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Gli effetti dei CEM sulla salute
che si vogliono prevenire
Si tratta degli effetti conosciuti di tipo
deterministico, di cui cioè esiste, ed è stata
definita, una soglia di insorgenza, e la cui
gravità può variare in funzione dell’intensità
dell’esposizione (D.Lgs.81/2008, art. 206
comma 1).
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Gli effetti dei CEM sulla salute
che si vogliono prevenire
Come è noto tali effetti sono
principalmente
identificati
nella stimolazione nervosa a
basse frequenze…

e nel riscaldamento dei
tessuti ad alte frequenze.
4

2

Le modalità di valutazione del
rischio
Lo scenario estremamente complesso sia per
varietà di sorgenti di rischio e attività lavorative
che per tipologie di esposizione e di effetti sulla
salute ha richiesto di affrontare le molteplici
situazioni in ambito lavorativo condensando le
indicazioni operative secondo ciò che si deve
intendere come sorgente “giustificabile” e quanto
invece debba essere oggetto di valutazione
specifica.
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Le modalità di valutazione del
rischio
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Situazioni “giustificabili”
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Situazioni “giustificabili”
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Situazioni “da valutare”
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La documentazione da redigere ai fini
della valutazione del rischio (CEM)
Poiché la valutazione del rischio da esposizione a
CEM è complessa e articolata, si è ritenuto
opportuno tracciare uno schema-tipo di relazione
tecnica in cui devono essere presenti gli elementi
essenziali di una valutazione ben fatta.
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La documentazione da redigere ai fini
della valutazione del rischio (CEM)
Nel corpo della relazione tecnica sono presenti le varie
situazioni affrontabili sul campo e cioè casi in cui ci si può
fermare alla “giustificazione”, casi in cui si impiegano dati
di valutazione presenti in letteratura accreditata ed infine
casi in cui la valutazione può essere eseguita soltanto
tramite calcoli da dati acquisiti nei modi citati o con
software di simulazione ed infine tramite misure
strumentali sul campo.
Una parte finale è stata dedicata alle indicazioni da fornire
al datore di lavoro in termini di livelli di rischio identificati
con indicazione dei livelli di esposizione individuali e degli
interventi suggeriti (strutturali e/o procedurali) nonché la
descrizione della segnaletica da apporre nei vari ambienti.
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La documentazione da redigere ai fini
della valutazione del rischio (CEM)
1-Premessa
•

Obiettivo della valutazione

•

Luogo e data della valutazione

• Caratterizzazione del luogo di lavoro con individuazione degli
apparati in grado di emettere campi elettromagnetici e delle
posizioni di lavoro (layout)
• Definizione delle principali caratteristiche delle sorgenti di
campo e in particolare potenza e frequenza di emissione
•

Lista degli eventuali standard riferibili agli apparati

•

Eventuale dimostrazione di giustificazione dell’apparato.
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La documentazione da redigere ai fini
della valutazione del rischio (CEM)
1.1 - Nel caso siano effettuate misurazioni
Descrizione delle condizioni di utilizzo dell’apparato: processo di
lavoro, tempi di esposizione, posizione del lavoratore rispetto
all’apparato durante le fasi che comportano esposizione ai CEM
Caratteristiche della strumentazione di misura e riferimenti
dell’ultima taratura;
 Posizioni di misura
Condizioni della sorgente durante la misura…
Durata delle misure

1.2 - Nel caso vengano effettuate valutazioni tramite calcolo:


