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La Direttiva 2013/35/UE prevede all’articolo 14, tra
le disposizioni finali, che la Commissione metta a
disposizione guide pratiche non vincolanti
all’attuazione della direttiva stessa

Nel novembre 2015 è stata pubblicata dalla
Commissione Europea una Guida pratica dal titolo:
"Guida non vincolante di buone prassi per
l’attuazione della direttiva 2013/35/UE relativa ai
campi elettromagnetici", di supporto ai datori di
lavoro

La Guida si articola in due volumi e comprende
anche una guida a parte specifica per le PMI
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Il primo volume spiega
ai datori di lavoro
come conformarsi alla
direttiva 2013/35/UE e
quindi come procedere
alla valutazione dei
rischi dovuti ai CEM
negli ambienti di
lavoro
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Il secondo volume
presenta dodici
casi di studio
basati su situazioni
di lavoro reali in
diversi settori
professionali
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Una sezione specifica
per le piccole e medie
imprese
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nella maggior parte dei casi i rischi derivanti dai CEM nei luoghi di
lavoro sono ridotti e possono essere valutati con facilità, e di
conseguenza è molto bassa la percentuale dei datori di lavoro che
devono misurare o addirittura calcolare i livelli dei CEM nei propri
ambienti di lavoro

Approccio a scatole cinesi - al fine quindi di evitare un impegno inutile
per gli utilizzatori, la Guida è suddivisa in BLOCCHI DI CAPITOLI:
quanto più è complessa la valutazione dei rischi, tanto più il datore di
lavoro dovrà proseguire alla lettura dei blocchi successivi

Nella maggior parte delle situazioni
espositive sarà comunque sufficiente
leggere solo la prima sezione per
effettuare un rapido accertamento di
conformità
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La PRIMA SEZIONE (capitoli da 1 a 3):
introduzione generale, istruzioni sull’utilizzo della
guida, principali effetti sulla salute e la sicurezza.

Il capitolo 3 comprende un elenco di apparecchiature,
attività e situazioni generiche in cui i campi sono
talmente deboli che i datori di lavoro non avranno
bisogno di adottare ulteriori misure.
 la TABELLA 3.2 consente alla maggior parte dei

datori di lavoro di accertare di aver già adempiuto i
propri obblighi.

Per questi datori di lavoro la guida avrà raggiunto il
proprio scopo  non dovranno fare altro
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Se un luogo di lavoro presenta solo le
situazioni elencate nella tabella 3.2 che
riportano un «NO» in tutte le colonne
pertinenti, in genere non è necessario
effettuare una valutazione specifica dei campi
elettromagnetici. Sarà tuttavia necessario
effettuare una valutazione generale dei rischi
conformemente alle prescrizioni della direttiva
quadro e i datori di lavoro dovranno tener
conto dei mutamenti di circostanze.
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Un «SÌ» nella colonna 2 non significa che il
campo accessibile è decisamente superiore a
un valore limite di esposizione, bensì che non
è possibile essere certi che il valore limite di
esposizione sia sempre rispettato, tenendo
presente il margine di variazione che può
verificarsi sul luogo di lavoro
Si consiglia una valutazione specifica per
ciascun luogo di lavoro
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L’unità di ispezione con particelle magnetiche
Il lavoratore che compie l’ispezione opera spesso molto vicino
all’apparecchiatura, di solito a qualche decina di cm.

Generalmente la zona in cui viene superato il VA inferiore è quella del
banco della macchina, quindi non nella posizione dell’operatore

L’area di superamento dei livelli di riferimento forniti dalla
Raccomandazione 1999/519/CE si può estendere fino ad anche più di un
metro dal pezzo da lavorare e fino a quasi mezzo metro dalla cabina
dell’unità  necessario il divieto di utilizzo per i lavoratori
particolarmente sensibili al rischio
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Lo smagnetizzatore
L’operatore può dover spingere a mano le componenti metalliche sul
carrello attraverso lo smagnetizzatore.

Il campo magnetico prodotto è al di sotto del VA inferiore già a qualche
decina di cm dalla cavità del magnete e può superare il VA superiore a
livello del piano del magnete
 se i lavoratori rimangono vicini al magnete potrebbero superare i
VA inferiori.

