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CAPITOLO 1

INTRODUZIONE

1.1 Formazione e D.Lgs. 81/2008

Con lÊentrata in vigore del D.Lgs 81/08 è apparso chiaro lÊintento del legislatore di
abbandonare unÊottica di formalismo nella gestione della sicurezza a favore di un ri-
spetto sostanziale del disposto normativo. 

Il percorso seguito dal legislatore per disciplinare lÊobbligo della formazione nei con-
fronti dei lavoratori è stato tracciato con le seguenti tappe:

- lÊart. 37 del D.Lgs. 81/08 ha stabilito lÊobbligo e rimandato a un accordo della con-
ferenza Stato Regioni per ulteriori dettagli operativi;

- lÊAccordo della Conferenza Stato Regioni del 21 dicembre 2011 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 8 dellÊ11 gennaio 2012) ha indicato percorsi formativi specifici
per lavoratori, dirigenti e preposti. Per i lavoratori sono state individuate tre diver-
se modalità corrispondenti ad altrettante classi di rischio delle aziende rappresen-
tate. Tali percorsi prevedono un modulo generale di almeno 4h di lezione i cui
contenuti sono uguali per ogni tipologia di rischio e moduli specifici che prevedono
ulteriori 4, 8 o 12 h di lezione in funzione della classificazione di rischio dellÊazienda;

- il 26/6/2012 è stata pubblicata una linea guida interpretativa dellÊAccordo di cui al
punto precedente con chiarimenti e puntualizzazioni.

1.2 Il corso di formazione sul rischio da Radiazioni
Ottiche nei luoghi di lavoro

Il rischio da Radiazioni Ottiche nei luoghi di lavoro è stato spesso sottostimato rispet-
to ad altri rischi professionali, pur essendo alcuni effetti, in particolare quelli derivanti
allÊesposizione a radiazione infrarossa emessa da metalli o vetro portati alla tempera-
tura di fusione, conosciuti e ben descritti fin dal 1700.

Basti pensare a Ramazzini, il medico italiano fondatore della medicina del lavoro, nel
suo famoso libro „De morbis artificum diatriba‰, nel capitolo dedicato ai vetrai scri-
veva che i loro occhi „affrontano direttamente lÊimpeto del fuoco e spesso piangono
la loro disgrazia con unÊacuta infiammazione e si indeboliscono perché i loro umori
naturali, che sono acquosi, vengono riseccati e consumati dallÊeccessivo calore‰. 
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6 CORSO DI FORMAZIONE sul Rischio Radiazioni Ottiche (ROA)

Invece parlando ai fabbri, i quali manifestavano „una cisposità degli occhi‰ cioè una
congiuntivite, che lui non attribuiva tanto al ferro rovente ma ai vapori metallici, con-
siglia comunque „che, per quanto possibile, distolgano gli occhi dalla vista del ferro
rovente e incandescente‰.

In un altro trattato di medicina del lavoro dei primi del Ê900 Ferrannini, così descrive
disturbi oculari connessi alla saldatura dei metalli „è questa la sindrome dellÊoftalmia
elettrica, che si ha negli operai che saldano o fondono metalli con lÊelettricità‰.

˚ dunque fondamentale sensibilizzare e formare i lavoratori per poter gestire in ma-
niera sempre più efficace e mirata il rischio da radiazioni ottiche sia di origine naturale
che artificiale (ROA) nei diversi luoghi di lavoro. 

Alla luce di quanto detto, questo prodotto contiene e descrive la traccia di un modulo
del Corso di formazione per lavoratori sul rischio da Radiazioni Ottiche co-
struito sulle indicazioni dellÊAccordo sopra citato e che tiene conto di diverse realtà
lavorative. 

Proprio per garantire la coerenza con le indicazioni dellÊAccordo, è bene sottolineare
che alcune delle slide proposte nellÊopera dovranno essere integrate e personalizzate
a cura dellÊutente. 

Il modulo raccoglie le più importanti e recenti informazioni tecniche, scientifiche e
legislative sul rischio da Radiazioni Ottiche, siano esse di origine artificiale, i cui criteri
valutativi sono individuati al Titolo VIII Capo V del D.Lgs. 81/08 che di origine solare,
rischio non incluso nel Titolo VIII Capo V, ma che deve comunque essere adeguata-
mente valutato per i lavoratori outdoor, in considerazione che i tumori cutanei e le
malattie causate da radiazioni solari delle sedi fotoesposte sono riconosciute come
malattie professionali dal vigente quadro legislativo.

