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Normativa per la protezione dei lavoratori

D.lgs 159/2016:attuazione della Direttiva 2013/35/UE



Art. 16 - Recepimento 

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla
presente direttiva entro il 1° luglio 2016

Art. 17 - Abrogazione 

La direttiva 2004/40/CE è abrogata a decorrere dal 29 giugno 2013



Principali punti nuova direttiva:

 limiti di esposizione e valori di azione distinti per gli effetti 
di stimolazione nervosa periferica (health effects) e per gli 
effetti a carico del sistema nervoso centrale della testa 
(sensory effects)

 limiti di esposizione e valori di azione aderenti all’ICNIRP

 flessibilità per la protezione dai sensory effects

 possibilità di deroghe strettamente condizionate per MRI e 
forze armate (in questo caso a discrezione SM)

 possibilità di deroga per altre attività strettamente 
condizionate e soggette ad autorizzazione dello SM

 guida pratica della Commissione Europea per 
l’implementazione



VLE effetti sanitari (cui 
sono legati i “high AL”)
al di sopra dei quali i 

lavoratori potrebbero 
essere soggetti a effetti 

nocivi per la salute 
(stimolazione dei tessuti 

nervoso o muscolare, 
riscaldamento dei tessuti)
Superamento permesso? 

MAI (salvo deroga, 
Art.10)

Direttiva 2013/35/UE 
VLE - Valori Limite di Esposizione

VLE effetti sensoriali 
(cui sono legati i “low AL”)

al di sopra dei quali i 
lavoratori potrebbero 

essere soggetti a disturbi 
temporanei delle 

percezioni sensoriali
Superamento permesso? 
Sì, sotto date condizioni

Es. misure specifiche di
protezione; lavoratori informati e
formati per minimizzare gli effetti
e i rischi per la sicurezza

0 Hz – 10 MHz - Doppio sistema di VLE



Preambolo 2013/35 – Base razionale



….e in Italia?



Titolo VIII
Capo IV

Campi elettromagnetici



LEGGE 9 luglio 2015, n. 114
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e 
l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione 
europea 2014. 
(GU n.176 del 31-7-2015 )

Art. 16 
Criterio direttivo per l'attuazione della  direttiva  2013/35/UE del
Parlamento europeo e del  Consiglio, del  26 giugno  2013, sulle
disposizioni   minime   di   sicurezza  e di salute relative
all'esposizione dei lavoratori ai  rischi  derivanti dagli agenti
fisici (campi elettromagnetici). 

1. Nell'esercizio della delega  per  l'attuazione  della  direttiva
2013/35/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  26  giugno
2013, sulle disposizioni minime di sicurezza  e  di  salute  relative
all'esposizione dei  lavoratori  ai  rischi  derivanti  dagli  agenti
fisici (campi elettromagnetici), il  Governo è tenuto  a  seguire,
oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1,
anche il seguente criterio  direttivo  specifico: introduzione, ove
necessario e in linea con i presupposti della  direttiva  2013/35/UE,
di misure di protezione dei lavoratori per i livelli d'azione (LA)  e
per i valori limiti di esposizione (VLE) piu' rigorose rispetto  alle
norme minime previste dalla direttiva medesima. 

A.A. 2015-16





D.lgs 159/2016



Direttiva 2013/35/UE

Preambolo



Personale che lavora presso impianti militari 
D.lgs. 159/2016 vs Direttiva 2013/35/UE

D.lgs. 159 - Art. 206
(campo di applicazione) 

Direttiva 2013/35
Art. 10 Deroghe













Livelli di riferimento/valori di azione 
1 Hz – 10 MHZ





Documentato il 
superamento dei 
VA inferiori, ma 
non il rispetto dei 
VLE sensoriali



Documentato il superamento dei VLE sensoriali



Provvedimento introdotto dal D. lgs. 159/2016







Si devono sempre fare le misure? 









arricchisce i contenuti dell’attività di formazione di 
cui all’articolo 184 



Altra misura restrittiva: il regime di deroga, 
anche per la RM,  è ricondotto ad un’unica 
disciplina soggetta ad autorizzazione centrale

D. lgs. 159/2016











D. lgs. 159/2016



Quali riferimenti per la valutazione 
del rischio?



