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Secondo il Titolo VIII Capo V del D.Lgs. 81/2008 e 
s.m. e l’Accordo Stato-Regioni per la formazione

Docente: <nome>
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Corso di formazione
sul rischio campi elettromagnetici (CEM)

Durante la proiezione di questa diapositiva il docente si presenta ed effettua un 
rapido giro di interviste per la conoscenza dell’aula. Il relatore deve entrare in aula 
con un’idea precisa del livello di conoscenza dei discenti sugli argomenti oggetto del 
suo intervento; ad ogni modo il momento iniziale delle presentazioni è fondamentale 
per tracciare una mappa dell’aula e saggiare il livello generale con qualche domanda 
o approfondendo un caso o una notizia da adottare come esempio.

La formazione sul rischio da campi elettromagnetici

Questo corso è rivolto ai lavoratori che utilizzano attrezzature o sorgenti che 
emettano campi elettrici o magnetici statici, a radiofrequenza o a microonde 
potenzialmente nocivi e/o lavoratori e che devono essere formati ai sensi degli artt. 
36, 37 e 78 del D.Lgs. 81/08. 

Il corso proposto si articola su una durata di 8 ore composte da 1 ora di modulo 
giuridico-normativo, 5 ore di modulo tecnico e 2 ore di modulo di addestramento. 
Ovviamente il formatore potrà adattare e variare la disposizione dei contenuti 
adeguandola alle esigenze dell’azienda. La durata della formazione è decisa dal 
datore di lavoro, dopo aver sentito il parere del SPP e dell’RLS (come prescritto 
dagli artt. 33 e 50 del D.Lgs. 81/08).
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 Schema generale del corso

 Introduzione al rischio CEM

 Definizioni, sorgenti di campo elettromagnetico 
ed effetti dell’esposizione

 Quadro normativo

 Criteri generali per la valutazione del rischio

 Misure di prevenzione e protezione e sorveglianza 
sanitaria

 Trattazione di casi specifici

Si passano in rassegna gli argomenti del corso.
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 Schema generale del corso

Introduzione al rischio CEM

 Definizioni, sorgenti di campo elettromagnetico 
ed effetti dell’esposizione

 Quadro normativo

 Criteri generali per la valutazione del rischio

 Misure di prevenzione e protezione e sorveglianza 
sanitaria

 Trattazione di casi specifici

Introdurre la sezione “ Presentazione del corso ” . Anticipare quali saranno gli
argomenti trattati e far esprimere i partecipanti in merito ai concetti che già
conoscono chiedendo cosa vorrebbero apprendere dalla trattazione di questi
argomenti. Individuare quali sorgenti di Campi Elettromagnetici sono di principale
interesse, ai fini della selezione dei casi studio da approfondire.

3
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Questo corso è rivolto ai lavoratori addetti ad attività che 
espongono a CAMPI ELETTROMAGNETICI.
La presenza dei campi elettromagnetici è un dato di fatto 
negli ambienti di vita e di lavoro, dato che questi campi 
vengono generati ogniqualvolta si utilizza l’elettricità. 
In alcuni ambienti di lavoro ove si utilizzano specifiche 
apparecchiature l’intensità del campo emesso può 
presentare un rischio e l’applicazione della Direttiva Europea 
2013/35 recepita in Italia con il D.Lgs. 159/2016 che ha 
modificato il D.Lgs. 81/08 Titolo VIII Capo IV intende 
garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori in situazioni 
di questo tipo. è importante che i datori di lavoro ed i 
lavoratori siano in grado di riconoscere le situazioni che 
necessitano di specifiche misure di prevenzione.

Presentazione del corso

La direttiva 2013/23/UE fissa i requisiti minimi di prevenzione e protezione per i 
lavoratori esposti a Campi elettromagnetici nell’intervallo di frequenza 0 Hz – 300 
GHz. Essa è stata recepita in Italia con il D.Lgs. 159/2016 che ha opportunamente 
integrato e modificato il Titolo VIII del capo IV del D.Lgs. 81/08 “Campi 
Elettromagnetici”. Ai fini della direttiva, s’intendono per «campi elettromagnetici» 
campi elettrici statici, campi magnetici statici e campi elettrici, magnetici ed 
elettromagnetici variabili nel tempo con frequenze sino a 300 GHz. 