I livelli di riferimento forniti dalla Raccomandazione 1999/519/CE
possono essere superati anche entro un metro dalla cavità  può essere
necessario il divieto di utilizzo per i lavoratori sensibili al rischio
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La saldatrice a punti (da banco o sospesa)
L’operatore è vicino alla macchina durante la saldatura (a qualche decina
di cm nel caso di quella da banco e anche a un metro nel caso di quella
sospesa) con le mani a qualche cm dagli elettrodi.

I valori del campo magnetico sono sempre inferiori ai VA di legge in
tutte delle potenziali posizioni dell’operatore, anche per gli arti

I livelli di riferimento forniti dalla Raccomandazione 1999/519/CE del
Consiglio possono essere superati già a un metro dagli elettrodi
 bisogna proibire ai lavoratori sensibili al rischio l’utilizzo di queste
apparecchiature e il superamento delle linee di demarcazione delineate
per limitare l’area di superamento dei livelli di riferimento
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La saldatrice continua
L’operatore è in piedi o seduto accanto alla macchina durante il
funzionamento.

Il valore del campo magnetico può superare il VA inferiore alla posizione
dell’operatore (circa mezzo metro dagli elettrodi).

Ad ogni modo mediante modellizzazione è possibile dimostrare il
rispetto dei VLE di legge fino a pochi cm dagli elettrodi.

I livelli di riferimento dalla Raccomandazione 1999/519/CE possono
essere superati già a due metri dagli elettrodi.
 bisogna proibire ai lavoratori sensibili al rischio l’utilizzo di queste
apparecchiature e il superamento delle linee di demarcazione delineate
per limitare l’area di superamento dei livelli di riferimento.
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Il valore del campo magnetico può superare il VA inferiore alla posizione
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rispetto dei VLE di legge fino a pochi cm dagli elettrodi.

I livelli di riferimento dalla Raccomandazione 1999/519/CE possono
essere superati già a due metri dagli elettrodi.
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la Tabella 3.2 è utilizzabile solo se le apparecchiature
considerate sono CONFORMI A RECENTI NORME DI PRODOTTO,
sottoposte a una corretta manutenzione e utilizzate come
previsto dal fabbricante

Per la maggior parte dei datori di lavoro le informazioni
contenute nella Tabella 3.2 saranno sufficienti a stabilire che non
sono presenti rischi da CEM.

Se invece l’attività in questione è contrassegnata da un “SÌ” in
una delle tre colonne, allora è necessario procedere a una
valutazione specifica, magari anche in funzione di una sola delle
categorie di lavoratori particolarmente a rischio, e proseguire
con l’applicazione della seconda sezione
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La SECONDA SEZIONE è rivolta a quei datori di
lavoro che non sono certi di non dover intraprendere
ulteriori azioni
più approfondita comprensione delle prescrizioni
della direttiva
specifica valutazione dei rischi derivanti dai CEM

Per alcuni ciò sarà dovuto alla presenza di lavoratori particolarmente
esposti ai rischi derivanti da campi elettromagnetici

•A seconda dell’esito della valutazione, i datori di
lavoro potrebbero essere indirizzati alla quarta
sezione (misure da intraprendere);
•per altri datori di lavoro i CEM possono essere cosi
forti da presentare rischi per tutti i lavoratori:
esaminare anche la terza sezione (valutazione).
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La sezione 2, ai sensi dell’art. 4 della direttiva, presenta
l’approccio generale suggerito dalla piattaforma OiRA

1. fase di preparazione: mettere insieme le informazioni sulle
attività lavorative;

2. identificazione delle attività correlate ai rischi da CEM
e del personale coinvolto, compresi i lavoratori che
intervengono per manutenzione su attrezzature
normalmente non accessibili che generano forti campi e i
lavoratori particolarmente a rischio;

3. valutazione e classificazione dei rischi (connessi a effetti
diretti e indiretti) secondo la gravità di un potenziale evento
incidentale e la probabilità che questo evento possa
verificarsi, con attenzione ai lavoratori particolarmente a
rischio;

4. eventuali azioni preventive qualora i rischi possano essere
eliminati (capitolo 9 “Misure di protezione e prevenzione”)
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La TERZA SEZIONE: accertare se i LA (in
alcuni casi i VLE) saranno superati.

