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La normativa sulla protezione dei 
lavoratori dall’esposizione ai campi 

elettromagnetici 



Direttiva 
2008/46/CE 





Problematiche di applicazione della 2004/40/EC 

Preambolo della 2008/46/CE 
(2) Nuovi studi scientifici dell’ICNIRP riguardanti gli effetti sulla salute 
dell’esposizione alle radiazioni elettromagnetiche, pubblicati dopo l’adozione 
della direttiva, sono stati presentati al Parlamento europeo, al Consiglio e 
alla Commissione. I risultati di tali studi scientifici sono attualmente 
esaminati dalla Commissione internazionale per la protezione dalle 
radiazioni non ionizzanti .......... . Le nuove raccomandazioni, che 
saranno pubblicate entro la fine del 2008, potrebbero contenere 
elementi in grado di indurre modifiche sostanziali dei valori di azione e 
dei valori limite  
  
(3) In tale contesto è opportuno riesaminare  
in modo approfondito l’eventuale incidenza  
dell’attuazione della direttiva 2004/40/CE  
sull’utilizzo delle procedure mediche  
basate sulla risonanza magnetica per immagini  
e su talune attività industriali ........... 
 
  



(5) Il tempo necessario per ottenere e analizzare 
tali nuove informazioni e per elaborare e adottare 
una nuova proposta di direttiva giustifica il rinvio 
di quattro anni della scadenza per il recepimento 
della direttiva 2004/40/CE.  
 
 
 
 



 Studio sulla Risonanza Magnetica e analisi dei risultati 
(aprile 2008)  

 Consultazioni parti sociali ( I e II fase entro 2009) 
 Studio di impatto (settembre 2009) 
 Analisi degli studi recenti e delle nuove raccomandazioni 

ICNIRP 
 Discussione con le parti sociali e con tutti i soggetti 

interessati: Convegno di Umea (ottobre 2009) 

Piano di azione della Commissione Europea 

proposta di Direttiva al 
Consiglio e al Parlamento 

entro aprile 2010! 







“It is recommended that occupational exposure of the head and trunk 

should not exceed a spatial peak magnetic flux density of 2 T except for the 

following circumstance: for work applications for which exposures above 2 

T are deemed necessary, exposure up to 8 T can be permitted if the 

environment is controlled and appropriate work practices are implemented 

to control movement-induced effects. Sensory effects due to the movement 

in the field can be avoided by complying with basic restrictions set in the 

ELF guidelines. When restricted to the limbs, maximum exposures of up to 

8 T are acceptable.”  

 

“ICNIRP considers that there are occupational circumstances where, with 

appropriate advice and training, it is reasonable for workers voluntarily and 

knowingly to experience possible transient sensory effects such as nausea, 

since they are not believed to lead to long term or pathological health effects.”  
 

“Guidance is not based on time-averaged exposure because, in addition to 

the experience gained with the use of MR and other static field sources world-

wide over the last 20 y, mechanistic considerations indicate that any effects are 

likely to be acute.” 











“in linea con le raccomandazioni già espresse nelle 
linee guida sui limiti di esposizione a campi statici 
(ICNIRP, 2009), l’ICNIRP considera che esistano 
in ambito lavorativo situazioni in cui, con 
un’adeguata informazione e addestramento, sia 
ragionevole per i lavoratori sperimentare, 
volontariamente e consapevolmente, effetti 
transitori come fosfeni della retina ed eventuali 
variazioni di poco conto in alcune funzioni 
cerebrali, in quanto si ritiene che tali risposte 
non diano luogo a effetti a lungo termine o 
patologici”. 







http://www.itis.ethz.ch/assets/Downloads/Papers
-Reports/Reports/VT2007017FinalReportv04.pdf 



Lo studio per la valutazione dell'impatto sociale ed 
economico in relazione a 7 (5 in origine) policy options: 
 

•Option A:   nessuna modifica alla Direttiva 
•Option B:  nuovi limiti basati su nuove raccomandazioni 
(ICNIRP). 
•Option C1: nuovi limiti basati su nuove raccomandazioni, ma 
possibilità di esenzioni condizionate all’effettuazione di una 
valutazione del rischio EMF  
•Option C2:  nuovi limiti basati su nuove raccomandazioni, ma 
possibilità di deroghe generali per settore/industria/attività. 
•Option D1: la Direttiva viene sostituita con un’azione non 
vincolante, ad esempio una raccomandazione. 
•Option D2: adozione di accordi volontari a livello di settore o 
europeo. 
•Option E:   la Direttiva viene ritirata. 
 

 
 

STUDIO DI IMPATTO 



http://www.av.se/dokument/inenglish/European_Work/EMF_Umea_programme.pdf 





14/06/2011 



Safety limits of exposure     Orientation Values 
(limiti di base CNS testa)    (livelli di riferimento 
              ICNIRP)           
      di fatto non vincolanti 
 
Health limits of exposure    Action values 
(limiti di base “all the body”)   (ricalcolati ex novo) 
     
      vincolanti ma derogabili 
 
- deroga completa per tutte le attività RM e per le forze 
armate 
 
- possibilità di deroga universale per qualsiasi tipo di attività 
 
- delega alla Commissione per modificare gli orientation e gli 
action values 
 
 



•buona architettura ma rielaborazioni arbitrarie dei 
concetti e dei limiti stabiliti dall’ICNIRP nelle linee guida 
del 2009 e del 2010 
 

valori numerici manipolati in modo non trasparente 
rispetto ai valori dell’ICNIRP 2010. Arbitrario 
rilassamento dei valori di azione rispetto ai livelli di 
riferimento dell’ICNIRP: non garantita la conformità 
automatica ai limiti di esposizione (esempio: il valore 
di azione per l’induzione magnetica a 50 Hz è pari a 
13.6 mT!!) 

 
•proposta di un sistema di deroghe dal rispetto dei limiti di 
esposizione eccessivamente ampio e non compensato da 
adeguate misure alternative di protezione dei lavoratori  

 
 

 
 





1Hz -100 kHz 











http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1929&furtherNews=yes 





Preambolo direttiva 2013/35/UE 





Preambolo direttiva 2013/35/UE 









Si devono sempre fare le misure?  











Deroghe condizionate sono introdotte anche per le Forze 
armate e per settori specifici  o attività specifiche a cui il 
sistema descritto per la RM può essere temporaneamente 
applicato previa autorizzazione dello Stato Membro 







http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=624&langId=en&callId=389&furt
herCalls=yes 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=624&langId=en&callId=389&furtherCalls=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=624&langId=en&callId=389&furtherCalls=yes




??? 
……e in Italia? 

 





Titolo VIII  
Capo IV 

Campi elettromagnetici 
 



Quando entra in vigore il 
Capo IV? 
MAI!!!! 

Art. 306 Disposizioni finali 



DOCUMENTO IN FASE DI REVISIONE  



Paragrafo 1.01 

 

“In pratica e per quanto riguarda i compiti di vigilanza, fino alle 

date del 30/04/2012 e 26/04/2010 non saranno richiedibili e 

sanzionabili le inottemperanze agli obblighi specificamente previsti 

rispettivamente dal Capo IV e dal Capo V del Titolo VIII del 

DLgs.81/2008, ma resteranno validi, richiedibili e sanzionabili i 

principi generali affermati nel Titolo I e nel Capo I del Titolo VIII.” 

TITOLO VIII – Capo I 

 

Art. 181. -Valutazione dei rischi 

Art. 182. - Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi 

Art. 183. - Lavoratori particolarmente sensibili 

Art. 184. - Informazione e formazione dei lavoratori 


