La valutazione dei rischi da
campi elettromagnetici in
ambiente lavorativo

Generalità sui campi
elettromagnetici (CEM)
 Campi elettromagnetici naturali
• Campo elettrico
• Campo magnetico
 Campi elettromagnetici artificiali
• Intenzionali
• Non intenzionali

Generalità sui campi
elettromagnetici
Le onde elettromagnetiche
NON si vedono, ma…
 Viviamo “immersi” nei campi elettromagnetici
 i campi elettromagnetici con alta intensità generano rischi
per la salute
 è prudente ridurre l’esposizione “cronica” ai campi a bassa
intensità

Generalità sui campi
elettromagnetici
Pur vivendo immersi in campi elettromagnetici di diverse frequenze ed
intensità, i nostri sensi, in genere, non li percepiscono.
Poiché abbiamo a che fare con fenomeni oscillatori, un parametro
fondamentale per la definizione dei campi elettromagnetici, oltre alla
loro intensità, è la frequenza, che si misura in hertz [Hz], che
identifica il numero di oscillazioni al secondo delle onde
elettromagnetiche

Generalità sui campi
elettromagnetici
I campi elettromagnetici di cui ci occupiamo sono quelli cosiddetti
“non-ionizzanti” (NIR – Non Ionizing Radiation), in virtù del fatto
che l’energia ad essi associata non è sufficiente, come invece
accade ad esempio per i raggi X (radiazioni ionizzanti - IR), per
“ionizzare” la materia, cioè a togliere elettroni dagli atomi.

ASPETTI GENERALI
Anche per il rischio da campi elettromagnetici è importante
determinare il percorso che va dalle cause più frequenti di
esposizione, alle sorgenti di pericolo, alle classi di lavoratori
più esposti al rischio, ai metodi di misura delle onde emesse,
ai provvedimenti da prendere per ridurre al minimo
l'esposizione
del
lavoratore
e
della
popolazione.
Tale percorso è riassumibile come segue:

ASPETTI GENERALI
 Identificazione delle sorgenti;
 Identificazione dei lavoratori (o terzi) esposti al rischio;
 Individuazione dei rischi da esposizione;
 Stima dei rischi da esposizione;
 Studio della possibilità di eliminare o ridurre il rischio;
 Informazione/formazione;
 Programmazione sanitaria/protezione

SORGENTI
L'identificazione delle sorgenti di pericolo passa
attraverso 2 fasi principali:
 la descrizione dell'attività lavorativa (ciclo
lavorativo; singole fasi lavorative; fonti di
emissione utilizzate);
 l'analisi delle fasi operative (per rilevamento del
livello di rischio nelle diverse fasi).

SORGENTI
Le sorgenti di campi elettromagnetici nei luoghi di lavoro
sono sostanzialmente divisibili in 2 grandi categorie:
 Sorgenti a bassa frequenza (0 – 30 kHz);
 Sorgenti ad alta frequenza (30 kHz – 300 GHZ)

SORGENTI:BASSA FREQUENZA
Principali fonti di CEM a bassa frequenza:
 Cabina elettriche di trasformazione MT/BT in prossimità di
postazioni operatore;
 Linee elettriche ad alta tensione ( > 30000 V);
 Linee elettriche a media tensione (> 1000 V e < 30000 V);
 Tratti di distribuzione elettrica in blindosbarra a bassa tensione;
 Linee elettriche sospese a bassa tensione (es. 230V 400 V) ad
elevata portata in corrente (> 100 A);
 Linee elettriche interrate o in cavidotti a bassa tensione ad
elevata portata in corrente (> 100 A);
 Quadri elettrici di potenza con portata in corrente > 100 A;
 Quadri elettrici con azionamenti elettronici di potenza (inverter);

SORGENTI:BASSA FREQUENZA
Principali fonti di CEM a bassa frequenza:
 Motori elettrici di potenza (> 5 kW);
 Macchinari ed utensili elettrici di potenza maggiore di 5 kW;
 Forni a resistenza elettrica di potenza elevata;
 Fresatrici, puntatrici, smerigliatrici, torni, etc;
 Saldatrici ad arco;
 Elettromagneti di sollevamento
 Magnetizzatori

SORGENTI:BASSA FREQUENZA
Ambiente domestico
In ogni casa ci sono molte sorgenti di campo elettromagnetico,
come impianti che forniscono la forza elettromotrice,
l’illuminazione, i vari elettrodomestici presenti e i relativi cavi di
alimentazione
Gli apparati elettrici, come la maggior parte dei dispositivi
alimentati da energia elettrica e in cui scorre dunque corrente,
rappresentano delle fonti di emissione di campi elettromagnetici
non ionizzanti, sia volontarie che involontarie, la cui frequenza
coincide di solito con quella di rete a 50 Hz.
I più comuni apparati elettrici sono rappresentati da frigoriferi,
lavatrici, radiosveglie, macchine da caffè, lampade, forni
elettrici, trapani, asciugacapelli, rasoi elettrici, termocoperte,ecc.

