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Il PAF  nasce da un progetto congiunto INAIL – Regione
Toscana - Azienda Sanitaria USL di Modena con l’obiettivo “di
mettere a disposizione uno strumento informativo che orienti
gli attori aziendali della sicurezza e gli operatori
della prevenzione ad una risposta corretta ai fini della
prevenzione e protezione dagli agenti fisici”.

Il Portale risiede sul server dell'Azienda Sanitaria USL
Toscana Sud Est e i suoi contenuti sono in continuo
aggiornamento e sviluppo a cura del settore Agenti Fisici del
Laboratorio Sanità Pubblica della ASL di Siena, responsabile
dr.ssa Iole Pinto, in stretto coordinamento con il personale
tecnico scientifico dell’INAIL

http://www.portaleagentifisici.it
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ARCHITETTURA DEL PAF

Struttura a due livelli

FRONTOFFICEBACKOFFICE

accessibile solo ai soggetti
abilitati per la fornitura dati.
L’abilitazione dipende dalla
mole e continuità nella
fornitura

accessibile a tutti
per consultazione
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Fornitura dati validazione pubblicazione

ritorno al mittente per integrazione
(se necessario!!)



UTILIZZO DEL PORTALE: UN PO’ DI DATI

Un visitatore si considera “unico” anche se si collega al portale più volte
nell’arco di 30 minuti

Numero medio  di pagine viste da ciascun utente





SITI CHE CONTENGONO COLLEGAMENTI AL PORTALE
(ESTRATTI DA UN TOTALE DI CIRCA 150)



PAGINA INIZIALE



SEZIONE CEM



PAGINA INIZIALE CEM



PAGINA INIZIALE CEM



Quali riferimenti per la valutazione
del rischio sul PAF?

Quali riferimenti per la valutazione
del rischio sul PAF?



SEZIONE DOCUMENTAZIONE



VOLUME 1: RISOLTO IL 90% DEI CASI…..



….MA ATTENZIONE AD UNA APPLICAZIONE
CORRETTA!

saldatrici conformi alle norme EN 50444 e EN 50445







SEZIONE DOCUMENTAZIONE



SEZIONE NORMATIVA



in fase di aggiornamento

http://www.portaleagentifisici.it/DOCUMENTI/FAQ_AFisici_web.pdf?lg=IT



ELENCO NORMATIVA TECNICA



Entriamo nella banca dati….Entriamo nella banca dati….



BANCA DATI CEM



PRIMA FONTE DI INFORMAZIONE: IL PRODUTTORE



ESEMPI0 DI PRODUTTORE VIRTUOSO!

EN 12895



ANAGRAFICA DELLE SORGENTI



ANAGRAFICA DELLE SORGENTIMISURE DI TUTELA



DESCRIZIONE DELLE CONDIZIONI DI MISURA



RISULTATI DELLE MISURE
SORGENTI COMPLESSE: LIVELLO PERCENTUALE!!



RISULTATO FINALE: DISTANZA DI RISPETTO
(ZONIZZAZIONE)



Zonizzazione: procedura amministrativa utile per la protezione anche da effetti
indiretti e per il controllo di accesso di lavoratori soggetti a rischi particolari
(CENELEC 50499)

Zona 0: i livelli di esposizione sono
conformi ai valori limite nazionali di
esposizione per la popolazione, oppure
tutte le apparecchiature presenti nei
luoghi di lavoro sono comprese nella
Tabella 1.

Zona 1: le esposizioni possono superare i
valori limite nazionali di esposizione per
la popolazione, ma sono conformi al limite
di esposizione per i lavoratori.

Zona 2: le esposizioni possono essere
superiori al limite di esposizione per i
lavoratori. Se l’accesso alla Zona 2 è
possibile, devono essere prese misure
correttive per ridurre l’esposizione o
vincolare o limitare l’accesso.
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UN ALTRO ESEMPIO DI PRODUTTORE VIRTUOSO





REPORT DI MISURA



PRIMI ESEMPI DI  IMPLEMENTAZIONE SUL PAF
DELLA TABELLA 3.2 (VOL.1 GUIDA)



…….E PER CONCLUDERE ANCHE L’ESTETICA E’ RILEVANTE!



Anche in questo caso i segnali sono complessi



CONDIZIONI DI MISURA DETTAGLIATE, ANCHE LE FOTO
AIUTANO!



DOCUMENTAZIONE PER LA FORNITURA DATI







MATERIALE DIDATTICO



NEWSLETTER: ISCRIVETEVI!



ANDAMENTO GIORNALIERO DELLE VISITE

il picco di visite (15.000 pagine visitate in un
giorno!!) si è registrato il 21 novembre 2016
con la newsletter in cui si è data la notizia
della pubblicazione sul PAF della banca dati
rumore



SVILUPPI FUTURI

- aggiornamento e incremento banca dati
- aggiornamento dell’elenco delle sorgenti giustificabili a

priori e quello delle sorgenti che necessitano valutazione
- sviluppo di applicazioni software fruibili online per la

valutazione semplificata dell’esposizione generata da
specifiche sorgenti o da classi di sorgenti con
caratteristiche comuni

- sviluppo di strumenti operativi (documentazione tecnica e
applicazioni software) a supporto di interventi di riduzione
dell’esposizione

- sviluppo di procedure guidate per la valutazione del rischio
dei soggetti particolarmente sensibili (es. portatori di
dispositivi medici attivi)
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