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I campi e.m. sono un agente fisico di rischio 

“moderno”: 

- Energia elettrica 

-   Teleradiocomunicazioni 

PREMESSA 

Origine: corpi carichi nei diversi stati di moto 







GRANDEZZE FISICHE 

Intensità del campo elettrico E [V/m] 

 

Induzione magnetica B [T] e Intensità del campo 

magnetico H [A/m]: 

B =  x H  (1 mT= 10 Gauss) 

 

Densità di potenza S [W/m2]: 

S = (1 / T) x  (E x H)dt 

 

Frequenza F [Hz] e Lunghezza d’onda L [m]: 

c = F x L= 1/  (e 0 x  0) 



FILOSOFIA NORMATIVA 
 

“Gerarchia”: Leggi (nazionali e locali) – Direttive 

Europee - Norme Tecniche (europee, internazionali) 

 

Vecchia filosofia del limiti: limiti sanitari 

 

 

 

 

 

Valori di attenzione e obiettivi di qualità: più restrittivi 

dei limiti sanitari; da stabilire nei casi di dubbia 

associazione tra causa ed effetto  

Nuova filosofia del limiti : limiti sanitari, valori di 

attenzione e obiettivi di qualità (principio di 

precauzione - OMS) 



Tipologia delle figure esposte: 

 Popolazione (Esposizione residenziale e esterna) 

 Lavoratori (Esposizione professionale) 

 

Lavoratori: soggetti sani, controlli medici, esposizioni 

controllate 

 

Popolazione: presenza di soggetti deboli (bambini, 

anziani, malati, …), esposizioni prolungate 

Limiti “ambientali” inferiori ai limiti “professionali” 

Limiti inferiori anche per i lavoratori esposti a 

particolari rischi 



D.Lgs 81/08 “Testo Unico 

Sicurezza”   
 

 

 

Fornisce limiti per i lavoratori esposti a campi e.m. con 

frequenza F: 

0 < F < 300 GHz 

(ELF, VLF, RF e MW) 

 

Considerati solo gli effetti a breve termine (da corretti 

indotte, assorbimento di energia, correnti di contatto, 

effetti sensoriali) 

Titolo VIII Capo IV (mod. D.Lgs. 159/16) 

Solo per lavoratori non esposti a particolari rischi 



Valori limite di esposizione (su grandezze dosimetriche) 

e valori di azione (su grandezze di esposizione) 

 

Divieto di superamento dei valori limite di esposizione 

 

Obblighi del datore di lavoro: 
-Valutazione, misurazione e/o calcolo dei livelli di esposizione 

(secondo norme CENELEC e “recepimenti” nazionali) 

- Valutazioni e calcoli per la verifica del rispetto dei limiti di 

esposizione (se superati i valori di azione) 

- Eliminazione alla fonte o riduzione al minimo dei rischi 

- Misure tecniche e/o organizzative per evitare il superamento dei 

valori limite di esposizione (Programma di Azione) 

- Segnalazione dei luoghi con superamenti dei valori di azione 

- Informazione e formazione dei lavoratori 

- Sorveglianza sanitaria 

- Sanzioni 







“Guida non vincolante di buone prassi per 

l’attuazione della direttiva 2013/35/UE relativa ai 

campi elettromagnetici – Guida per le PMI” - 

Paragrafo 3.2 

Protezione dal rischio c.e.m per lavoratori e.p.r.: 

- Portatori di dispositivi impiantati passivi, donne in gravidanza 

(metallo), …: Raccomandazione 1999/519/CE (limiti popolazione) 

- Portatori di dispositivi impiantati attivi: misurazione livelli c.e.m. 

valutazione medico specialista 

Verificare presenza lavoratori  

Valutazioni distinte per lavoratori n.e.p.r e lavoratori 

e.p.r. (tecniche di misura e sorgenti giustificabili 

differenti) 



Caso pratico: 

forni a induzione per riscaldamento metalli 





Postazione 
Sorgenti 

specifiche 

Condizioni 

operative 

Picco ponderato [WPM]=% 

1Hz  400 kHz 

E B 

Codice Localizzazione*     50 cm 100 cm 150 cm 50 cm 100 cm 150 cm 

P01 8,2m E – 7,1m S 

Forni a induzione 

Linea AKB 
1000 kW 

      90,5 89,0 85,6 

P02 8,5m E – 9,0m S       56,7 57,94 58,1 

P03 13,5m E – 9,0m S       74,0 78,8 84,7 

P04 17,2m E – 9,8m S       83,2 85,5 90,1 

P05 19,1m E – 9,0m S       92,4 95,7 98,1 

P06 20,0m E – 7,8m S       81,8 90,1 92,6 

P06b 20,7m E – 6,4m S       74,2 75,3 77,3 

P07 40,1m E – 5,3m N 

Forni a induzione 

Linea AKK 
1380 kW 

          97,8 

P08 64,2m E – 6,9m N           94,0 

P09 65,5m E – 7,5m N           87,9 

P10 67,6m E –7,8m N           94,3 

P11 69,6m E –8,2m N           98,0 

P12 71,1m E – 8,5m N           87,4 

P13 72,1m E –8,5m N           98,5 

P14 72,8m E –8,5m N           89,7 

P15 74,8m E –8,5m N           52,2 