SORGENTI:BASSA FREQUENZA
Ambiente domestico
In genere i campi prodotti da tali apparecchi si riducono
notevolmente con la distanza e il loro utilizzo non è, in genere,
quotidiano e comunque è ridotto a tempi variabili tra qualche
minuto e qualche ora al massimo.
Ad ogni modo è possibile ridurre l’esposizione adottando una
opportuna politica personale di precauzione che varia da
apparecchio ad apparecchio.
Per quanto riguarda gli elettrodomestici caratterizzati da un elevato
assorbimento di corrente e quindi da livelli di campo magnetico
ragguardevoli, quali forni elettrici, lavastoviglie, lavatrici, ferri da
stiro e macchine del caffè, è raccomandato di stazionare il minor
tempo possibile nelle loro vicinanze.

SORGENTI:BASSA FREQUENZA
Ambiente domestico
Si raccomanda di tenersi ad una distanza di almeno un metro dai
trasformatori delle lampade alogene, distanza che può essere
ridotta nei confronti dei trasformatori di alimentazione di
lampade fluorescenti, dato il loro ridotto fabbisogno di corrente.
Cercare di mantenere la maggiore distanza possibile con
apparecchi i quali, pur producendo campi magnetici di livello
non elevato, si trovano in prossimità dei luoghi dove si trascorre
una percentuale significativa della nostra giornata.
Da quanto detto sinora è evidente come un corretto e ragionevole
utilizzo dei principi di cautela aiuta notevolmente a ridurre
l’esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici
evitando inutili allarmismi

SORGENTI:ALTA FREQUENZA
Si possono generalmente distinguere le sorgenti intenzionali
e quelle non intenzionali.
Le sorgenti intenzionali sono rappresentate da tutte quelle
sorgenti in cui l’emissione di campi elettromagnetici
avviene per opportune finalità come, per esempio, i
dispositivi di trasmissione radio per telecomunicazione.
Di solito è possibile disporre di tutte le informazioni
necessarie a caratterizzarne l’emissione quali la potenza, la
polarizzazione, la stabilità in frequenza e il contenuto in
armoniche dei segnali emessi. Una volta note tali
grandezze è possibile effettuare le operazioni di misura al
fine di controllare l’eventuale superamento dei livelli di
riferimento fissati ai fini della tutela della salute delle
persone.

SORGENTI:ALTA FREQUENZA

Le sorgenti non intenzionali sono rappresentate da
tutti quei dispositivi in cui l’emissione di campi
elettromagnetici non rappresenta la finalità per
la quale sono stati costruiti. Tipici esempi di
sorgenti non intenzionali sono i forni microonde,
progettati per emettere campi elettromagnetici
al loro interno e non verso l’esterno, e gli
apparecchi di riscaldamento ad induzione e a
radiofrequenza.

SORGENTI:ALTA FREQUENZA
Settore domestico
Nel settore domestico sono presenti fonti che possono essere sia di
tipo intenzionale che di tipo non intenzionale. Tipici esempi di
fonti intenzionali sono alcuni sensori antintrusione utilizzati nei
sistemi di sicurezza, telefoni senza fili, ecc., mentre tipici esempi
di fonti non intenzionali sono rappresentati dai forni a
microonde.
Le frequenze di lavoro di tali dispositivi variano da 900 MHz sino a
2450 MHz mentre le relative potenze di emissione possono
raggiungere i 600 W.

SORGENTI:ALTA FREQUENZA
Settore radiotelecomunicazioni
Nel settore delle telecomunicazioni le fonti di emissione di campi
elettromagnetici sono sostanzialmente costituite da opportuni
generatori i quali vengono connessi con antenne di emissione
che servono a dirigere il fascio elettromagnetico verso la
direzione di interesse con caratteristiche opportune. Le sorgenti
principali sono rappresentate dai trasmettitori radiotelevisivi,
dalle stazioni radio base (ripetitori per telefonia cellulare TACS,
GSM, GPRS, UMTS), dai ponti radio, dai radar ecc.
A differenza degli apparati industriali e biomedicali, che generano
campi anche intensi ma in ambienti circoscritti e schermati, il
funzionamento stesso di un sistema di radiotelecomunicazioni
prevede la copertura di una vasta regione con intensità di
campo dettate dalle esigenze di servizio. Si distinguono due
tipologie di impianti in base al tipo di collegamento che questi
debbono realizzare:

SORGENTI:ALTA FREQUENZA
Settore radiotelecomunicazioni
 Gli impianti radiofonici (FM, AM) e quelli televisivi (TV) debbono
garantire la copertura del territorio e hanno potenze che variano
da alcuni W ad alcune decine di kW. Analogo scopo hanno
anche gli impianti di telefonia cellulare. La potenza può variare
da qualche W a circa 300W, ma solitamente le potenze di
esercizio non superano i 50W;
 Un secondo tipo di collegamento è quello punto-punto (ponte
radio). Le potenze irradiate non sono elevate , qualche decina di
W, perché l’energia non va distribuita in tutto lo spazio
circostante l’antenna, ma entro un cono limitato alla direzione
del collegamento.