Questo sottolinea lÊimportanza di considerare la problematica del rischio da Radia-
zioni Ottiche in tutti i suoi aspetti, considerando i differenti scenari espositivi
nellÊimpiego delle sorgenti maggiormente diffuse negli ambienti di lavoro, quali ad
esempio saldatrici ad arco, fusione di metalli e vetro, impiego di apparati laser, im-
piego di lampade UV ecc. e nelle lavorazioni outdoor, per una più idonea valutazio-
ne dei rischi e lÊattuazione di specifiche misure di prevenzione e protezione sempre
più efficaci. 

1.3 Descrizione dell'opera

Il prodotto è costituito da un libro con allegato CD Rom. 

Il prodotto contiene un corso di formazione per lavoratori sul rischio Radiazioni Ot-
tiche nei luoghi di lavoro per una durata complessiva di circa 4 ore di lezione.

Il corso è concepito in forma modulare in modo che lÊutente possa adattarne il con-
tenuto alle esigenze specifiche del corso da organizzare. Le diapositive, in formato Mi-
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CORSO DI FORMAZIONE sul Rischio Radiazioni Ottiche (ROA) 7

crosoft PowerPoint®, sono organizzate in un modulo strutturato come segue:

1. Introduzione al rischio Radiazioni Ottiche

2. Definizioni e caratteristiche delle Radiazioni Ottiche

3. Cenni normativi

4. Criteri generali per la valutazione del rischio da Radiazioni Ottiche

5. Misure di prevenzione e protezione; sorveglianza sanitaria 

6. Trattazione di specifici casi studio

Ogni sezione del corso comprende:

● una diapositiva iniziale con una domanda che introduce lÊargomento;

● una serie di diapositive per lo svolgimento;

● una diapositiva finale con una domanda che serve a mettere a punto e riassumere
i temi trattati nella sezione.

Al termine delle diapositive sono riportati dei questionari di valutazione a risposta
multipla su ognuno degli argomenti trattati. 

1.3.1 Contenuto del CD Rom 

Il CD Rom allegato al presente volume si avvia automaticamente per i sistemi predi-
sposti con autorun. Nel caso non si avviasse, occorre accedere allÊunità CD/DVD
(esempio: D:\) ed eseguire il file index.html. Per la corretta visualizzazione su Explorer
o su gli altri browser occorre „consentire i contenuti bloccati‰. 

I contenuti sono navigabili attraverso il menu che si trova alla sinistra della schermata
e che contiene:

● Home: presentazione del volume;

● Introduzione: descrizione dei contenuti del corso;

● Diapositive: contiene il link di accesso al file delle diapositive personalizzabili in
formato PowerPoint;

● Questionari: contiene il link di accesso ai file dei questionari in formato pdf;

● Attestato: contiene il link di accesso al file dellÊattestato in formato doc;

● D.Lgs. 81/2008: contiene il Testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Requisiti di sistema:
● Windows Vista, 7, 8 e 10

● Internet Explorer 

● 9 e superiore

● Acrobat Reader 9 e superiore

● Microsoft PowerPoint 2007 e superiore

● Microsoft Word 97-2003 e superiore
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8 CORSO DI FORMAZIONE sul Rischio Radiazioni Ottiche (ROA)

1.4 Modalità di conduzione delle lezioni

Le lezioni sono strutturate in modo da alternare proiezioni e fasi di verifica.

Per lo svolgimento degli incontri è necessario disporre di:

- computer;

- proiettore;

- lavagna (a fogli o gesso);

- dispensa con stampa delle diapositive da distribuire ai discenti (lÊideale sarebbe di-
stribuire il materiale dopo la lezione ma solo se si è certi che i discenti avranno
modo di studiare il materiale dopo la lezione);

- questionari da distribuire a termine delle lezioni.
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CAPITOLO 2

DIAPOSITIVE COMMENTATE
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CORSO DI FORMAZIONE sul Rischio Radiazioni Ottiche (ROA) 15

1 Durante la proiezione di questa diapositiva il docente si presenta ed effettua un ra-
pido giro di interviste per la conoscenza dellÊaula. Il relatore deve entrare in aula
con unÊidea precisa del livello di conoscenza dei discenti sugli argomenti oggetto del
suo intervento; ad ogni modo il momento iniziale delle presentazioni è fondamen-
tale per tracciare una mappa dellÊaula e saggiare il livello generale con qualche do-
manda o approfondendo un caso o una notizia da adottare come esempio.
La formazione sul rischio da Radiazioni Ottiche. 
Questo corso è rivolto ai lavoratori che utilizzano attrezzature o sorgenti che
emettano radiazioni ottiche potenzialmente nocive e/o lavoratori outdoor esposti
a rischio di radiazione UV solare 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, suddivise come riportato
nella successiva slide. Ovviamente il formatore potrà adattare e variare la dispo-
sizione dei contenuti adeguandola alle esigenze dellÊazienda. La durata della forma-
zione è decisa dal datore di lavoro, dopo aver sentito il parere del SPP e dellÊRLS
(come prescritto dagli Artt. 33 e 50 del D.Lgs. 81/08), e sulla base delle esigenze di
addestramento specifico richiesto nellÊimpiego di  sorgenti di rischio presenti in
azienda.