Spesso sarà possibile dimostrare che non è così e che le
procedure di lavoro esistenti sono accettabili

Questi datori di lavoro hanno comunque
bisogno di una valutazione dei rischi più
dettagliata e di una stima più adeguata delle
esposizioni (capitolo 7 o anche capitolo 8)
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La Guida quindi discute i valori limite di esposizione (VLE) e i
livelli di azione (LA) e come confrontarsi con essi
MEMENTO: i LA sono derivati dai VLE tramite assunzioni conservative per cui la
conformità con i LA assicura sempre quella con i corrispondenti VLE

Se un apparato presente nel luogo di lavoro non è tra quelli
giustificabili a priori, la Guida consiglia di utilizzare le
informazioni messe a disposizione dai fabbricanti o reperibili in
BANCHE DATI, quali ad esempio il Portale Agenti Fisici (PAF).
Il datore di lavoro deve comunque controllare che le modalità di
utilizzo dell’apparato siano le stesse descritte nella banca dati.

Nei casi in cui è indispensabile effettuare le misure è comunque
possibile chiedere assistenza a enti nazionali per la salute e la sicurezza
e a autorità locali e nazionali che offrono servizi ai datori di lavoro o a
istituti di ricerca (come le università).
In caso contrario la Guida raccomanda di affidarsi a professionisti competenti
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Se la conformità con i LA (e quindi automaticamente con i VLE)
non può essere dimostrata, il datore di lavoro ha due opzioni:

•proseguire la valutazione con il confronto con i VLE;
•qualora valuti questo processo troppo dispendioso, intervenire
attraverso misure addizionali di protezione e prevenzione
che assicurino la conformità a LA o VLE, considerando anche che
il risultato del confronto con i VLE potrebbe in ogni caso condurre
alla necessità di misure addizionali.

In questo caso, o nella rara eventualità che siano identificate
situazioni espositive che comportino il superamento dei VLE, i
datori di lavoro possono avvalersi della sezione finale, in cui sono
riportate varie misure di protezione e prevenzione per i lavoratori.
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La QUARTA SEZIONE (capitoli 9, 10 e 11):
rivolta all’esigua minoranza di datori di lavoro
che individuano esposizioni superiori a un VLE

Questi datori di lavoro dovranno attuare
alcune modifiche per proteggere i lavoratori
e dovrebbero già aver letto i precedenti
capitoli della presente guida
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EFFETTI INDIRETTI:
•rischio propulsivo derivante da forti CMS (LA: 3 mT):

restrizioni sull’introduzione nell’area di materiali ferromagnetici;
•rischio di correnti di contatto:

accesso limitato a lavoratori in possesso della necessaria formazione,
divieto di oggetti conduttori inutili.

•Istruzione e formazione:
importante avvertire i lavoratori che potrebbero essere particolarmente a
rischio; qualsiasi lavoratore che rientri in uno dei gruppi «a rischio»
riconosciuti dovrà essere incoraggiato a informarne i dirigenti.

•Coordinamento e cooperazione tra datori di lavoro:
qualora sia necessario far lavorare nello stesso sito dipendenti di diversi
datori di lavoro, questi ultimi devono scambiarsi informazioni per garantire
ai lavoratori un’adeguata protezione.
Tali restrizioni dovranno essere concordate tra i datori di lavoro e ciascuno
di loro dovrà garantirne il rispetto da parte dei propri dipendenti.
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Guida alla valutazione
Approccio di base

•accertare quali apparecchiature e attività sono presenti nel luogo di
lavoro
•accertare se ci siano lavoratori che indossano AIMD

non tutti i lavoratori dichiarano di indossare AIMD

Valutazione specifica

•i lavoratori sono portatori di AIMD vecchi (precedenti a gennaio 1995)
•ai lavoratori sono state comunicate avvertenze speciali (configurazione
non standard, impostazioni non standard)

