima 
fase di intervento, chiamata valutazione 
iniziale, che consiste nel censire i luoghi 
e le attrezzature di lavoro. Queste ultime 
vengono classificate in base alla relativa 
possibilità che nel loro utilizzo possano 
essere superati i livelli di riferimento 
per la popolazione, che comprende 
i soggetti particolarmente sensibili. 
Sono considerati “conformi a priori” i 
seguenti luoghi e attrezzature di lavoro:

• tutte le apparecchiature che non sono 
in grado di emettere campi di intensità 
superiore ai livelli di riferimento per 
la popolazione sono considerate 
conformi a priori alla norma (e talvolta 
sono denominate come sorgenti 
giustificabili);

• tutti i luoghi di lavoro in cui sono 
rispettati i livelli di riferimento per la 
popolazione sono considerati anch’essi 
conformi a priori.

Secondo la norma, nel caso in cui si 
verifichino tali condizioni, la valutazione 
del rischio si conclude sostanzialmente 
con il censimento iniziale. Nei luoghi 
di lavoro in cui siano presenti luoghi e 
attrezzature di lavoro in grado di emettere 
campi di intensità superiore ai livelli di 
riferimento per la popolazione, è richiesta 
una valutazione successiva. 
Nella norma CEI EN 50499 sono presenti 
due tabelle dove nella prima sono indicati 
tutti i luoghi e le attrezzature di lavoro 
conformi a priori, mentre nella seconda 
si trova un elenco non esaustivo delle 
attrezzature per le quali è necessario 
procedere alla valutazione ulteriore. 

Tali tabelle sono state rielaborate ed 
inserite nel documento “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, IV e V 
sulla prevenzione e protezione dai rischi 
dovuti all’esposizione ad agenti fisici nei 
luoghi di lavori – Indicazioni operative” e 
approfondite nella Guida non vincolante 
di buone prassi per l’attuazione della 
direttiva 2013/35/UE della Commissione 
Europea.
Una volta individuate le sorgenti, con 
i dati rilevati in campo o acquisiti dalle 
banche dati, si verifica il rispetto dei 
valori di riferimento per la tutela dei 
soggetti presenti nell’ambiente di lavoro. 
I limiti definiti dal D.Lgs.159/2016 sono 
definiti in base agli effetti provocati sulla 
salute del lavoro e sono così individuati:

EFFETTI SENSORIALI EFFETTI SANITARI

VALORI DI AZIONE (VA) INFERIORI
VALORI DI AZIONE (VA) SUPERIORI

VALORE DI AZIONE (VA) RELATIVO AGLI ARTI

VLE SENSORIALI VLE SANITARI

In particolare, i Valori Limiti di 
Esposizione (VLE) relativi agli effetti 
sanitari devono essere sempre rispettati.
Il superamento temporaneo dei VLE 
relativi agli effetti sensoriali è invece 
accettabile purché non siano superati 
i VLE sanitari, siano state fornite ai 
lavoratori le informazioni opportune 
e siano state adottate altre misure di 
prevenzione e protezione tese ad evitare 
eccessive scariche elettriche e correnti di 
contatto.
Nella maggior parte dei casi i VLE 
vengono definiti in termini di grandezze 
riscontrabili all’interno del corpo che non 
possono essere misurate direttamente 
né semplicemente calcolate. Perciò 
sono introdotti i Valori di Azione fissati 
in termini di grandezze di campo 
esterne, più facilmente rilevabili tramite 
misurazioni o calcoli. I Valori di Azione 
sono definiti negli allegati XXXVI parti II e 
III del D.Lgs. 81/08 così come modificati 
dal D.Lgs. 159/2016. 
Se i Valori di Azione non sono superati, 
si può ipotizzare che le esposizioni 
siano conformi ai VLE e che non siano 
necessarie ulteriori valutazioni così come 
espressamente scritto all’art.208 c.3 del 
D.Lgs. 81/08 così come modificato dal 
D.Lgs. 159/2016.
In talune circostanze comunque, il 

superamento dei Valori di Azione può essere accettabile purché siano garantiti alcuni 
requisiti minimi stabiliti dal D.Lgs. 159/2016.
Tale spiegazione è raffigurata nell’immagine di seguito riportata.