DIAPOSITIVA

PINTO Radiazioni ottiche.book  Page 15  Wednesday, December 7, 2016  3:08 PM

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



16 CORSO DI FORMAZIONE sul Rischio Radiazioni Ottiche (ROA)

2 Il relatore illustra lo schema generale del corso e ne condivide gli obiettivi formativi
con l'aula
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3 Il relatore annuncia lÊinizio della trattazione del rischio da radiazioni ottiche.
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18 CORSO DI FORMAZIONE sul Rischio Radiazioni Ottiche (ROA)

4 Per radiazioni ottiche si intendono tutte le radiazioni elettromagnetiche nella gam-
ma di lunghezza d'onda compresa tra 100  nm e 1 mm. Lo spettro delle radiazioni
ottiche si suddivide in radiazioni ultraviolette, radiazioni visibili e radiazioni infraros-
se. Queste, ai fini protezionistici, sono a loro volta suddivise in:

● Radiazioni ultraviolette: radiazioni ottiche di  lunghezza d'onda compresa
tra 100 e 400 nm. La banda degli ultravioletti è suddivisa in UVA (315-400 nm),
UVB (280-315 nm) e UVC (100-280 nm);

● Radiazioni visibili: radiazioni ottiche di lunghezza d'onda compresa tra 380 e
780 nm;

● Radiazioni infrarosse: radiazioni ottiche di lunghezza d'onda compresa tra
780 nm e 1 mm. La regione degli infrarossi è suddivisa in IRA (780-1400 nm),
IRB (1400-3000 nm) e IRC (3000 nm-1 – 1 mm).
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CORSO DI FORMAZIONE sul Rischio Radiazioni Ottiche (ROA) 19

5 I lavoratori possono essere esposti al rischio da radiazioni ottiche sia perché lavo-
rano in esterno (outdoor) esempio: cantieri, cave, agricoltura, stabilimenti balneari,
imbarcazioni etc. oppure perché sono esposti a radiazioni ottiche artificiali prodot-
te ad esempio da lampade per usi particolari (germicide, solarium, fototerapie, fo-
toinduritori per resine, riscaldatori ad infrarossi ecc.) o in saldature, nella fusione
del vetro o metalli o da apparati laser ecc.: la radiazione ottica emessa dai laser è
detta „coerente‰ ed è estremamente focalizzata e monocromatica. Tutte le altre
sorgenti, incluso il sole, emettono radiazione ottica detta „incoerente‰, ad ampio
spettro.
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20 CORSO DI FORMAZIONE sul Rischio Radiazioni Ottiche (ROA)

6 La tipologia di effetti associati allÊesposizione a ROA dipende dalla lunghezza dÊonda
della radiazione incidente, mentre dallÊintensità dipendono sia la possibilità che que-
sti effetti si verifichino che la loro gravità.
LÊinterazione della radiazione ottica con lÊocchio e la cute può provocare conse-
guenze dannose come riportato nella tabella a seguito.

Foto tratta da: A Non-Binding Guide to the Artificial Optical Radiation Di-
rective 2006/25/EC
Pubblicazione UE scaricabile dal sito del Portale Agenti Fisici:
http://www.portaleagentifisici.it/fo_ro_artificiali_documentazione.php?lg=IT
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7 Gli effetti avversi che si intendono prevenire su occhi e cute dipendono dalla tipo-
logia di radiazione ottica a cui il soggetto è esposto e dalla sua intensità: per questo
motivo la normativa introduce limiti e criteri valutativi differenti in relazione alle dif-
ferenti tipologie di radiazioni ottiche a cui si è esposti.
˚ da sottolineare che lo IARC classifica lo spettro solare della radiazione UV e in
generale la radiazione UV artificiale come „cancerogeni per lÊuomo‰ (gruppo 1 A):
a tale gruppo appartengono sostanze ed agenti per cui è accertata la cancerogeni-
cità sull'uomo. La cancerogenicità degli UV è in relazione alla evidenza dellÊincre-
mento della probabilità di insorgenza di tumori cutanei associata sia alla dose di UV
assorbita dallÊindividuo nel corso della vita sia ad episodi singoli di sovraesposizione
con induzione di danno eritemale, soprattutto per soggetti con fototipo chiaro.
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44 CORSO DI FORMAZIONE sul Rischio Radiazioni Ottiche (ROA)