Valutazione del rischio - prima criticità: 

lavoratori professionalmente esposti o popolazione?

Legge 36/2001 – Art.3 
comma f: esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici è “ogni tipo di 
esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici che, per la loro specifica 
attività lavorativa, sono esposti a campi elettrici, magnetici ed 
elettromagnetici”

comma g): esposizione della popolazione è “ogni tipo di esposizione ai campi 
elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ad eccezione dell'esposizione di cui 
alla lettera f) e di quella intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici” 

per i lavoratori considerati non professionalmente esposti 
dovranno essere applicati i requisiti stabiliti per la 
protezione della popolazione (DPCM applicativi della legge 
quadro 36/01 e Raccomandazione 519/1999/CE) che 
garantiscono in generale l’assenza di effetti su qualsiasi 
soggetto esposto inclusi, salvo casi particolari, i soggetti 
sensibili (ad esempio i portatori di DMIA)  





IMPORTANZA DELLA ZONIZZAZIONE!
(CENELEC EN 50499)

Zona 0: i livelli di esposizione sono 
conformi ai valori limite nazionali di 
esposizione per la popolazione, 
oppure tutte le apparecchiature 
presenti nei luoghi di lavoro sono 
comprese nella Tabella 1.

Zona 1: le esposizioni possono 
superare i valori limite nazionali di 
esposizione per la popolazione, ma 
sono conformi al limite di esposizione 
per i lavoratori.

Zona 2: le esposizioni possono 
essere superiori al limite di 
esposizione per i lavoratori. Se 
l’accesso alla Zona 2 è possibile, 
devono essere prese misure 
correttive per ridurre l’esposizione o 
vincolare o limitare l’accesso.



INFORMAZIONI REPERIBILI PRESSO BANCHE DATI
PAF-PAGINA INIZIALE CEM 



EN 12895

PRIMA FONTE DI INFORMAZIONE: IL PRODUTTORE



PAF - ESEMPIO BANCA DATI 
ANAGRAFICA DELLE SORGENTI

MISURE DI TUTELA



Saldatrici ad arco

http://www.portaleagentifisici.it/fo_campi_elettromagnetici_viewer_for_macchianario.php
?&lg=IT&objId=21592



DISTANZE DI RISPETTO



GUIDE NON VINCOLANTI
SEZIONE DOCUMENTAZIONE PAF 



VOLUME 1: RISOLTO IL 90% DEI CASI…..



….MA ATTENZIONE AD UNA APPLICAZIONE  
CORRETTA!

saldatrici conformi alle norme EN 50444 e EN 50445 





SEZIONE DOCUMENTAZIONE



http://www.portaleagentifisici.it/DOCUMENTI/FAQ_AFisici_web.pdf?lg=IT

in fase di aggiornamento



Derivate dalla norma CENELEC EN50499 (Direttiva 2004/40/CE)

4.04 - Quali sono le condizioni nelle 
quali la valutazione del rischio può 
concludersi con la “giustificazione” 
secondo cui la natura e l’entità dei 
rischi non rendono necessaria una 
valutazione più dettagliata ?
Definiamo situazione “giustificabile” una 
condizione che può avvalersi di questa più 
semplice modalità di valutazione del 
rischio nella quale la condizione espositiva 
non comporta apprezzabili rischi per la 
salute. Ai fini di questa definizione si 
reputano in primo luogo non comportare 
rischi per la salute le esposizioni inferiori 
ai livelli di riferimento per la popolazione 
di cui alla raccomandazione europea 
1999/519/CE.



ELENCO NORMATIVA TECNICA



NEWSLETTER PAF: ISCRIVETEVI!



?
Quali riferimenti per la valutazione del 

rischio dei lavoratori con AIMD?