Guida alla valutazione
Approccio di base

•accertare quali apparecchiature e attività sono presenti nel luogo di
lavoro
•accertare se ci siano lavoratori che indossano AIMD

non tutti i lavoratori dichiarano di indossare AIMD

Valutazione specifica

•i lavoratori sono portatori di AIMD vecchi (precedenti a gennaio 1995)
•ai lavoratori sono state comunicate avvertenze speciali (configurazione
non standard, impostazioni non standard)



i VLE sono superati soltanto durante la scansione all’interno del locale dello
scanner entro 1 m dall’apertura

la Guida suggerisce un approccio organizzativo di identificazione delle aree
a rischio di superamento dei VLE durante il funzionamento dello scanner e
di regolamentazione dell’accesso sotto supervisione diretta delle
attività lavorative nell’area;
quando possibile, l’utilizzo di misure quali il controllo a distanza

i VLE sono superati soltanto durante la scansione all’interno del locale dello
scanner entro 1 m dall’apertura

la Guida suggerisce un approccio organizzativo di identificazione delle aree
a rischio di superamento dei VLE durante il funzionamento dello scanner e
di regolamentazione dell’accesso sotto supervisione diretta delle
attività lavorative nell’area;
quando possibile, l’utilizzo di misure quali il controllo a distanza

per le attività lavorative che
comportino esposizioni di questa
categoria la Guida prescrive la
formazione del personale sulle
possibili conseguenze, in modo da
poterle riconoscere qualora si
verifichino e adottare i necessari
provvedimenti







Esempi pratici provenienti da
dodici settori professionali in cui
operano le PMI, riportando le
valutazioni e le misurazioni
realmente svolte nelle situazioni
lavorative incontrate

Settore Apparecchiatura

Ufficio Laptop, telefoni, WiFi, RFID, ecc.

Risonanza Magnetica Nucleare Spettrometro

Elettrolisi Elettrolizzatori, Raddrizzatori

Medico
Unità elettrochirurgica

TMS
Diatermia

Officina meccanica

Ispezione con particelle magnetiche

Smagnetizzatore

Rettificatrice per piani

Per ogni macchinario discusso
vengono presentati un esempio
pratico di valutazione del rischio e
le conseguenti misure di protezione
adottate

Rettificatrice per piani

Automobilistico
Saldatrice a punti

Riscaldatore a induzione

Saldatura
Saldatrice a punti

Saldatrice continua

Fabbricazione metallurgica Forno a induzione, ad arco, RF

Elettronico Plasma a radiofrequenza

Telecomunicazioni Antenne da tetto

Costruzioni Ricetrasmettitori

Aeroporti

Radar
Radiofaro

Misuratore di distanza



In generale i risultati dipendono da una vasta gamma di fattori legati
all’apparecchiatura stessa, tra cui in primis il modello (che non viene mai
specificato) e le condizioni di utilizzo, per cui conclusioni specifiche come i
superamenti dei limiti o le distanze di rispetto degli stessi non sono
mutuabili a situazioni analoghe ma non identiche.

Il senso di questa Guida non è dare dei numeri per ogni modello di
apparecchiatura considerato
Quello che viene presentato è piuttosto un approccio metodologico e
consigli di buona pratica per la valutazione, validi per tutti gli ambienti di
lavoro, e, nelle linee guida, applicabili anche a casi diversi da quelli mostrati

Per questo il secondo volume della Guida deve essere impiegato
congiuntamente al primo, che spiega in dettaglio i vari passi del processo di
valutazione applicati nei casi studio
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L’approccio metodologico alla valutazione

Il processo di valutazione parte da una ispezione iniziale dell’ambiente
che effettui un’analisi della natura delle attività e del luogo di lavoro

UFFICIO - OFFICINA:
• il processo di valutazione si può limitare ad un semplice censimento

delle apparecchiature e dei luoghi di lavoro, qualora per ciascuno di
questi sia apposto un “No” nelle tre colonne della Tabella 3.2:

• in questo caso non è necessario effettuare una valutazione specifica
dal momento che non dovrebbero esserci rischi
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L’approccio metodologico alla valutazione

il processo di valutazione comincia già in fase di progettazione

ELETTROLISI:
• l’impianto considerato era relativamente nuovo e già la progettazione

aveva preso in considerazione le problematiche di sicurezza dai CEM,
effettuando una modellizzazione teorica dei campi generati dalle
sorgenti presenti nel progetto;

• le misure di protezione e prevenzione sono state previste dall’inizio;
• non è stato necessario adottare alcuna precauzione supplementare

successivamente alle valutazioni descritte nella Guida.
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L’approccio metodologico alla valutazione

valutazione dell’esposizione tramite analisi documentale
Se le apparecchiature presenti sul luogo di lavoro non sono riportate nella
Tabella 3.2 è necessario procedere ad una disamina dell’inventario,
analizzando i dati del fabbricante, la natura del lavoro svolto e le modalità di
utilizzo da parte dei lavoratori.