30 Si passa ad illustrare i criteri generali, le linee guida e le buone prassi da utilizzare ai
fini della valutazione del rischio ROA.
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31 La prima importante linea guida di riferimento è rappresentata dalle indicazioni
operative prodotte dal Coordinamento Tecnico Regioni ed INAIL. Il relatore ne
può presentare una copia in formato PDF scaricabile dal sito http://www.portaleagen-
tifisici.it/fo_normative_e_documentazione.php?lg=IT
e fornirne copia insieme al materiale didattico del corso.
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32 Il documento prodotto da ex Ispesl e Coordinamento Tecnico Regioni ha fornito
delle linee guida applicative sul processo fondamentale di valutazione del rischio,
che non va confuso con la valutazione dellÊesposizione. Per poter procedere con la
valutazione ed il controllo del rischio è necessario poter stimare lÊesposizione del
lavoratore alla radiazione emessa da ciascuna sorgente potenzialmente nociva.
Questo può essere fatto in accordo con il dettato di legge mediante le informazioni
specifiche fornite dal produttore sul manuale di istruzioni ed uso, di cui tratteremo
i seguito, o utilizzando dati presenti sul Portale Agenti Fisici o effettuando calcoli,
note le emissioni delle sorgenti e le modalità espositive. Non è necessariamente ri-
chiesto lÊeffettuazione di misure specifiche, salvo rari casi in cui non sia possibile ri-
cavare una stima dellÊentità dellÊesposizione come precedentemente descritto.
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33 La valutazione del rischio non può limitarsi alla valutazione mera e semplice
dellÊesposizione. La normativa prescrive che si valutino tutti i punti elencati in que-
sta slide. Le sostanze fotosensibilizzanti e i lavoratori particolarmente sensibili sa-
ranno trattati nel seguito.
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34 Una valutazione del rischio che non prenda in esame tutti questi punti ed in parti-
colare lÊultimo punto è estremamente carente: come si vedrà in seguito è in primis
il produttore, ai sensi della marcatura CE, a dover fornire le informazioni specifiche
sulla prevenzione del rischio per lÊapparato.
La valutazione del rischio deve recepire quanto prescritto dal produttore e verifi-
carne lÊattuazione nello specifico contesto lavorativo.
Nelle esercitazioni si censiranno i manuali di istruzione degli apparati in uso per ve-
rificare se effettivamente sono presenti le idonee informazioni e se queste sono sta-
te adeguatamente recepite nelle modalità operative adottate in azienda.
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35 Esistono sorgenti di uso comune che non presentano alcun rischio e che pertanto
non vanno valutate. Sarebbe un inutile spreco di energie e risorse valutare tali sor-
genti, elencate nel documento Ispesl – Coordinamento Tecnico Regioni preceden-
temente citato.
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36 Sorgenti giustificabili: non è necessario effettuare la valutazione del rischio in
quanto innocue.
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CAPITOLO 3

QUESTIONARI DI VALUTAZIONE

Le verifiche di apprendimento sono proposte sotto forma di questionari a risposta mul-
tipla. Tali verifiche vanno intese come momenti di confronto sulle tematiche trattate in
aula e cercano di consolidare i concetti oggetto delle varie sezioni.

Si ritiene che sia utile attuare un confronto in aula sulla correzione dei questionari in
quanto questo confronto serve a mettere a punto i concetti precedentemente illustrati.

3.1. Definizioni e caratteristiche 
delle radiazioni ottiche

1.A – Il campo di applicazione del D.Lgs. 81/08 Titolo VIII Capo V riguarda: 
A. ❏ Qualsiasi tipo di radiazione ottiche, sia solare che artificiale;

B ❏ Solo le radiazioni ottiche di origine artificiale; 
C ❏ Solo le radiazioni ottiche di origine naturale. 

1.B – La radiazione laser:
A ❏ ˚ un particolare tipo di radiazione ottica detta „coerente‰;

B ❏ ˚ radiazione ottica non coerente;
C ❏ ˚ radiazione ottica nellÊultravioletto. 

1.C – Il rischio cancerogeno per le ROA è associato:
A ❏ Insorgenza di tutti i tipi di tumore; 

B ❏ Tumori cutanei indotti da esposizione a radiazione ultravioletta;
C ❏ Le radiazioni ottiche non sono cancerogene.

