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Con il patrocinio di 

 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA ESPOSIZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI ALLA LUCE 

DELL ’ IMMINENTE RECEPIMENTO DELLA NUOVA DIRETTIVA EUROPEA 2013/35/UE 

MILANO, 6 LUGLIO 2016  (Ore 14.00-18.00) AICQ CENTRONORD Via Mauro Macchi 42 

Il seminario nasce nell’ambito della attività del Comitato Nazionale Salute e Sicurezza di AICQ e si pone l’obiettivo di fornire ai 

partecipanti spunti utili e aggiornamenti legislativi alla luce del recepimento della Direttiva Europea 2013/35/UE previsto per il 1° 

Luglio 2016 in materia di protezione da esposizione ai campi elettromagnetici negli ambienti di lavoro.  

Contenuti: La direttiva europea 2013/35/UE sarà recepita il prossimo 1° Luglio 2016 ed è volta a stabilire prescrizioni minime di 

protezione per i lavoratori sottoposti ad esposizione ai campi elettromagnetici e concerne i rischi riguardanti gli effetti biofisici diretti 

e gli effetti indiretti noti (effetti a breve termine). Essa abroga la direttiva 2004/40/CE, che si basava sul sistema di valori limite di 

esposizione e di valori di azione proposto dalla Commissione Internazionale per la Protezione dalle Radiazioni non Ionizzanti (ICNIRP) 

nel 1998. L’ aggiornamento è stato necessario per tener in conto dei dati raccolti e forniti dalla stessa Commissione nel 2009 e nel 

2010 e delle difficoltà operative per l’applicazione della direttiva nelle pratiche cliniche di risonanza magnetica e in alcune attività 

industriali. 

Saranno illustrate le linee guida proposte dalla Commissione Europea per l’applicazione della direttiva 2013/35/UE e le ultime novità 

legislative in merito alle proposte di modifica del capo IV del D.Lgs 81/2008 mediante lo schema D.Lgs n°298.  Saranno illustrati alcuni 

casi di studio di  interesse  come  l’esposizione  dei  lavoratori  ai  forti  campi  magnetici generati durante i processi di saldatura ad 

arco, criteri generali per la valutazione del rischio e la zonizzazione delle aree con particolare riferimento alla categoria dei lavoratori 

sensibili al rischio elettromagnetico. Infine saranno chiariti alcuni aspetti legati all’applicazione della sorveglianza sanitaria ed al ruolo 

del medico competente.  

Destinatari: Il seminario si  rivolge  a  tutte  le  figure  operative  coinvolte  nel  Sistema  di  Sicurezza  Aziendale,  ma soprattutto a 

coloro che sono portatori di posizioni di garanzia. E’ di interesse per i Responsabili ed Addetti ai Servizi di prevenzione, Datori di 

lavoro privati e pubblici, Committenti, Appaltatori di opere o servizi, Dirigenti e Preposti ad aree operative, uffici tecnici e di 

manutenzione, Direttori e Capi cantiere, Coordinatori della sicurezza, Professionisti del settore (ingegneri, architetti, geometri, periti), 

Dipendenti con compiti di Sicurezza.  

Il  seminario è  valido  come  aggiornamento  per  RSPP  e  ASPP,  ai  sensi  dell’art.32,  comma  6  del 

D.Lgs. n.81/08  
PROGRAMMA 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
14,00         Registrazione partecipanti  

14,30         Responsabile Comitato Nazionale Salute e Sicurezza AICQ  

15,00         INAIL (In attesa di conferma)  

                   Come cambia il capo IV del D.Lgs 81 con la proposta di modifica secondo lo schema del D.Lgs n°298  

                   Le nuove linee guida della Commissione Europea per l’applicazione della Direttiva 2013/35/Ue   

15,40        Domenico Festa (Esperto V.R. esposizione a campi elettromagnetici) 

                   criticità nella valutazione dell’esposizione umana ai campi magnetici generati 

                   da saldatrici ad arco  

16,20        L.Cerra  – Solve Consulting s.r.l.  

                  Criteri  per  la  valutazione  del  rischio  con  riferimenti  ai  lavoratori  particolarmente  sensibili  al  rischio                

                  elettromagnetico. Gli smagnetizzatori: un caso di non conformità alla Direttiva Europea 2013/35/UE  

 17,00       Medico competente (in attesa di conferma) 

                  Il campo di applicazione della sorveglianza sanitaria nella valutazione dell’esposizione ai campi elettromagnetici ed il    

                  ruolo  del medico competente  

 17,40       Dibattito 

 18,00       Chiusura lavori  
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Da compilare in ogni sua parte ed inviare a: segreteria@aicqcn.it 

Il rilascio dell’attestato formativo per RSPP e ASPP, quando richiesto all’atto dell’iscrizione, avverrà a seguito esito positivo del test 

finale  

COGNOME E NOME                ________________________________________________________  

RECAPITO TELEFONICO           ________________________________________________________  

EMAIL                                         ________________________________________________________  

LUOGO E DATA DI NASCITA    ________________________________________________________  

CODICE FISCALE                        ________________________________________________________  

  

ATTESTATO FORMATIVO PER RSPP E ASPP (20 € + iva)                                       sì                              no  

  

NOTE PRIVACY  

Con l’iscrizione il partecipante autorizza AICQ Centronord e TQM S.r.l. al trattamento dei suoi dati personali (DLG 196/2003).  Il 

Titolare dei dati è il Presidente di AICQ Centronord e TQM S.r.l. 

 

                  DATA                                                                                                                   FIRMA  

______________________                                                                             ______________________ 
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