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CAMPI ELETTROMAGNETICI: ESPOSIZIONE DEI LAVORATORI 

OGGETTO: obblighi del datore di lavoro relativi alla valutazione del rischio dell’esposizione dei 
lavoratori a campi elettromagnetici. 

Gentile Cliente, 

la informiamo che qualora i lavoratori entrino in contatto con apparecchiature elettriche o di altra 
natura che possano indurre campi elettromagnetici è, ad oggi, OBBLIGATORIO procedere a una 
valutazione e misura delle eventuali implicazioni, a meno che  le esposizioni non siano 
accertate come nulle o trascurabili. 

I campi elettromagnetici possono essere generati da sorgenti presenti in molte attività lavorative, 
nell’ambito di processi di fabbricazione, la ricerca, le comunicazioni, le applicazioni mediche, la 
produzione, trasmissione e distribuzione di energia, la telediffusione, la navigazione marittima e 
aerea e la sicurezza.  

I campi elettromagnetici possono anche essere “incidentali”, come i campi generati in prossimità 
dei cavi di distribuzione dell’energia elettrica all’interno degli edifici, oppure dovuti all’impiego di 
apparecchiature e dispositivi elettrici. 

La maggior parte delle sorgenti dei campi elettromagnetici presenti negli ambienti di lavoro 
produce livelli di esposizione estremamente bassi, ma talvolta i limiti possono essere superati, e 
può essere quindi necessaria una verifica strumentale. 

Esempi di sorgenti di campi elettromagnetici, in ambito lavorativo, sono i seguenti: 
• linee di alimentazione elettrica a tensione elevata; 
• sistemi di trasmissione radio; 
• impianti di saldatura; 
• riscaldatori industriali a microonde; 
• apparecchi elettromedicali; 
• magnetizzatori e smagnetizzatori; 
• sistemi per la ricerca di difetti nei materiali; 
• etc. 

Il nostro studio è a disposizione per una consulenza tecnica o per eventuali misurazioni con 
strumentazione di ultima generazione. 
 
L’omessa valutazione può portare alle seguenti sanzioni: 
 

Ø Arresto da tre a sei mesi o ammenda da € 2.500 a € 6.400 (articolo 219, comma 1, lettera 
a)·         

Ø Arresto da tre a sei mesi o ammenda da € 2.000 a € 4.000 (articolo 219, comma 1, lettera 
b)·         

 
Contattateci per maggiori informazioni! 