LAVORATORI (O TERZI) ESPOSTI
AL RISCHIO
Le classi di lavoratori a rischio sono evidenziabili ovunque
siano presenti fonti di emissione elettromagnetica.
Più in particolare, si possono individuare 2 classi di rischio:
 RISCHIO GENERICO: per tutti i lavoratori che utilizzano
qualsiasi elettrodomestico che funziona a corrente elettrica
o lavorano d'avanti a videoterminali o in luoghi di lavoro
situati in prossimità di antenne radiobase o elettrodotti;
 RISCHIO SPECIFICO: per quei lavoratori che utilizzano
giornalmente fonti di emissione di campi elettromagnetici
con particolare riferimento alle principali fonti

CAMPI
ELETTROMAGNETICI
ESEMPI DI APPLICAZIONI
CAMPI STATICI
Creati ad esempio da magneti
(nella figura circa 1T)

BASSE FREQUENZE
50 Hz linee di distribuzione
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CAMPI
ELETTROMAGNETICI
ESEMPI DI APPLICAZIONI
Circa 10 MHz : riscaldamento a
induzione (ad esempio
lavorazione su metalli)

15-40 MHz: riscaldamento a
perdite dielettriche (incollatura o
curvatura del legno)
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CAMPI
ELETTROMAGNETICI
ESEMPI DI APPLICAZIONI
TRASMISSIONI RADIO: Dal
MHz della radio ai 2 GHz della
telefonia passando per i 470-860
MHz delle TV fino ai 10 GHz e
oltre dei ponti radio

RADAR: Da 1 a 100 GHz per
aeroporti, navi e servizio meteo
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CAMPI
ELETTROMAGNETICI
ESEMPI DI APPLICAZIONI
Wi-Fi (2,4 – 3,6 - 5) GHz.
In ambienti lavorativi sono ormai molto
diffusi gli access point per permettere
la connessione via wireless a una rete
informatica. Anche questi
contribuiscono all'intensità dei campi
presenti negli ambienti
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CAMPI
ELETTROMAGNETICI
VALORI LIMITE DI
ESPOSIZIONE
Sono così definiti dall'Art. 207:
"Limiti all'esposizione a campi
elettromagnetici
che
sono
basati
direttamente
sugli
effetti sulla salute accertati e
su considerazioni biologiche.
Il rispetto di questi limiti
garantisce che i lavoratori
esposti
ai
campi
elettromagnetici sono protetti
contro tutti gli effetti nocivi a
breve termine per la salute
conosciuti"
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CAMPI
ELETTROMAGNETICI
VALORI D'AZIONE
Sempre nell'articolo 207:
"L'entità
dei
parametri
direttamente misurabili, espressi
in termini di intensità di campo
elettrico (E), intensità di campo
magnetico
(H),
induzione
magnetica (B) e densità di
potenza (S), che determina
l'obbligo di adottare una o più
delle
misure
specificate
nel
presente capo. Il rispetto di
questi valori assicura il non
superamento dei pertinenti valori
limite di esposizione"
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CAMPI
ELETTROMAGNETICI
RIASSUMENDO
VALORI DI AZIONE: I valori di
campo, misurati con opportuna
strumentazione, vengono
confrontati con gli stabiliti valori
d'azione
VALORI DI ESPOSIZIONE:
Vengono ricavati, mediante
opportune elaborazioni, modelli e
misure su fantocci, dai valori di
campo che hanno indicato il
superamento dei valori d'azione e
per essi vengono definiti i limiti
dei VALORI DI ESPOSIZIONE
NON superabili
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CAMPI
ELETTROMAGNETICI
QUANDO IL LAVORATORE
DIVENTA ESPOSTO?
Qualora
l'attività
lavorativa
preveda la presenza di campi
elettrici,
magnetici
o
elettromagnetici
di
frequenza
compresa tra 0 e 300 GHz tali per
cui il lavoratore che vi si trovi
immerso sia sottoposto a campi
che
superino
i
VALORI
D'AZIONE,
allora
viene
considerato ESPOSTO.
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CAMPI
ELETTROMAGNETICI
RISPETTO DEI VALORI DI AZIONE
In seguito alle misurazioni
eseguite in presenza di campo, si
possono verificare due casi:
rispetto o superamento dei
VALORI D'AZIONE.
Qualora i valori MISURATI siano
inferiori ai valori di azione previsti
dall'allegato XXXVI abbiamo la
garanzia che i limiti di esposizione
sono rispettati e non sono
necessarie ulteriori valutazioni
fino alle scadenze successive.
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CAMPI
ELETTROMAGNETICI
SUPERAMENTO DEI VALORI
D'AZIONE
All'atto delle misurazioni si potrebbero
trovare alcuni risultati che superano i
valori d'azione: I luoghi soggetti a
superamento dei valori di azione
DEVONO essere segnalati ed è
necessario allora ricavare i valori di
esposizione
e
verificare
che
nessuno di essi superi i limiti.
Miglioramenti delle condizioni di lavoro
vanno sempre presi in considerazione.
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