Dispositivo medico impiantabile attivo: 
qualsiasi dispositivo medico attivo destinato ad 
essere impiantato interamente o parzialmente 
mediante intervento chirurgico o medico nel corpo 
umano o mediante intervento medico in un orifizio 
naturale e destinato a restarvi dopo l'intervento

 pacemaker (PMK)
 defibrillatori (ICD)
 impianti cocleari
 stimolatori neurali

 stimolatori spinali
 stimolatori nervi periferici
 stimolatori cerebrali

::::::::

Direttiva 90/385/CEE concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli 
Stati membri relative ai dispositivi 
medici impiantabili attivi



DIRETTIVA 90/385/CEE

NORME ARMONIZZATE



EN 45502-1



DIRETTIVA 385/90

NORME ARMONIZZATE

CEI EN 45502-1 del 2000: 

“Dispositivi medici impiantabili attivi. Requisiti generali per la 
sicurezza, la marcatura e le informazioni fornite dal 
fabbricante”

CEI EN 455502-2-1 (aprile 2005):

“Dispositivi medici impiantabili attivi. Parte 2: Prescrizioni 
particolari per i dispositivi medici impiantabili attivi destinati 
a trattare la bradi-aritmia (pacemaker cardiaci)”

(defibrillatori cardiaci EN 45502-2-2; impianti cocleari EN 45502-
2-3; neurostimolatori impiantabili ISO 14708-3; pompe a infusione 

impiantabili ISO 14708-4)



CEI EN 455502-2-1 - La norma specifica i requisiti e le 
prescrizioni particolari applicabili ai dispositivi medici impiantabili 
attivi destinati al trattamento delle bradiaritmie (PMK), al fine di 
fornire una garanzia di sicurezza sia per i pazienti che per gli 
utilizzatori. 
Per quanto riguarda le radiazioni non ionizzanti (Paragrafo 27) la 
norma stabilisce che “la sensibilità delle parti impiantabili a influenze 
elettriche dovute a campi elettromagnetici esterni non deve causare 
alcun danno risultante in malfunzionamento, danneggiamento o 
surriscaldamento del dispositivo o nell’aumento locale della intensità 
di corrente elettrica indotta nel paziente”

Conformemente alla Direttiva 90/385/CEE, il Paragrafo 27 riguarda solo 
campi di un ordine di grandezza che è probabile trovare nell’ambiente 
«normale»
I test di immunità sono sia di natura condotta che radiata.

Una sorgente esplicitamente presa in considerazione nelle prove radiate 
nell’intervallo 450 MHz-3GHz (in termini di potenza, frequenza, 
modulazione del segnale) è il telefono cellulare, considerata la sua 
diffusione negli ambienti di vita



SONO DEFINITI LIMITI DI ESPOSIZIONE? 

Nel documento “Guidelines on 
limits of exposure to static
magnetic fields (2009)” , per 
prevenire la possibilità di 
malfunzionamenti di dispositivi 
elettromedicali impiantati, 
l’ICNIRP raccomanda il valore:

B = 0.5 mT

(EN 455502-2-1       1 mT)

Campi magnetici statici

Direttiva 2013/35/UE



VALUTAZIONE DEL RISCHIO

 EN 50527-1:2010: "Procedure for the assessment of the 
exposure to electromagnetic fields of workers bearing active 
implantable medical devices -- Part 1: General”

documento sulla valutazione del rischio per i lavoratori 
portatori di dispositivi medici impiantati, nei confronti dei 
quali la direttiva esige una particolare attenzione senza 
stabilire le pertinenti misure operative

 EN 50527-2-1:2011: "Procedure for the assessment of 
the exposure to electromagnetic fields of workers bearing 
active implantable medical devices -- Part 2-1: Specific 
assessment for workers with cardiac pacemakers”

norma per la valutazione specifica dei lavoratori con              
stimolatore cardiaco



Il principale obiettivo di questa Norma è di descrivere come possa 
essere eseguita una valutazione del rischio per un lavoratore 
dipendente portatore di uno o più dispositivi medici impiantabili 
attivi (AIMD-Employee) ed esposto a campi elettromagnetici. 

Un primo passo consiste in un'analisi dei rischi semplificata, seguita, 
se necessario, da una più approfondita valutazione del rischio.