Software e data-base anatomico utilizzato



Condizioni della sorgente nella modellizzazione
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L’informazione, la formazione
e la sorveglianza sanitaria (CEM)
Nelle
attività
che
comportano l’impiego, e
quindi in molti casi anche
l’esposizione a CEM, è
molto comune una ridotta
consapevolezza dei rischi a
cui il lavoratore stesso può
essere esposto sia perché
tali rischi non si sono
trattati in precedenza con
adeguato approfondimento
sia
perché
la
loro
percezione è molto bassa.
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L’informazione, la formazione
e la sorveglianza sanitaria (CEM)
Si è evidenziato che una corretta e completa
informazione e formazione dei lavoratori specie,
per quanto riguarda le condizioni di particolare
suscettibilità, è presupposto essenziale per la
sorveglianza sanitaria, in particolare per quelli
particolarmente sensibili.
Il Medico Competente dovrà stabilire l’eventuale
periodicità delle visite in funzione della
valutazione del rischio e delle condizioni del
lavoratore.
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L’informazione, la formazione
e la sorveglianza sanitaria (CEM)
Si raccomanda di effettuare la sorveglianza
sanitaria almeno nelle seguenti evenienze:
- a) per i lavoratori particolarmente sensibili, al
fine di stabilirne preventivamente l’idoneità
alla mansione
- b) per i lavoratori per i quali è stata rilevata
una esposizione al di sopra dei valori di azione
e sussista il rischio del superamento del VLE, al
fine di verificare l’eventuale comparsa di effetti
avversi.
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Le implicazioni relative al DUVRI,
al POS e al PSC (CEM)
Il datore di lavoro committente indicherà
innanzitutto i luoghi di lavoro dove i
lavoratori potrebbero essere esposti a CEM
che superano i livelli di azione precisando
le misure di prevenzione e protezione da
adottarsi.
Nel caso in cui, le esposizioni a CEM dei
lavoratori pur non superando il livello di
azione possano superare il livello di
riferimento
raccomandato
per
la
popolazione, il datore di lavoro né darà
ugualmente comunicazione al fine di
prevenire eventuali rischi per i lavoratori
portatori di dispositivi/impianti medicali
attivi o passivi.
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Gli effetti delle ROA sulla salute
che si vogliono prevenire
I principali effetti diretti sulla salute per esposizione
a radiazioni ottiche artificiali non coerenti e coerenti
sono a carico degli occhi e della cute.
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Gli effetti delle ROA sulla salute
che si vogliono prevenire
Nel documento
è stata inserita
una tabella
sintetica che
consente in
modo rapido di
valutare il tipo
di danno che
una certa
radiazione
ottica può
potenzialmente
causare alle
strutture citate.
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Le modalità di valutazione del
rischio
La materia è complessa e
articolata in quanto si devono
prendere in considerazione le
sorgenti artificiali di radiazione
ottica non coerente e coerente
(LASER) che sono di largo
impiego in numerosi ambiti
produttivi e/o professionali.
Un notevole sforzo è stato fatto
per definire una metodologia di
valutazione del rischio che fosse
applicabile anche nei casi più
complessi tenendo conto di
riferimenti tecnici specialistici.
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Le modalità di valutazione del
rischio
5.06 – Come si può effettuare la valutazione del rischio di esposizione alle
ROA ?








Censimento e ricognizione delle sorgenti
presenti nell’ambiente di lavoro (dati dei
produttori, delle fonti autorevoli…)
Verifica delle modalità espositive
Giustificazione o stima/misure/calcoli
Confronto con i VLE
Azioni conseguenti (piano di intervento,
segnaletica, informazione e formazione,
sorveglianza sanitaria)
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Le modalità di valutazione del
rischio

Fonte: A. Militello
ISPESL
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Situazioni “giustificabili”
FAQ 5.07
Sono giustificabili tutte le apparecchiature che
emettono radiazione ottica non coerente classificate
nella categoria 0 secondo lo standard UNI EN
12198:2009, così come le lampade e i sistemi di
lampade, anche a LED, classificate nel gruppo “Esente”
dalla norma CEI EN 62471:2009.
Esempio di sorgenti di gruppo “Esente” sono
l’illuminazione standard per uso domestico e di ufficio,
i monitor dei computers, i display, le fotocopiatrici, le
lampade e i cartelli di segnalazione luminosa. Sorgenti
analoghe,
anche
in
assenza
della
suddetta
classificazione, nelle corrette condizioni di impiego si
possono “giustificare”.
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Situazioni “da valutare”
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La documentazione da redigere ai fini
della valutazione del rischio (ROA)
1-Premessa
•

Obiettivo della valutazione;

•

Luogo e data della valutazione;

•
Caratterizzazione del luogo e delle posizioni di lavoro e individuazione
degli apparati in grado di emettere radiazioni ottiche (layout);
•
Definizione delle principali caratteristiche delle sorgenti di radiazione
ottica e in particolare potenza, dimensioni, temperature operative (nel
caso di forni di fusione metalli e vetro), spettro di emissione, categoria
della sorgente (nel caso delle radiazioni non coerenti) o classe di
appartenenza (nel caso dei laser) .
•

Lista degli eventuali standard riferibili agli apparati/sorgenti;

•

Eventuale dimostrazione di giustificazione dell’apparato.
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La documentazione da redigere ai fini
della valutazione del rischio (ROA)
1.1 - Nel caso non siano effettuate né misurazioni né calcoli:
 Descrizione delle condizioni di utilizzo dell’apparato: processo di lavoro,
tempi di esposizione, posizione del lavoratore rispetto all’apparato durante le
fasi che comportano esposizione a radiazione ottica;
 Fonti informative dei singoli dati utilizzati per le valutazioni senza misure
e/o calcoli (dati del produttore, buone prassi, dati di letteratura).

