
Torino, 5-7 Giugno 2001 

Seminario di Studio in materia di Igiene e Sicurezza 
 

COMPATIBILITA’ ELETTROMAGNETICA 
 

Marta Dalla Vecchia 
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione 

INFN - Sezione di Padova 
 

 

SOMMARIO 
 

Che cos’è la Compatibilità Elettromagnetica 
 

Direttiva Compatibilità Elettromagnetica (D.Lgs. 4 dicembre 1992 n. 476) 
-   Campo di applicazione e presunzione di conformità 
-   Dichiarazione e marcatura CE di conformità 
 

Misure di Compatibilità Elettromagnetica 
 
 
 
 

CHE COS’E’ LA COMPATIBILITA’ ELETTROMAGNETICA 
 
I fenomeni di interferenza elettromagnetica sono ormai esperienza quotidiana: la sempre 
crescente diffusione dell’elettronica ha portato ad avere una tale concentrazione di sorgenti di 
rumore elettromagnetico da generare un livello di interferenza reciproca del tutto 
inaccettabile. 
Un sistema elettronico che sia in grado di funzionare compatibilmente ad altri sistemi 
elettronici e che non produca o non sia suscettibile alle interferenze è un sistema 
elettromagneticamente compatibile. 
 

Il fenomeno elettromagnetico si genera secondo uno schema preciso, ci devono essere: 
- una sorgente 
- un percorso di propagazione 
- un ricevente 

 

per eliminare il fenomeno è quindi necessario: 
1. cercare di sopprimere o limitare le emissioni direttamente alla sorgente 
2. rendere il percorso di propagazione il più inefficiente possibile 
3. rendere il ricevente meno suscettibile alle interferenze 



LA DIRETTIVA COMPATIBILITA’ ELETTROMAGNETICA 
Direttiva 89/336/CEE 

D.Lgs. del 4 dicembre 1992 n. 476 
 
 

Il D. Lgs. 476/92 che recepisce la Direttiva Comunitaria 89/336 stabilisce che dal 1 gennaio 
1996 possono essere immessi nel mercato o in servizio soltanto gli apparecchi che soddisfano 
i requisiti fissati dalla direttiva.  
  
CAMPO DI APPLICAZIONE 
 

La Direttiva si applica a tutti gli apparati elettrici o elettronici ad esclusione degli apparecchi 
per uso militare e degli apparecchi radio utilizzati dai radioamatori a meno che siano 
disponibili in commercio 
 

La Direttiva impone che tali apparecchi debbano essere costruiti in modo tale che: 
- i disturbi da essi generati siano limitati ad un livello che permetta agli apparecchi radio 

e di telecomunicazione e agli altri apparecchi di funzionare in modo conforme alla 
loro destinazione 

- essi abbiano un adeguato livello di immunità intrinseca contro i disturbi 
elettromagnetici che permetta loro il funzionamento in modo conforme alla loro 
destinazione. 

 

In particolare i principali criteri in materia di protezione impongono che il livello massimo 
delle perturbazioni elettromagnetiche generate dagli apparecchi debba essere tale da non 
disturbare l’utilizzazione in particolare degli apparecchi seguenti: 

a) ricevitori di radiodiffusione sonora e televisiva, 
b) apparecchiature industriali, 
c) apparecchiature radio mobili e radiotelefoniche commerciali, 
d) apparecchiature mediche e scientifiche, 
e) apparecchiature di tecnologia dell’informazione, 
f) elettrodomestici ed apparecchiature elettroniche per uso domestico, 
g) apparecchi radio per l’aeronautica e la marina, 
h) apparecchi didattici elettronici, 
i) reti ed apparecchiature di telecomunicazione, 
l) trasmettitori di radiodiffusione sonora e televisiva, 
m) illuminazione e lampade fluorescenti. 

 

Gli apparecchi citati devono essere costruiti in modo tale da disporre di un adeguato livello di 
immunità elettromagnetica in un ambiente normale di compatibilità elettromagnetica, laddove 
tali apparecchi sono destinati ad operare, in modo tale da essere usati senza difficoltà. 
 

Le informazioni necessarie per permettere un’utilizzazione conforme alla destinazione 
dell’apparecchio debbono figurare in un’avvertenza di cui ogni apparecchio deve essere 
munito.  
Più in generale è buona cosa che ciascuna apparecchiatura elettrica riporti: 

- l’indicazione di come deve essere correttamente istallata, utilizzata, mantenuta; 
- l’indicazione delle persone a cui rivolgersi in caso di malfunzionamento o guasto;  
- l’indicazioni delle eventuali misure effettuate sull’apparecchiatura. 



PRESUNZIONE DI CONFORMITA’ 
 

Si presumono conformi ai requisiti richiesti dalla Direttiva gli apparecchi che soddisfano: 
- le norme nazionali che traspongono le corrispondenti norme armonizzate, i cui 

riferimenti sono riportati sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee 
- quando non esistono norme armonizzate le norme nazionali degli Stati membri i cui 

riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee. 
 

In assenza di tali norme, oppure quando il fabbricante non abbia applicato, in tutto o in parte, 
dette norme, il fabbricante (o il suo mandatario nella Comunità) deve tenere a disposizione 
delle autorità competenti una documentazione tecnica di costruzione. Essa descrive 
l’apparecchio, illustra le modalità attuate per garantire la conformità dell’apparecchio ai 
requisiti di protezione e include una relazione o un certificato ottenuti da un organismo 
competente che ne attesti la rispondenza 
 
DICHIARAZIONE E MARCATURA CE DI CONFORMITÀ 
 

Una volta applicate le nome di cui al punto precedente è possibile attestare la conformità degli 
apparecchi alla Direttiva attraverso una dichiarazione CE e apponendo la marcatura CE 
sull’apparecchio che può quindi circolare liberamente all’interno della Comunità Europea. 
 

art 7 comma 10 del D.Lgs 476/92:  
gli apparecchi e gli impianti prodotti nei laboratori, officine e locali del costruttore, per 
suo uso esclusivo, pur dovendo rispettare i requisiti di protezione, non richiedono alcun 
attestato di conformità CE ed alcun contrassegno. 
 
 
 

MISURE DI COMPATIBILITA’ ELETTROMAGNETICA 
 
Le misure di Compatibilità elettromagnetica richiedono l’utilizzo di appositi laboratori 
dedicati e seguono norme precise intese a verificare: 
 

Per quanto concerne le Emissioni: 
- Le componenti armoniche della corrente di alimentazione prodotte 

dall’apparecchiatura in prova 
- Le fluttuazioni di tensione che possono essere generati dall’apparecchiatura in prova 
- Le emissioni elettromagnetiche condotte 
- Le emissioni elettromagnetiche radiate 

 

Per quanto riguarda l’Immunità: 
- La resistenza alle scariche elettrostatiche 
- L’immunità ai disturbi dai “surge” 
- L’immunità ai disturbi dai “burst” 
- L’immunità da disturbi condotti 
- L’immunità da disturbi radiati 
- La resistenza alle variazioni nell’alimentazione 
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