1.D – Quali sono gli organi bersaglio della radiazione ottica: 
A ❏ Solo occhi;

B ❏ Vie respiratorie;
C ❏ Occhi e cute.

1.E – Il rischio da esposizione a radiazione ultravioletta è elevato:
A ❏ Nella fusione del vetro;

B ❏ Nelle fonderie; 
C ❏ Nella saldatura ad arco. 
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1.F – Quale tipo di radiazione ottica è di maggior rilievo protezionistico nella fu-
sione di metalli:
A ❏ Radiazione UVA;

B ❏ Radiazione infrarossa
C ❏ Radiazione UVC

1.G – Quale sorgente non presenta alcun rischio di esposizione a ROA in quanto
intrinsecamente sicura:
A ❏ Laser in classe III B; 

B ❏ Laser in classe I;
C ❏ Lampada UV per solarium.

1.H – La radiazione UV solare:
A ❏ Non rappresenta un rischio da valutare per i lavoratori;

B ❏ ˚ un cancerogeno di classe IA e il rischio di esposizione va valutato per i lavoratori
outdoor; 

C ❏ Non è cancerogena in quanto naturale.

3.2. Cenni normativi

2.A – Secondo il D.Lgs. 81/2008, quale figura ha l’obbligo della valutazione dei rischi?
A ❏ Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione; 

B ❏ Il datore di lavoro; 
C ❏ Il medico competente. 

2.B – Il Titolo VIII Capo V del D.Lgs. 81/2008 prescrive che le aree ove si superano
i valori limite di esposizione ROA:
A ❏ Siano individuate con apposita segnaletica con limitazione di accesso; 

B ❏ Siano solo individuate in planimetria nel rapporto di valutazione dei rischi; 
C ❏ Non cÊè alcun obbligo di segnalazione di tali aree. 

2.C – Nel caso di superamento dei valori limite di esposizione oculare a ROA:
A ❏ ˚ obbligatorio lÊuso di specifici DPI per i lavoratori esposti;

B ❏ Non è obbligatorio lÊuso dei DPI purché vengano effettuati i controlli sanitari;
C ❏ Possono essere usati normali occhiali da sole.

2.D – Quali delle seguenti grandezze è utilizzata per esprimere i valori limite per
esposizione a radiazione UV?
A ❏ Radianza;

B ❏ Luminanza; 
C ❏ Irradianza efficace. 
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CAPITOLO 4

ATTESTATI

Gli attestati di formazione (un cui esempio è riportato in figura) sono prodotti in formato
.doc in modo da poter essere agevolmente personalizzati. 

LÊutente avrà cura di:

● inserire nome e logo della società il logo della società che ha erogato e del soggetto
che ha ricevuto il corso;

● inserire nome e cognome del discente;

● inserire la data e il luogo del corso;

● indicare il numero di ore delle lezioni;

● selezionare gli argomenti;

● indicare i nominativi che firmano lÊattestato.
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CAPITOLO 5

USO E PERSONALIZZAZIONE 
DELLE DIAPOSITIVE

5.1 Uso e personalizzazione delle diapositive

Le diapositive, contenute in un file PowerPoint, possono essere utilizzate mediante
un proiettore collegato al pc in modalità presentazione. 

Per una corretta visualizzazione delle diapositive e dei link in esse contenuti consiglia-
mo di scaricare sul computer dell’utente l’intera cartella “Diapositive” e
solo successivamente procedere alla personalizzazione. 

I contenuti delle diapositive sono coperti da copyright; è comunque possibile per il
docente procedere alla personalizzazione delle slide nell’ambito esclusivo
della propria attività didattica. 

La diapositiva ha una struttura tipica in cui le parti sono:

 1. Immagine che identifica la sezione didattica di riferimento;

 2. Titolo della diapositiva;

 3. Area del testo o figura;

 4. Immagine che rimanda a link esterni con articoli di legge, fonti normative e ap-
profondimenti (il link funziona in modalità presentazione);

 5. Numero della diapositiva.

Ogni diapositiva ha delle note che aiutano il relatore nellÊillustrazione dei temi trattati
e suggerisce approfondimenti, comportamenti e domande da tenere in aula.
La modalità ottimale per questo tipo di lezioni prevede lÊuso della presentazione per
il relatore con il doppio monitor (presentazione>presentazione relatore). Adottando
questa modalità le diapositiva saranno proiettate mentre nel monitor del relatore ap-
pariranno le note, un riepilogo della presentazione e il tempo trascorso.
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