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DATI GENERALI DELL'AZIENDA 
 

DATI AZIENDALI 
Dati anagrafici  

  
Ragione Sociale   AZIENDA ESEMPIO 

Attività economica  … 
Codice ATECO … 

ASL SA 3 
Posizione INPS 0123125 

Posizione INAIL 78U4U452 
 

Titolare/Rappresentante Legale  

  
Nominativo Rossi Paolo 

  
 

Sede Legale  
Comune  Salerno 

Provincia SA 
CAP 84100 

Indirizzo  Via Irno 
  

 
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE 

Datore di lavoro Rossi Paolo 
Responsabile del servizio di prevenzione e 

protezione 
Verdi Giuseppe 

Addetto primo soccorso Rossi Paolo 
Addetto antincendio ed evacuazione Rossi Paolo 

Medico Competente Ferrara Andrea 

Rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza 

Bianchi Antonio 
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RELAZIONE INTRODUTTIVA 
 

Il Decreto Legislativo 81/08 ha fissato i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i Rischi per la 
salute e la sicurezza derivante dall’esposizione ai Campi Elettromagnetici (da 0 Hz a 300 GHz) durante il 
lavoro. Le disposizioni del D.Lgs. riguardano la 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, nonché da correnti di contatto, ma non disciplinano la protezione da 
eventuali effetti a lungo termine e non riguardano i rischi risultanti dal contatto con i conduttori in tensione. 
 
Dal 1 Luglio 2016 è recepita la Direttiva 2013/35/UE in materia di disposizioni minime di sicurezza e salute 
relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici. 
 

DEFINIZIONI RICORRENTI 
 

CAMPI ELETTROMAGNETICI: campi magnetici statici e campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici 
variabili nel tempo di frequenza inferiore o pari a 300 GHz; 
 
Corrente di contatto (Ic): la corrente di contatto tra una persona e un oggetto è espressa in Ampere (A). Un 
conduttore che si trova in un campo elettrico può essere caricato dal campo.  
 
Densità di corrente (J): è definita come la corrente che passa attraverso una sezione unitaria perpendicolare 
alla sua direzione in un volume conduttore quale il corpo umano o una sua parte. E' espressa in Ampere a 
metro quadro (A/mq). 
 
Intensità di campo elettrico (E): è una grandezza vettoriale che corrisponde alla forza esercitata su una 
particella carica indipendentemente dal suo movimento nello spazio. E' espressa in Volt per metro (V/m). 
 
Intensità di campo magnetico (H): è una grandezza vettoriale che, assieme all'induzione magnetica, 
specifica un campo magnetico in qualunque punto dello spazio. E' espressa in Ampere per metro (A/m). 
 
Induzione magnetica (B): è una grandezza vettoriale che determina una forza agente sulle cariche in 
movimento. E' espressa in Tesla (T). Nello spazio libero e nei materiali biologici l'induzione magnetica e 
l'intensità del campo magnetico sono legate dall'equazione 1 A m-1 = 4π 10-7 T. 
 
 

OMISSIS VERSIONE DEMO 
 
 
Tra le grandezze sopra citate, possono essere misurate direttamente l'induzione magnetica, la corrente di 
contatto, le intensità di campo elettrico e magnetico, e la densità di potenza. 
 
 

METODOLOGIA DI VALUTAZIONE 
 

Tutte le organizzazioni pubbliche e private che si trovano ad operare in presenza di sorgenti di campo 

elettromagnetico sono tenute al rispetto.  

La valutazione deve tenere in considerazione esposizioni a campi elettromagnetici a 

 bassa frequenza (0 Hz -10 KHz) 

 alta frequenza (10 KHz – 300 GHz) 

La Direttiva 2013/35/UE relativa ai campi elettromagnetici riguarda gli effetti diretti e indiretti accertati che 
sono provocati dai campi elettromagnetici, ma non affronta le ipotesi di effetti a lungo termine sulla salute 
dal momento che non si disponiamo attualmente di prove scientifiche solide dell’esistenza di una relazione 
causale. Tuttavia, nel caso in cui emergano prove scientifiche certe, la Commissione europea valuterà quali 
siano gli strumenti più appropriati per affrontare tali effetti. 
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Gli effetti diretti sono suddivisi in effetti non termici, come la stimolazione di nervi, muscoli ed organi 
sensoriali, ed effetti termici, come il riscaldamento dei tessuti. Gli effetti indiretti si verificano quando la 
presenza di un oggetto in un campo elettromagnetico può costituire un pericolo per la sicurezza o la salute. 

