
CAMPI ELETTROMAGNETICI



Normativa di riferimento

Campi elettromagnetici Raggi ultravioletti

Radiazioni del visibile Raggi infrarossi



TITOLO VIII (Agenti Fisici)

CAPO IV (Protezione da CEM)

Art. 206

Art. 212

Inquadramento normativo

Decreto Legislativo 81/2008 



DECRETO LEGISLATIVO 1 agosto 2016, n. 159

Attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni 
minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione 

dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi 
elettromagnetici) e che abroga la direttiva 2004/40/CE. 

(16G00172) 

Inquadramento normativo

Modifica D.LGS 81/08

Art. 206 ……………………….. Art. 212



Per “campi elettromagnetici” (CEM) si intendono i campi magnetici 

statici e campi elettrici non ionizzanti

Definizioni



Prodotte artificialmente

CAMPI ELETTROMAGNETICI

Natura

Definizioni
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I campi elettromagnetici (CEM) si originano nel passaggio di 

corrente elettrica in un conduttore (o in una antenna) e si propagano

nello spazio (anche nel vuoto) sotto forma di onde.

I campi elettromagnetici



Campi elettromagnetici in base alla frequenza

Le radiazioni elettromagnetiche
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Il campo elettrico è sempre

presente indipendentemente dal

funzionamento dell’elettrodomestico

Il campo magnetico si genera solo 

quando vengono messi in funzione 

gli elettrodomestici

Campo elettrico e campo magnetico



Sorgenti di campo elettromagnetico

Bassa frequenza: tutto ciò che 

è connesso alla rete elettrica 

ed in particolare le linee 

elettriche



Sorgenti di campo elettromagnetico

Alta frequenza
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Le interazioni dei campi elettrici e magnetici con i tessuti biologici del corpo umano cambiano
sensibilmente a seconda del campo di frequenze interessato.

• Frequenza alte (HF): radiofrequenze e microonde

• Frequenze basse (ELF): frequenze di rete alternata

EFFETTI SULLA SALUTE



I campi elettromagnetici a bassa frequenza possono causare effetti acuti dovuti a correnti indotte
all’interno del corpo umano:

EFFETTI CERTI

• Riscaldamento dei tessuti

• Stimolazione dei tessuti muscolari

EFFETTI IPOTIZZABILI A LUNGO TERMINE

• Insorgenza di neoplasie (leucemia infantile)

•Malattie neurodegenerative (Sclerosi laterale amiotrofica, morbo di Alzheimer)

EFFETTI DA CAMPI A BASSA FREQUENZA



I campi elettromagnetici ad alta frequenza possono causare effetti dovuti all’assorbimento di energia
all’interno del corpo umano:

EFFETTI CERTI

• Aumento della temperatura dei tessuti

EFFETTI IPOTIZZABILI A LUNGO TERMINE

• Stanchezza, nausea, depressione, mal di testa

• Insorgenze tumorali

EFFETTI DA CAMPI AD ALTA FREQUENZA



VALUTAZIONE ELETTROMAGNETICA

Per mezzo di metodi Teorici

Per mezzo di misure

a banda larga con sonde di campo

a rivelazione diretta

a banda stretta o selettive con analizzatori 

di spettro o radioricevitori

analitici

numerici



Catene di misura a banda larga

Sonda alta frequenza

Sonda bassa frequenza

Analizzatore

Misura complessiva del campo  

misurato!!!!!

Quale è la sorgente responsabile 

dell’inquinamento ?????



Catene di misura a banda stretta

Consentono di individuare i contributi dovuti alle singole sorgenti!!!!!!!



Valori limite di esposizione e valori d'azione

ESPOSIZIONE DEI LAVORATORI

VALORI DI AZIONE (VA) VALORI LIMITI DI ESPOSIZIONE (VLE)

Valori di azione inferiori Valori di azione superiori



Misure di prevenzione 

prevenire il superamento dei valori limite di esposizione per i lavoratori esposti

prevenire il superamento dei livelli di riferimento per la popolazione nel caso di 

soggetti con controindicazione assoluta

ridurre l'esposizione a valori minimi tecnicamente conseguibili



Misure di prevenzione 

metodi di lavoro che implicano una minore esposizione ai campi elettromagnetici

campi elettromagnetici di intensità inferiore

riduzione dell’emissione di campi elettromagnetici

appropriati programmi di manutenzione delle attrezzature, dei luoghi e delle postazioni di lavoro

Progettazione della struttura, dei luoghi e delle postazioni di lavoro

Limitazione della durata e dell’intensità dell’esposizione

Dispositivi di protezione individuale



Misure di prevenzione 

AREE DI LAVORO

➢ Delimitate con cartelli

➢ Accesso al personale autorizzato

PERSONALE

➢ Formazione

➢ Norme comportamentali



FORMAZIONE

Misure adottate

Entità e 

significato del 

valore limite

Misurazione e calcolo 

dei livelli di 

esposizione

Effetti

Sorveglianza sanitaria

Procedure di sicurezza

Formazione e informazione



Sorveglianza sanitaria

➢ Una volta l’anno

➢ Lavoratori sensibili al rischio