Le Direttive 90/385/EEC e 2007/47/EC richiedono che i dispositivi 
medici impiantabili attivi siano progettati e realizzati in modo tale 
da eliminare o ridurre al minimo, per quanto è possibile, i rischi 
connessi con condizioni ambientali ragionevolmente prevedibili, come 
i campi magnetici, effetti da interferenze elettromagnetiche 
esterne e scariche di elettricità statica.



CENELEC EN 50527-1
 definisce una metodologia generale per effettuare la 

valutazione del rischio di soggetti portatori di uno o più 
AIMD

 l'assunto di base è che i dispositivi medici funzionino 
correttamente, qualora non siano superati i livelli di 
esposizione stabiliti per la popolazione (1999/519/EC 
senza includere alcuna media temporale) quando 
impiantati e programmati conformemente alla buone 
pratiche mediche (approccio derivato da EN 45502-2-1)

 per i campi magnetici statici o quasi statici (fino a qualche 
Hz) si consiglia di non superare il livello di 1 mT se non per 
esposizioni di breve durata

Tale valutazione del rischio pertanto verifica sia i campi 
superiori ai livelli di esposizione per la popolazione sia il caso 
di lavoratori con livelli di immunità inferiori per i loro AIMD 
per motivi clinici



La valutazione della probabilità di interazioni gravi in seguito ad una 
possibile interferenza sottende il razionale sia della norma generale 
che di quella specifica sui portatori di pacemaker

L’approccio delineato è indirizzato all’analisi dei rischi per il 
paziente: 

è necessario valutare non solo la probabilità di interferenza sul 
dispositivo, ma anche la probabilità che le conseguenze abbiano 
rilevanza clinica per il lavoratore

Entrambi i fattori contribuiscono alla definizione del rischio 
complessivo associato ad una particolare condizione di esposizione e 
l’esito della valutazione può prevedere la possibilità di un rischio 
residuo per il paziente purché questo non comporti effetti 
clinicamente significativi (ad es. nel caso del PMK una interferenza 
può comportare conseguenze clinicamente significative se il 
malfunzionamento del dispositivo si traduce nella soppressione di 
oltre tre battiti cardiaci)



 ai fini della valutazione del rischio: 

e definita una lista di apparati che si assume 
producano campi elettromagnetici che non eccedono i 
livelli di riferimento per la popolazione 

è indicata la necessità di una valutazione specifica 
(come descritto nell’Allegato A) per apparati che non 
ricadono nella lista di esclusione o che non sono 
utilizzati secondo quanto specificato nelle note 
della lista di esclusione

necessità di una valutazione 
specifica





CENELEC EN 50527-1





Indipendentemente dal percorso seguito, il processo di 
valutazione deve comunque terminare con 
l’individuazione delle aree di accesso (continuativo/ 
transitorio) o di interdizione per il lavoratore. Un 
eventuale esito di questo processo potrebbe anche 
comportare la modifica della mansione lavorativa 



MA QUESTO APPROCCIO 
GARANTISCE LA SICUREZZA DEL 
PORTATORE DI AIMD IN TUTTE 
LE CONDIZIONI ESPOSITIVE?



WI-FI  (norme di riferimento per la 
sicurezza EN 60950 – EN 50385)

Il segnale Wi-Fi si è dimostrato sostanzialmente innocuo: nessuna 
interferenza è stata rilevata anche a potenze superiori rispetto a quelle 
concesse ai dispositivi commerciali



RFID

Le norme di prodotto (CEI EN 62369-1; CEI EN 50364) garantiscono il rispetto dei 
limiti di esposizione per la popolazione indicati nella raccomandazione 1999/519/EC
Per sorgenti RFID, la norma tecnica sui pacemaker (EN 45502-2-1) non ne garantisce 
il corretto funzionamento, anche se tali limiti sono rispettati.  

necessità di effettuare analisi specifiche sulla sicurezza per i 
portatori di PMK

Fenomeni di interferenza sono stati registrati, soprattutto alla basse 
frequenze (125 kHz e 13.56 MHz), anche per potenze comparabili con quelle 
di dispositivi commerciali