«ANTENNE DA TETTO»:
Questa indagine può
essere sufficiente per
procedere alla valutazione
dell’esposizione e dei
rischi anche senza
eseguire misurazioni dei
CEM

«ANTENNE DA TETTO»:
Questa indagine può
essere sufficiente per
procedere alla valutazione
dell’esposizione e dei
rischi anche senza
eseguire misurazioni dei
CEM

È indispensabile per individuare le apparecchiature che possono
produrre livelli elevati di CEM e per identificare l’agente che genera
esposizione e i gruppi di lavoratori di riferimento



L’approccio metodologico alla valutazione

La valutazione dell’esposizione tramite MISURAZIONI
L’ispezione iniziale e la successiva analisi approfondita delle apparecchiature
costituiscono il primo passo nella valutazione dell’esposizione, permettendo
laddove necessario di scegliere i punti rappresentativi dove eseguire
eventuali misurazioni dei CEM

consigli pratici ad esempio
sull’applicazione del metodo del
picco ponderato, delle esposizioni
non-uniformi o sul concetto del
cosiddetto “worst case” ossia
dell’utilizzo dello scenario di
esposizione più pessimistico per
una valutazione conservativa



L’approccio metodologico alla valutazione

Nel caso in cui non sia possibile dimostrare la conformità con i LA, la Guida
mostra vari casi in cui, conformemente all’art. 4 par. 3 della direttiva, il
consulente effettua una modellizzazione numerica per determinare se i
VLE pertinenti siano stati effettivamente superati



L’approccio metodologico alla valutazione

A conclusione del processo di valutazione dell’esposizione la Guida propone
di illustrare, mediante rappresentazione grafica in pianta, i perimetri di
superamento individuati intorno all’apparecchiatura considerata dei
LA superiori e inferiori e dei livelli di riferimento forniti dalla
Raccomandazione 1999/519/CE.

SALDATURA, FABBRICAZIONE METALLURGICA, AEROPORTI:
In base alla vista in pianta è possibile, come misura protettiva, tracciare
linee di demarcazione sul pavimento intorno a un’apparecchiatura
per identificare aree di superamento
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ZONIZZAZIONE per l’individuazione delle
aree soggette a livelli di rischio diversi
(norma CEI EN 50499)



L’approccio metodologico alla valutazione

Successivamente all’identificazione delle aree di superamento si può
stabilire il fattore di occupazione delle diverse aree e quindi la
probabilità di un rischio specifico

In molti casi sono riportate tabelle con i risultati delle misurazioni espresse
come percentuali dei LA della direttiva e dei livelli di riferimento della
raccomandazione 1999/519/CE
le rappresentazioni grafiche e i risultati metrologici possono essere utili, al di là del
puro dato numerico, per una prima valutazione iniziale della probabilità di condizioni
espositive reali

L’approccio metodologico alla valutazione

Successivamente all’identificazione delle aree di superamento si può
stabilire il fattore di occupazione delle diverse aree e quindi la
probabilità di un rischio specifico

In molti casi sono riportate tabelle con i risultati delle misurazioni espresse
come percentuali dei LA della direttiva e dei livelli di riferimento della
raccomandazione 1999/519/CE
le rappresentazioni grafiche e i risultati metrologici possono essere utili, al di là del
puro dato numerico, per una prima valutazione iniziale della probabilità di condizioni
espositive reali



L’approccio metodologico alla valutazione

Per la valutazione dei rischi, sulla base della valutazione dell’esposizione,
la Guida utilizza la metodologia proposta da OiRA:
i rischi vengono valutati e classificati secondo la gravità di un potenziale
evento incidentale e la probabilità che questo evento possa verificarsi