La presenza dei campi elettromagnetici è ̀ un dato di fatto negli ambienti di vita e di 
lavoro, dato che questi campi vengono generati ogniqualvolta si utilizza l’elettricità. 
Per la maggior parte dei lavoratori l’intensità di campo e ̀ di livello tale da non 
causare effetti nocivi. In alcuni ambienti di lavoro l’intensità di campo può tuttavia 
presentare un rischio e la suddetta direttiva intende garantire la sicurezza e la 
salute dei lavoratori in situazioni di questo tipo. Una delle principali difficoltà 
incontrate dai datori di lavoro e ̀ come riconoscere l’eventuale necessita ̀ di adottare 
ulteriori misure specifiche. 

4
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 Introduzione al rischio CEM

 Definizioni, sorgenti di campo elettromagnetico 
ed effetti dell’esposizione

 Quadro normativo

Criteri generali per la valutazione del rischio

 Misure di prevenzione e protezione e sorveglianza 
sanitaria

 Trattazione di casi specifici
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 Schema generale del corso

Si introduce la sezione del corso dedicata ai «Criteri generali per la valutazione del 
rischio».

37

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



Copyright EPC Srl Socio Unico – tutti i diritti riservati, riproduzione vietata38

ai fini dell’applicazione del TU 
titolo VIII capo IV 

 EN 50499: 
«Procedure per la valutazione 

dell’esposizione dei lavoratori a 
campi elettromagnetici»

Norme di buona tecnica

Uno dei principali riferimenti utilizzabili ai fini della valutazione del rischio per 
i lavoratori esposti a campi elettromagnetici è la norma CEI EN 50499 
“Procedura per la valutazione dell’esposizione dei lavoratori a campi 
elettromagnetici”. Essa prevede una prima fase di intervento, detta 
valutazione iniziale, che consiste sostanzialmente in un censimento dei luoghi 
e delle attrezzature di lavoro. Queste devono essere classificate in base a 
criteri che riguardano la possibilità che possano essere superati i livelli di 
riferimento per la popolazione. 

In particolare:

• 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.

38
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Procedura di zonizzazione

39

Secondo la norma, nei luoghi di lavoro in cui siano presenti solo attrezzature 
conformi a priori, la valutazione del rischio si conclude sostanzialmente con la 
valutazione iniziale. Nei luoghi di lavoro in cui siano presenti apparati capaci di 
emettere campi di intensità superiore ai livelli di riferimento per la 
popolazione, la norma indica invece come necessaria una procedura di 
valutazione ulteriore.

Per facilitare il compito del valutatore, la norma CEI EN 50499 contiene due 
tabelle, delle quali la prima comprende tutti i luoghi e le attrezzature di lavoro 
conformi a priori, mentre la seconda un elenco non esaustivo delle 
attrezzature per le quali è necessario procedere alla valutazione ulteriore.

Nel seguito si riporta una rielaborazione delle tabelle in questione, tratta dalle 
“Indicazioni operative”, mentre per un approfondimento della procedura di 
valutazione ulteriore si rimanda alle prossime slides, in cui si discutono la 
valutazione del rischio e la zonizzazione.

39
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“white list”

con esposizioni inferiori ai livelli di riferimento 
per la popolazione di cui 

alla raccomandazione europea 1999/519/CE 

Attrezzature giustificabili

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.

40
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• Apparati che – CONFORMEMENTE ALLE NORME DI 
PRODOTTO - garantiscono il rispetto dei valori limite 
per la popolazione e contemplano eventuali misure di 
tutela per i soggetti 

con controindicazioni all’esposizione

• Portatori di protesi o corpi estranei metallici anche 
non ferromagnetici

• Portatori di protesi munite di dispositivi elettronici

White list

Le attrezzature destinate ad essere usate dal pubblico conformi a specifiche 
norme di prodotto garantiscono il rispetto dei livelli per la popolazione 
generale e talvolta possono riportare ulteriori restrizioni per portatori di 
dispositivi elettronici impiantati, come di seguito illustrato.

