
CORSO PER TECNICO ESPERTO RADIAZIONI OTTICHE 
ARTIFICIALI E NATURALI (ERO): 40 ORE 

 
1° giorno Corso base Parte 1 - 8 ore 

Lo spettro elettromagnetico della radiazione ottica. Le 
appropriate unità di misura (termini radiometrici e fotometrici). I 
principi di funzionamento delle sorgenti non coerenti nello 
spettro UV-VIS-IR. Le caratteristiche di emissione delle sorgenti di 
radiazioni ottiche non coerenti. Le modalità di interazione della 
radiazione ottica non coerente con il tessuto biologico (ad es. 
effetti fototermici o fotochimici). Processi di interazione della 
radiazione ottica non coerente con i materiali (riflettanza e 
trasmittanza spettrale, dispersione, soglia di danneggiamento). La 
fisiologia dei tessuti a rischio ed effetti dell’esposizione alla 
radiazione ottica non coerente. Questionario di verifica 
dell’apprendimento. Discussione 

2° giorno Corso base Parte 2 - 8 ore 
I valori limite di esposizione per l’irradianza, la radianza, 
l’esposizione radiante. Rischi diretti e indiretti relativi all’impiego 
di sorgenti di radiazione ottica non coerente. Caratteristiche dei 
dispositivi di protezione collettivi e individuali. Normativa 
nazionale sulla determinazione dei limiti di esposizione ed 
eventuale normativa regionale. Raccomandazioni e Direttive della 
Unione Europea. Raccomandazioni e Linee guida emanate da 
Associazioni Scientifiche Internazionali riconosciute.  
ESERCITAZIONI: CASI STUDIO OPERATIVI. Questionario di verifica 
dell’apprendimento.  

 

CORSO PER TECNICO ESPERTO RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI E 
NATURALI (ERO): 40 ORE 

 
3° giorno Corso specialistico Parte 1 - 8 ore 

Principi di funzionamento, caratteristiche di emissione di 
specifiche tipologie di sorgenti. Principi di funzionamento e 
caratteristiche di risposta dei fotometri e degli spettroradiometri 
per la determinazione dei livelli di irradianza, irradianza spettrale, 
radianza e esposizione radiante ai diversi intervalli di lunghezza 
d’onda. ESERCITAZIONI: CASI STUDIO OPERATIVI. Questionario di 
verifica dell’apprendimento. Discussione 

4° giorno Corso specialistico Parte 2 - 8ore  
(campo sanitario ed estetico) 

Tecniche e procedure di misura delle radiazioni ottiche non 
coerenti nei diversi intervalli di lunghezza d’onda e dosimetria 
delle radiazioni non coerenti. Normativa tecnica sulle procedure 
di misura (norme CEI, CENELEC, IEC, UNI, CEN, ISO). 
ESERCITAZIONI: CASI STUDIO OPERATIVI. Questionario di verifica 
finale dell’apprendimento. Discussione 

5° giorno Corso specialistico Parte 3 – 8 ore 
(campo industriale e ricerca e strumentazione di misura) 

Modalità di calcolo dei parametri fisici e delle grandezze 
dosimetriche relative alle radiazioni ottiche non coerenti in base 
ai risultati delle misure strumentali ottenute. Metodi di 

schermatura e riduzione delle emissioni. Strumentazione di 
misura: tipologie, criteri di scelta, uso diretto della 
strumentazione da parte dei discenti. ESERCITAZIONI: CASI 

STUDIO OPERATIVI Questionario di verifica dell’apprendimento. 
Discussione, Questionario di gradimento dei partecipanti 
 

 
 

OBIETTIVI 
Dal 26 aprile 2010 sono in vigore a carico dei datori di lavoro le 
disposizioni relative ai valori limite di esposizione ai rischi da radiazioni 
ottiche artificiali “ROA” (ultravioletto-UV, visibile-VS, infrarosso-IR) 
disciplinate dal Capo V del Titolo VIIIi e dall’allegato XXXVIII Parte 1 
“Radiazioni ottiche incoerenti” del d.lgs. 9 aprile 2008 n.81 (il 

cosiddetto “testo unico” sulla sicurezza del lavoro), aggiornato dal 
d.lgs. N.106/2009 mentre la valutazione del rischio roa è comunque in 
vigore da gennaio 2009. La problematica della valutazione del rischio 
da radiazioni ottiche sia in campo industriale che sanitario che di 
ricerca scientifica interessa un elevato numero di sorgenti (archi 
elettrici di saldatura, lampade germicide, lampade per indurimento di 
polimeri, lampade per fototerapia, lampade ad alogenuri metallici, 
lampade scialitiche da sala operatoria, lampade abbronzanti, 
apparecchi a luce impulsata per uso medico o estetico, corpi 
incandescenti, ecc.) nonché l’esposizione alla luce solare (agente 
cancerogenodi Gruppo I). Riguarda molti lavoratori con tipologie di 
attività molto eterogenee in relazione alla natura dell’agente 
(radiazioni incoerenti ovvero coerenti), alle modalità di esposizione 
(continua, pulsata, con riflessioni, ecc.), ai tempi di esposizione, alle 
distanze sorgente-operatore, ai livelli in gioco, ecc. In taluni casi è 
previsto che la valutazione dei rischi possa includere una 
“giustificazioni da parte del datore di lavoro secondo cui la natura e 
l’entità dei rischi non rendono necessaria una valutazione dei rischi più 
dettagliata”.  