Sulla base dei risultati della valutazione dei rischi è possibile determinare la
validità delle misure di prevenzione e protezione già in vigore sul posto di
lavoro e decidere se e quali misure addizionali sia necessario apportare
(vedere sezione 4 volume 1)

In particolare la Guida raccomanda la FORMAZIONE del personale sui
rischi da CEM, in modo anche da sollecitare i lavoratori a informare il datore
di lavoro nel caso fossero portatori di dispositivi medici impiantati
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L’approccio metodologico alla valutazione
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

La Guida suggerisce diverse possibili misure tecniche e organizzative
•generali:

• interblocchi, barriere fotoelettriche, schermature, arresti di emergenza;
• l’utilizzo di segnaletica e/o l’interdizione dell’accesso a certe aree (in base alla

zonizzazione prevista) per tutti i lavoratori o solo per quelli portatori di AIMD;
• procedure scritte, istruzione e formazione, manutenzione delle macchine, DPI;

•misure specifiche per i singoli casi, come ad esempio l’introduzione di
bilancieri a cui sospendere le pistole per la saldatura nel caso studio del
settore automobilistico.

Il direttore ha introdotto bilancieri a cui
sospendere le pistole per saldatura a
punti. In tal modo i lavoratori non
dovevano più sostenere il peso delle
pistole e di conseguenza potevano
sempre rimanere dietro alla pistola
stessa, impugnando semplicemente
l’estremità posteriore della pistola per
tenerla in posizione durante la saldatura

•misure specifiche per i singoli casi, come ad esempio l’introduzione di
bilancieri a cui sospendere le pistole per la saldatura nel caso studio del
settore automobilistico.



Settore Apparecchiatura

Effetti diretti Interferenza con AIMD

Gravità Probabilità Gravità Probabilità

Ufficio Laptop, telefoni, WiFi, RFID, ecc. Lieve Improbabile Seria Improbabile

Risonanza Magnetica Nucleare Spettrometro Lieve Improbabile Seria Improbabile

Elettrolisi Elettrolizzatori, Raddrizzatori Lieve Improbabile Seria Improbabile

Medico

Unità elettrochirurgica Lieve Improbabile Seria Possibile

TMS Seria Probabile Seria Possibile

Diatermia - - - -

Officina meccanica

Ispezione con particelle magnetiche Lieve Possibile Seria Improbabile

Smagnetizzatore Lieve Possibile Seria Improbabile

Rettificatrice per piani Lieve Improbabile Seria ImprobabileRettificatrice per piani Lieve Improbabile Seria Improbabile

Automobilistico

Saldatrice a punti manuale Lieve Possibile Seria Improbabile

Riscaldatore a induzione Lieve Possibile Seria Improbabile

Saldatura

Saldatrice a punti (da banco o sospesa) Lieve Possibile Seria Possibile

Saldatrice continua Lieve Probabile Seria Possibile

Fabbricazione metallurgica Forno a induzione, ad arco, RF Lieve Probabile Seria Possibile

Elettronico Plasma a radiofrequenza Lieve Improbabile Seria Improbabile

Telecomunicazioni Antenne da tetto Lieve Possibile Seria Improbabile

Costruzioni Ricetrasmettitori Lieve Improbabile Seria Possibile

Aeroporti

Radar Lieve Possibile Seria Possibile

Radiofaro Lieve Possibile Seria Improbabile

Misuratore di distanza Lieve Improbabile Seria Improbabile















La Guida per le PMI

La Guida per le PMI parte dal presupposto che nella maggior parte dei
contesti lavorativi l’intensità dei CEM è di livello tale da non causare effetti
nocivi.
•Il problema per i datori di lavoro è dunque capire se ricadono o meno nei
casi in cui è necessario prevedere azioni e misure di rimedio
•A questo scopo la Guida riporta la Tabella 3.2 del volume 1

A conclusione si sottolinea che l’utilizzo di queste guide non garantisce
necessariamente la conformità alle normative in materia di protezione
contro i CEM vigenti nei vari Stati membri dell’Unione europea,
che possono avere limiti più vincolanti di quelli indicati nella direttiva.

Rimane invece valido in ogni caso l’approccio metodologico presentato
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