41
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Uso di attrezzature marcate CE, valutate secondo gli 
standard armonizzati per la protezione dai CEM
• EN 50360: telefoni cellulari;
• EN 50364: sistemi di allarme e antitaccheggio;
• EN 50366: elettrodomestici;
• EN 50371: norma generica per gli apparecchi elettrici ed 

elettronici di bassa potenza;
• EN 50385: stazioni radio base e stazioni terminali fisse per 

sistemi di telecomunicazione senza fili;
• EN 50401: apparecchiature fisse per trasmissione radio (110 MHz 

- 40 GHz) destinate a reti di telecomunicazione senza fili;
• EN 60335-2-25: forni a microonde e forni combinati per uso 

domestico e similare.

Attrezzature marcate CE

Lista di esempi soggetta a frequenti aggiornamenti:

• CEI EN 50360: telefoni cellulari;

• CEI EN 50364: sistemi di allarme e antitaccheggio;

• CEI EN 62233 : elettrodomestici;

• CEI EN 62479: norma generica per gli apparecchi elettrici ed elettronici di
bassa potenza;

• CEI EN 50385: stazioni radio base e stazioni terminali fisse per sistemi di
telecomunicazione senza fili;

• CEI EN 50401: apparecchiature fisse per trasmissione radio (110 MHz - 40
GHz) destinate a reti di telecomunicazione senza fili;

• CEI EN 60335-2-25: forni a microonde e forni combinati per uso domestico
e similare;

• CEI EN 60335-2-90: forni a microonde per uso collettivo (uso domestico e
similare).

42
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Pacemaker 

Si raccomanda di mantenere una distanza minima di 20 cm tra un telefono senza fili ed un pacemaker al 
fine di evitare possibili interferenze con il pacemaker stesso. I portatori di pacemaker devono osservare 
le seguenti precauzioni: 

• Tenere sempre il telefono cellulare a più di 20 cm dal proprio pacemaker quando il telefono 
cellulare è acceso. 

• Non tenere il telefono cellulare nel taschino (a contatto con il petto). 

• Usare l’orecchio sul lato opposto al pacemaker, al fine di ridurre al minimo le potenziali 
interferenze. 

• Se, per qualsiasi motivo, si sospetta il verificarsi di un’interferenza, spegnere immediatamente il 
telefono cellulare. 

Apparecchi acustici 

Alcuni telefoni senza fili digitali possono interferire con alcuni apparecchi acustici. In casi del genere, è 
consigliabile consultare il proprio operatore.

Informazioni sulla certificazione (SAR) QUESTO MODELLO DI TELEFONO CELLULARE SODDISFA I 
REQUISITI UE PER L’ESPOSIZIONE ALLE ONDE RADIO.

• Il limite SAR raccomandato dal Consiglio dell’Unione Europea è pari a 2,0 W/kg.*

• I test per i livelli di SAR sono stati eseguiti utilizzando le normali posizioni d’uso con il telefono 
cellulare che trasmetteva al massimo livello di potenza certificato in tutte le bande di frequenza 
testate.

EN 50360: telefoni cellulari

Esempio di manuale di istruzioni ed uso di un cellulare in cui, ai sensi della 
norma di prodotto, il costruttore dichiara la conformità ai limiti del SAR 
prescritti per la popolazione generale, e fornisce avvertenze specifiche per 
portatori di pacemaker e dispositivi medici impiantati attivi.

43
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Esempio di manuale di istruzioni

44

Esempio manuale di istruzioni ed uso di un telefono cellulare, in conformità a 
quanto prescritto dalla norma di prodotto.

44
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Black List

Non Giustificabili 
richiedono 
valutazione e 
riduzione rischio

Si passa ora ad una rassegna dei luoghi di lavoro e apparecchiature che 
necessitano di ulteriore valutazione secondo la norma CEI EN 50499.

45
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Impianti che richiedono ulteriori valutazioni

Tipo di impianto Note

Elettrolisi industriale Sia con correnti alternate 
che continue 

Saldatura e fusione
elettriche

Riscaldamento a induzione Fusione a induzione metalli vetro

Riscaldamento dielettrico Lavorazione Legno

Saldatura dielettrica Plastica

Magnetizzatori/
smagnetizzatori industriali 

Incluso grossi cancellatori di nastri, 
attivatori disattivatori magnetici 
di sistemi antitaccheggio 

46

Tratto dalla tabella contenete luoghi di lavoro e apparecchiature che 
necessitano di ulteriore valutazione secondo la norma CEI EN 50499.