 

 
 

 
 
L’esposizione ai campi elettromagnetici può produrre effetti diversi a seconda della frequenza dei 
campi. Per questa ragione la Direttiva prevede valori limite di esposizione (VLE) per:  

• effetti non termici (0-10 MHz) nell’allegato II della Direttiva;  

 

OMISSIS VERSIONE DEMO 
 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO 
 

La valutazione del rischio Campi elettromagnetici parte da un censimento iniziale di sorgenti ed apparati 
presenti nel luogo di lavoro ed oltre alla Direttiva 2013/35/UE prende in considerazione la “Guida non 
vincolante di buone prassi per l’attuazione della direttiva 2013/35/UE relativa ai campi 
elettromagnetici” elaborata dalla Commissione Europea”. 
 

OMISSIS VERSIONE DEMO 
 

 

LIVELLI DI AZIONE 
 

I Livelli di azione LA sono definiti negli allegati II e III della direttiva relativa ai campi elettromagnetici. 

 
La direttiva definisce una serie di LA differenti, alcuni dei quali applicabili simultaneamente. 
I LA riguardano gli effetti diretti o indiretti. Alle basse frequenze, i campi elettrici e magnetici possono 
essere considerati indipendenti (la cosiddetta «approssimazione quasi-statica») ed entrambi inducono campi 
elettrici nel corpo. Pertanto alle basse frequenze esistono LA per i campi elettrici e magnetici. Ci sono anche 
LA per la corrente di contatto. 
Con l’aumentare della frequenza, i campi provocano un accoppiamento più intenso e l’interazione con il 
corpo si modifica, producendo una deposizione di energia che a sua volta provoca effetti termici. Per queste 
frequenze ci sono LA per i campi elettrici e magnetici. A frequenze superiori a 6 GHz, esiste un LA 
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supplementare per la densità di potenza, che è correlato all’intensità dei campi elettrici e magnetici. Ci sono 
anche LA per le correnti indotte attraverso gli arti, a loro volta correlati agli effetti termici, e per le correnti 
di contatto. 

 

OMISSIS VERSIONE DEMO 
 

 

    VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE 

 
I Valori limite di esposizione VLE sono definiti negli allegati II e III della direttiva relativa ai campi 
elettromagnetici. 

 
In funzione della frequenza inserita in automatico il sistema eseguirà i calcoli dei valori limite di esposizione 
da confrontare con i dati misurati/calcolati o reperiti dalle schede tecniche di attrezzature/impianti. 
 

VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE 

OMISSIS VERSIONE DEMO 
 

 

LAVORATORI PARTICOLARMENTE A RISCHIO CE 

 
È obbligatorio tener conto dei lavoratori particolarmente a rischio e la direttiva identifica specificamente 
quattro gruppi di lavoratori che rientrano in questa categoria: 
 

 lavoratori portatori di dispositivi medici impiantabili attivi; 

 lavoratori portatori di dispositivi medici impiantabili passivi; 

 lavoratori con dispositivi medici portati sul corpo; 

 lavoratrici in gravidanza. 

 

OMISSIS VERSIONE DEMO 
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VALUTAZIONE RISCHIO CAMPI ELETTROMAGNETICI 
  

ESEMPIO Campi Elettromagnetici 
 
Data valutazione: 18/07/2016 
Strumento di supporto: Norma tecnica 
 

STEP 1: Identificazione sorgenti Campi Elettromagnetici 
 

Denominazione: 
Circuito elettrico in cui i conduttori sono vicini l'uno all'altro e con una corrente 
netta pari o inferiore a 100 A — compresi cavi elettrici, commutatori, 
trasformatori ecc. — esposizione a campi magnetici 

 

Valutazione richiesta per: 
Valutazione specifica non necessaria!  (ai sensi della Guida non vincolante di 
buone prassi per l'attuazione della direttiva 2013/35/UE) 