1.2 - Nel caso siano effettuate misurazioni:

Descrizione delle condizioni di utilizzo dell’apparato: processo di lavoro,
tempi di esposizione, posizione del lavoratore rispetto all’apparato durante le
fasi che comportano esposizione a radiazione ottica;
 Caratteristiche della strumentazione di misura e riferimenti dell’ultima
taratura;


Posizioni di misura;



Condizioni della sorgente durante la misura…



Durata delle misure.
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L’informazione, la formazione
e la sorveglianza sanitaria (ROA)
Per l’esposizione a radiazioni ottiche non coerenti si
raccomanda di attivare l’informazione/formazione dei
lavoratori quando la valutazione dei rischi non può concludersi
con la cosiddetta “giustificazione” di non dover effettuare una
valutazione dei rischi più dettagliata.

Relativamente alla radiazione laser l’informazione/formazione
ai lavoratori si ritiene sia dovuta quando si utilizzano sorgenti
o sistemi di classe diversa dalla classe 1, dipendendo
ovviamente dalle mansioni a cui è addetto il lavoratore.
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L’informazione, la formazione
e la sorveglianza sanitaria (ROA)
Per
i
lavoratori
che
dalla
valutazione del rischio potrebbero
risultare esposti a livelli superiori
ai
valori
limite
di
legge,
nonostante siano state adottate
tutte
le
necessarie
misure
tecniche di prevenzione, i mezzi di
protezione collettiva nonché le
misure, i metodi o i procedimenti
di riorganizzazione del lavoro, la
sorveglianza sanitaria è stata
indicata con periodicità annuale.
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L’informazione, la formazione
e la sorveglianza sanitaria (ROA)
Per quanto riguarda i soggetti
particolarmente
sensibili
al
rischio, anche se esposti a valori
inferiori ai limiti di legge,
saranno individuate dal medico
competente le periodicità dei
controlli sanitari e le misure
protettive specifiche da mettere
in atto in relazione alla tipologia
ed entità dell’esposizione ed alle
condizioni
di
suscettibilità
individuale emerse dal controllo
sanitario.
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Le implicazioni relative al DUVRI,
al POS e al PSC (ROA)
il datore di lavoro committente
indicherà innanzitutto i luoghi e i
tempi di lavoro nei quali i
lavoratori
potrebbero
essere
esposti a ROA e preciserà le
misure
di
prevenzione
e
protezione
da
adottare
(limitazione della durata delle
esposizioni,
attuazione
di
sfasamenti temporali o spaziali
per evitare possibili interferenze,
allontanamento dei lavoratori
dalle sorgenti ROA, segregazione
delle sorgenti ROA, impiego di
adeguati DPI, …).
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Le implicazioni relative al DUVRI,
al POS e al PSC (ROA)
Nel caso in cui sia evidenziata la
presenza di esposizioni a ROA
anche di bassa entità ma
interferenti, il datore di lavoro
committente
né
darà
ugualmente
comunicazione
all’interno del DUVRI al fine di
prevenire qualsiasi effetto sulla
salute e sulla sicurezza dei
lavoratori esposti, appartenenti
a
gruppi
particolarmente
sensibili al rischio.
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Le implicazioni relative al DUVRI,
al POS e al PSC (ROA)
Nel POS dovranno essere sempre indicate, in presenza di
sorgenti ROA:
•le misure preventive e protettive e le procedure
complementari e di dettaglio adottate, integrative rispetto
a quelle contenute nel PSC, per minimizzare e comunque
tenere sotto controllo il rischio stesso;
•l'elenco dei dispositivi di protezione individuale, forniti ai
lavoratori occupati in cantiere, per far fronte allo specifico
rischio residuo
•la documentazione in merito all'informazione ed alla
formazione, fornite ai lavoratori occupati in cantiere per il
particolare rischio.
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Le implicazioni relative al DUVRI,
al POS e al PSC (ROA)
Il Coordinatore alla sicurezza in
fase di esecuzione adeguerà, se
necessario, il PSC prevedendo
supplementari misure di
prevenzione e protezione o
l’idonea informazione in relazione
alle possibili interferenze tra le
diverse attività lavorative
presenti nel cantiere.
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… INDICAZIONI OPERATIVE …
… grazie per l’attenzione!
Riccardo Di Liberto – Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia
(r.diliberto@smatteo.pv.it)
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