46
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Impianti che richiedono ulteriori valutazioni

Tipo di impianto Note

Sistemi elettrici per la ricerca di difetti:
Metal detector per tessile, farmaci, alimenti

Dispositivi a RF per plasma

Elettromedicali: Diatermia, Magnetoterapia,
Neurostimolatori magnetici, RMN

Elettromedicali con sorgenti RFdi 
potenza media emessa >100 mW

Essiccatoi e forni industriali a microonde

47

Seguono luoghi di lavoro e apparecchiature che necessitano di ulteriore
valutazione secondo la norma CEI EN 50499.

47
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Impianti che richiedono ulteriori valutazioni

Tipo di impianto Note

Trasporti azionati elettricamente: treni 
e tram 

Antenne delle stazioni radio base Lavoratori addetti manutenzioni e 
installazioni 

Reti di distribuzione dell’energia 
elettrica nei luoghi di lavoro che non 
soddisfano i criteri della Tabella 1

> 100 A

48

Seguono ancora luoghi di lavoro e apparecchiature che necessitano di ulteriore
valutazione secondo la norma CEI EN 50499.
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DELIMITAZIONE e DESTINAZIONE D’USO

Accesso consentito solo a 
personale autorizzato 
ZONA 2

Nessuna restrizione:
ZONA 0

Zona ad eccesso interdetto 
per soggetti con 
controindicazioni: ZONA 1

49

Classificazione delle aree di lavoro

ZONA 1: esposizioni superiori ai livelli di riferimento per la
popolazione generale ed inferiori ai livelli di azione per i lavoratori

In genere per tutte le sorgenti che generano un campo di sperso superiore ai
livelli prescritti per la popolazione generale è indispensabile provvedere ad una
“zonizzazione” mediante la definizione delle seguenti Zone:

Zona 0: è la zona in cui i livelli di campo elettrico, magnetico ed
elettromagnetico rispettano i limiti per la popolazione generale, oppure in cui
tutte le sorgenti presenti sono conformi a priori. A questa zona può accedere
chiunque, compresi i soggetti con controindicazioni alle esposizioni, quali i
portatori di protesi metalliche o di dispositivi elettronici impiantati (con le
cautele e le limitazioni precedentemente illustrate), le donne in gravidanza e i
minori.

Zona 1: è la zona in cui è possibile che vengano superati i valori limite per la
popolazione, ma in cui sono sicuramente rispettati i limiti occupazionali.
L’accesso a questa zona deve essere consentito ai soli addetti alla lavorazione
specifica in essa effettuata; questi devono essere opportunamente formati ed
informati e sottoposti a sorveglianza sanitaria. L’accesso deve invece essere
precluso a tutti gli altri lavoratori, agli individui della popolazione ed in
particolare ai soggetti con controindicazioni.

Zona 2: è la zona in cui i livelli di esposizione possono superare i valori limite
occupazionali. L’accesso a questa zona deve di regola essere interdetto a
chiunque.

49
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A seguito zonizzazione: se zona 1 

50

Segnaletica di PERICOLO

Pericolo
campo magnetico

Pericolo 
radiazioni non ionizzanti

Segnaletica di DIVIETO

Vietato l’accesso ai portatori 
di protesi metalliche

Vietato l’accesso ai portatori 
di stimolatori cardiaci attivi

Vietato entrare con orologi ed 
oggetti metallici

Le aree dove i livelli di campo possono risultare superiori ai valori limite per la
popolazione (zona 1) devono essere segnalate con cartelli che evidenziano la
presenza di campi elettromagnetici, in conformità alle normative vigenti in
materia di segnaletica di sicurezza. L’accesso a queste aree deve essere
consentito solo a personale autorizzato, previa valutazione dell’assenza di
controindicazioni specifiche all’esposizione, quali portatori di dispositivi
impiantati attivi o passivi, le donne in gravidanza, ecc.).

La conformazione e l’estensione di queste zone dipendono ovviamente dalle
caratteristiche tecnologiche dell’apparecchiatura coinvolta.

50
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