 

Presenza di lavoratori non a rischio: No 
 

Presenza di lavoratori a rischio: No 
 

Presenza di lavoratori con disp. impiantabili attivi: No 
 
Denominazione: Generatori e generatori di emergenza — lavori con 

 

Valutazione richiesta per: - Lavoratori con dispositivi impiantabili adattabili 
 

Presenza di lavoratori non a rischio: No 
 

Presenza di lavoratori a rischio: No 
 

Presenza di lavoratori con disp. impiantabili attivi: Sì 
 

Denominazione: 
Macchinari per cantieri (per esempio betoniere, vibratori, gru ecc.) — lavoro in 
stretta prossimità 

 

Valutazione richiesta per: - Lavoratori con dispositivi impiantabili adattabili 
 

Presenza di lavoratori non a rischio: Sì 
 

Presenza di lavoratori a rischio: No 
 

Presenza di lavoratori con disp. impiantabili attivi: No 
 

STEP 2: Controllo superamento livelli di azione 
 

Denominazione sorgente: Generatori e generatori di emergenza — lavori con 

Frequenza F (Hz): 2.000,00 
 

Campi a bassa frequenza (1 Hz - 10 MHz) 

 Valore rilevato Valore calcolato Controllo L.A. 
Intensità Campo Elettrico LA(E) inferiori [V/m] 200,00 250,00 ≤ L. A. 
Intensità Campo Elettrico LA(E) superiori [V/m] 620,00 610,00 > L. A. 
Induzione Magnetica LA(B) inferiori [µT] 112,00 150,00 ≤ L. A. 
Induzione Magnetica LA(B) superiori [µT] 150,00 150,00 ≤ L. A. 
Induzione Magnetica LA esp. arti a C.M. localizzato [µT] 450,00 450,00 ≤ L. A. 
Corrente di contatto Ic [mA] 1,00 1,00 ≤ L. A. 
 

Risultato controllo superamento L. A. sorgente:  
 

> L. A. 

Denominazione sorgente: 
Macchinari per cantieri (per esempio betoniere, vibratori, gru ecc.) — 
lavoro in stretta prossimità 

Frequenza F (Hz): 2.000,00 
 

Campi a bassa frequenza (1 Hz - 10 MHz) 

 Valore rilevato Valore calcolato Controllo L.A. 
Intensità Campo Elettrico LA(E) inferiori [V/m] 230,00 250,00 ≤ L. A. 
Intensità Campo Elettrico LA(E) superiori [V/m] 600,00 610,00 ≤ L. A. 
Induzione Magnetica LA(B) inferiori [µT] 160,00 150,00 > L. A. 
Induzione Magnetica LA(B) superiori [µT] 100,00 150,00 ≤ L. A. 
Induzione Magnetica LA esp. arti a C.M. localizzato [µT] 420,00 450,00 ≤ L. A. 
Corrente di contatto Ic [mA] 1,00 1,00 ≤ L. A. 
 

Risultato controllo superamento L. A. sorgente:  
 

> L. A. 
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STEP 3: Controllo superamento valori limite di esposizione 
 

Denominazione sorgente: Generatori e generatori di emergenza — lavori con 

Frequenza F (Hz): 2.000,00 
 

Campi a bassa frequenza (1 Hz - 10 MHz) 
VLE EFFETTI SENSORIALI (tra 1 Hz - 10 MHz) 

 Valore rilevato Valore calcolato Controllo L.A. 
Intensità Campo Elettrico E [V/M] 1,00 1,10  
 

Risultato controllo superamento V. L. E. sorgente:  
 

≤ V. L. E. 
VLE EFFETTI SANITARI (tra 1 Hz e 10 MHz) 

 Valore rilevato Valore calcolato Controllo L.A. 
Intensità Campo Elettrico E [V/M] 0,00 - - 
 

Risultato controllo superamento V. L. E. sorgente:  
 

- 

Denominazione sorgente: 
Macchinari per cantieri (per esempio betoniere, vibratori, gru 
ecc.) — lavoro in stretta prossimità 

Frequenza F (Hz): 2.000,00 
 

Campi a bassa frequenza (1 Hz - 10 MHz) 
VLE EFFETTI SENSORIALI (tra 1 Hz - 10 MHz) 