L’art. 209 c.5 lettera d) del D.Lgs. 81/08 così come modificato dal D.Lgs. 159/2016 impone al datore di lavoro di tener conto durante 
la valutazione del rischio di eventuali effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori esposti a rischi particolari, con particolare riferimento 
a soggetti portatori di dispositivi medici impiantati, attivi o passivi, o dispositivi medici portati sul corpo e a lavoratrici in stato di 
gravidanza. 
Il rispetto dei limiti di azione garantisce la non pericolosità a breve termine (dei campi elettromagnetici) per lavoratori “sani”. Come 
espressamente indicato dalle “indicazioni operative” del Coordinamento Tecnico per la valutazione del rischio, nei confronti dei 
lavoratori particolarmente sensibili, si deve prescindere dal mero rispetto dei valori di azione.
Al fine della valutazione del rischio per i soggetti sensibili si prendono in considerazione le raccomandazioni 1999/519/CE del 
Consiglio Europeo del 12 Luglio 1999 relativa alla limitazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0HZ a 
300GHZ basati sulle Linee Guida ICNIRP del 1998.

Intervallo di 
frequenza

Intensità di campo 
E 

(V/m)

Intensità di campo 
H 

(V/m)

Campo B 
(µT)

Densità di potenza 
ad onda piana 

equivalente 
Seq (W/m2)

0-1 Hz - 3,2 x 104 4 x 104 -

1-8 Hz 10000 3,2 x 104/f2 4 x 104/f2 -

8-25 Hz 10000 4000/f 5000/f -

0,025-0,8 kHz 250/f 4/f 5/f -

0,8-3 kHz 250/f 5 6,25 -

3-150 kHz 87 5 6,25 -

0,15-1 MHz 87 0,73/f 0,92/f -

1-10 MHz 87/f1/2 0,73/f 0,92/f -

10-400 MHz 28 0,073 0,092 2

400-2000 MHz 1,375 f1/2 0,0037 f1/2 0,0046 f1/2 f/200

2-300 GHz 61 0,16 0,20 10

V

La valutazione del rischio campi elettromagnetici, obbligo indelegabile del datore di lavoro, dovrà essere aggiornata ogni 4 anni o 
in occasione di modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei 
lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o 
quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.
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PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Nel caso in cui si presenti la necessità 
di ricorrere a misure organizzative 
per gestire i rischi derivanti da campi 
elettromagnetici, queste dovrebbero 
essere riportate nella valutazione dei 
rischi in modo che i lavoratori sappiano 
come procedere e siano formati sulle 
procedure specifiche da adottarsi 
nell’impiego delle sorgenti di esposizione 
e nell’accesso alle aree ove sono 
impiegate tali attrezzature di lavoro.

Tra le principali misure di prevenzione 
e protezione che si possono mettere in 
atto vi sono:

• Installazione layout: le sorgenti di 
campi elettromagnetici devono 

essere installate in aree di lavoro 
adibite ad uso esclusivo degli stessi 
e a idonea distanza dalle altre aree 
di lavoro ove il personale è presente 
per periodi prolungati. Inoltre, per 
prevenire effetti indiretti, problemi 
interferenziali e per evitare esposizioni 
indebite, è importante evitare che 
in prossimità delle sorgenti di campi 
elettromagnetici vengano posizionati, 
se non previa idonea valutazione 
tecnica, oggetti metallici di qualsiasi 
tipo e apparecchiature elettriche;

• Delimitazione delle aree: il datore di 
lavoro deve individuare le aree di lavoro 
ove i valori di esposizione possono 
risultare superiori ai livelli di riferimento 
per la popolazione generale. Per cui 

dovranno essere delimitate con cartelli 
di segnalazione di presenza pericolo 
di campi elettromagnetici, conformi 
alle normative vigenti in materia di 
segnaletica di sicurezza.
L’accesso a tali aree deve essere 
consentito solo a personale 
autorizzato, previa valutazione 
dell’assenza di controindicazioni 
fisiche all’esposizione ai campi 
elettromagnetici. Inoltre è necessario 
apporre specifica segnaletica di divieto 
per tutelare l’esposizione di soggetti 
con controindicazioni. Tale accesso al 
personale non autorizzato deve essere 
impedito possibilmente mediante 
barriere fisiche;

• Formazione e addestramento 
del personale: ai fini della tutela 
del personale è fondamentale che il 
personale sia formato e addestrato per 
l’utilizzo delle sorgenti di rischio e delle 
aree specifiche;

• Dispositivi di Protezione 
Individuale (DPI) e Collettiva (DPC): 
barriere di limitazione accesso, 
indumenti protettivi che forniscono 
attenuazioni alle radiofrequenze 
dell’ordine di 1/10 – 1/100, etc.;

• Interventi sulle sorgenti: l’acquisto 
di nuovi macchinari in base alle 
categorie di emissione delle macchine 
secondo la UNI EN 12198:2009 
che individuano la categoria di 
appartenenza (0, 1 e 2) e i valori di 
emissione di campi elettromagnetici.