DESTINATARI 
Il corso di formazione si propone lo scopo di fornire agli operatori 
della prevenzione (RSPP/ASPP, organi di controllo, consulenti, 
DDL, dirigenti, preposti, consulenti, utilizzatori medici e 
paramedici) un supporto di conoscenze teorico-scientifiche e 
pratico-applicative ai fini della VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA 
RADIAZIONI OTTICHE INCOERENTI sia ARTIFICIALI CHE NATURALI 
(luce solare) e delle MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE dei 
lavoratori dalle esposizioni. La radiazione solare ultravioletta 
deve essere considerata a tutti gli effetti un rischio di natura 
professionale per tutti i lavoratori che lavorano all’aperto, come 
sottolineato dall’Istituto Superiore per la Prevenzione e la 

Sicurezza del Lavoro (oggi INAIL) che riporta le tipologie di  
lavoratori esposti alle radiazioni ottiche naturali outdoor: 
Agricoltori, Floricoltori, Giardinieri, Portuali, Lavoratori 
Edili, Operatori ecologici, Addetti alle operazioni di carico e 
scarico in ambiente esterno, Marinai, Parcheggiatori, 
Operai linee elettriche e idrauliche esterne, Lavoratori in 
cave e miniere a cielo aperto, Istruttori di sport all’aperto, 
Benzinai, Portalettere, Bagnini, Maestri di Nuoto, Vigili 
Urbani  
 

DOCENTI 
Luisa Biazzi - Fisico, Esperto qualificato III grado per la 
radioprotezione, ASL/TSL, RSPP ATECO 4,5,6,7,9. Prof. associato 
di fisica medica. Univ.di Pavia. Insegnamenti pertinenti al corso: 
Fisica applicata, Rischi fisici negli ambienti di vita e di lavoro, 
Radioprotezione. Massimo Borra - Fisico, Ricercatore, Esperto 
Qualificato I grado, Specializzato in Fisica Sanitaria. INAIL, Dip. 
Medicina, Epidemiologia, Igiene del lavoro e Ambientale, 00040 



Monte Porzio Catone – Roma. Riccardo Di Liberto, Fisico, 
Direttore Fisica sanitaria. Fond. IRCCS S. Matteo, Pavia. Francesco 
Frigerio – Fisico, Prof. a contratto all’Univ. di Pavia. Centro di 
Ricerche Ambientali. Fondazione Salvatore Maugeri, Pavia. Dante 
Milani – Ingegnere, Esperto Qualificato III grado, Esperto di 
radiazioni ottiche e Membro di IEC 76 "Optical radiation safety 
and laser equipment". Daniele Zanato – Ingegnere, Laserpoint. 
 

CREDITI FORMATIVI  
Sono previste 40 ore quali crediti formativi per ASPP-RSPP D. Lgs. 

81/2008.  

 

 
 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
Le iscrizioni avvengono attraverso il sito www.aiasacademy.it  Per 
agevolazioni o condizioni di pagamento particolari contattare il  
Tutor del corso: Gilberto Crevena – gcrevena@aiasacademy.it   
Le iscrizioni saranno accettate fino a esaurimento  dei posti 
disponibili. Il corso sarà attivato solo al raggiungimento del 
numero minimo di partecipanti. AIAS ACADEMY si riserva la 
facoltà di annullare le iniziative o modificare il programma, 
dandone comunicazione entro 5 gg. dalla data prevista; in caso di 
annullamento o cambiamento della data l’utente potrà utilizzare 
la quota per la successiva edizione del corso o richiedere la 
restituzione della quota versata. 
 

 

 
RINUNCE O ANNULLAMENTO DEL CORSO 

 
In caso di eventuali rinunce, non pervenute per iscritto al tutor 
gcrevena@aiasacademy.it almeno sette giorni lavorativi prima 
dell’inizio della manifestazione prescelta, sarà addebitata l’intera 
quota di iscrizione. 
 

PER INFORMAZIONI PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 
 

www. aiasacademy.it  Sezione Corsi Figure Professionali 
AIAS ACADEMY Srl  - Tel. 02.94.36.86.00 
Sede del corso :  MILANO VIA FARA 35 

40 ORE - ORARIO 8:45-17:45 
 

 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
 
  € 1.500,00 + IVA 22%  Corso Completo (20% sconto soci 

ANPEQ e AIAS) 
  €    700,00 + IVA 22%  Corso Base (Sconto non applicabile) 
  € 1.000,00 + IVA 22% Corso di Specializzazione (Sconto non 

applicabile) 
 

ATTESTATI 
Gli attestati nominali saranno rilasciati a seguito della frequenza 
completa del corso (sono permesse assenze solo per il 20% del 
monte ore totale) e a seguito del superamento del test finale di 
verifica dell’apprendimento.  
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A I A S  A C A D E M Y  S . r . l .  
Servizi per l’apprendimento 
relativi all’istruzione e alla 
formazione non formale. 
Accreditamento Regione 

Lombardia n. 0043   
Azienda certificata UNI ISO 

29990:2011  
Provider 54-2014 del cni 
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Corso per Tecnico Esperto 
Radiazioni Ottiche artificiali 

e naturali (ERO) 

40 ore 

 

 

MILANO  

VEN 14, SAB 15, GIO 27, VEN 28, SAB 29, 
SETTEMBRE 2018 
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