 Valore rilevato Valore calcolato Controllo L.A. 
Intensità Campo Elettrico E [V/M] 1,00 1,10  
 

Risultato controllo superamento V. L. E. sorgente:  
 

≤ V. L. E. 
VLE EFFETTI SANITARI (tra 1 Hz e 10 MHz) 

 Valore rilevato Valore calcolato Controllo L.A. 
Intensità Campo Elettrico E [V/M] 1,00 - - 
 

Risultato controllo superamento V. L. E. sorgente:  
 

- 
 

Livelli di riferimento Raccomandazioni 1999/519/CE (0 - 300 GHz) 
 

Per i lavoratori particolarmente a rischio (portatori di dispositivi medici, lavoratrici in gravidanza, ecc. ) è 
possibile che i LA non garantiscano una protezione adeguata, rendendo necessaria una valutazione separata 
che si esegue confrontando i valori misurati o desunti dai dati del fabbricante con i livelli di riferimento 
della Raccomandazione 1999/5191/CE. 
 
 

Denominazione sorgente: Generatori e generatori di emergenza — lavori con 

Frequenza F (Hz): 2.000,00 

Condizioni di rischio: Dispositivi medici 

 Valore rilevato Valore calcolato Controllo V.R. 
Intensità di campo E [V/m] 

0,12 0,13 ≤ L. R. 

Intensità di campo H [A/m] 
3,23 5,00 ≤ L. R. 

Campo B [µT] 
2,12 6,25 ≤ L. R. 

Densità di potenza ad onda piana equivalente 

Seq [W/m2] 0,00 - - 

Corrente di contatto massima [mA] 
0,20 0,50 ≤ L. R. 

 

Risultato controllo superamento V. R. sorgente:  
 

≤ L. R. 
 

Classe di rischio di appartenenza: 
 

 
ACCETTABILE 

 

Sorgenti per cui sono superati i valori di azione ma non i valori 
limite di esposizione 

 

Pur risultando superati i Valori di Azione, non essendo superati i Valori Limite di Esposizione, si possono  
escludere rischi relativi alla salute dei lavoratori nei confronti della esposizione a campi elettromagnetici. 
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MISURE DI SICUREZZA 
 

In funzione della classe di rischio d'appartenenza si adottano le seguenti misure: 
 
 

PREVENZIONI 
 

— Il personale è adeguatamente formato, informato ed addestrato in merito al corretto utilizzo dei 
dispositivi di protezione individuale. 

— Nell'utilizzo delle attrezzature, sono seguite sempre le informazioni contenute nel manuale di istruzioni 
e nelle istruzioni operative. Nel caso di attrezzature particolarmente complesse, il controllo è 
effettuato solo se si è abilitati e si è seguito il relativo corso di formazione. 

 
Il datore di lavoro, nell’ambito della valutazione del rischio, ha anche preso in considerazione la possibilità di 
rischi indiretti per la salute quali: 
 

 interferenza con attrezzature e dispositivi medici elettronici (compresi stimolatori cardiaci e altri 
dispositivi impiantati) 

 rischio propulsivo di oggetti ferromagnetici per campi magnetici statici con 
induzione magnetica superiore a 3 mT 

 innesco di dispositivi elettro-esplosivi (detonatori) 

 incendi ed esplosioni dovuti all'accensione di materiali infiammabili provocata da 
scintille prodotte da campi indotti, correnti di contatto o scariche elettriche 
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CONCLUSIONI 
 
Il presente Documento di Valutazione del Rischio Campi Elettromagnetici:  
 

 è stato redatto ai sensi del D. Lgs. 81/2008; 

 è soggetto ad aggiornamento periodico ove si verificano significativi mutamenti che potrebbero averlo 
reso superato. 

 
La valutazione dei rischi è stata condotta dal Datore di Lavoro e dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione con la collaborazione del Medico Competente, per quanto di sua competenza e il coinvolgimento 
preventivo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. 
 

Figure Nominativo Firma 

Datore di lavoro Rossi Paolo  

RSPP Verdi Giuseppe  

Medico competente Ferrara Andrea  

RLS Bianchi Antonio  

 
Salerno, 18/07/2016 
 


