
            Link 702 
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(LASER): profili professionali del valutatore dei rischi  (link695-696-697). 
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A seguito dell’inserimento delle radiazioni non ionizzanti nello statuto ANPEQ approvato dai soci durante 

l’assemblea del 10 giugno, si allegano i profili professionali elaborati nel 2006 del valutatore delle 

esposizioni (link695-696-697).ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici non ionizzanti:  

 non ottici, profilo dell’ “Esperto nella valutazione dei campi elettromagnetici” - “ECEM” 

nell’intervallo di frequenze da 0 Hz a 300 GHz; 

 ottici incoerenti artificiali e naturali, profilo dell’ “Esperto nella valutazione delle radiazioni ottiche 

incoerenti naturali (RON) e artificiali (ROA)” - “ERO” nell’intervallo delle lunghezze d’onda da 1 mm a 100 

nm (ossia infrarosso, visibile, ultravioletto); 

 ottici coerenti=LASER, profilo dell’ “Addetto alla sicurezza laser”  - “ASL” in ambito sanitario e del 

“Tecnico per la sicurezza laser” - “TSL” in ambito industriale, civile, di ricerca, come da Norme della serie IEC 

60825 e in particolare CEI 76-6 e 76-2. 

I profili, predisposti dal Gruppo di Lavoro della Consulta Interassociativa per la Prevenzione (CIIP), di cui fa 

parte anche ANPEQ, e approvati dalla stessa CIIP nella seduta del  29.11.2006, sono stati inseriti nel 

documento del Coordinamento Tecnico per la Sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province 

autonome in collaborazione con INAIL e ISS dal titolo “D.Lgs. n.81/2008 Titolo VIII “Agenti fisici”  Capo I, II, 

III, IV, V sulla prevenzione  e protezione dai rischi dovuti all’esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro. 

Prime indicazioni applicative”. Questo documento, Doc.1-2009, è stato aggiornato con data 13.02.2014 

(Rev03) relativamente al Capo IV (CEM) e con data 11.03.2010 (Rev02) relativamente al Capo V (ROA).  

Obiettivo dei profili professionali oggi è dare indicazioni al datore di lavoro in relazione a quanto previsto 

all’art.181 comma 2 del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i. (articolo sanzionato penalmente per il datore di lavoro) 

riguardo al “personale qualificato e in possesso di specifiche conoscenze in materia” incaricato di 

collaborare con datore di lavoro nella valutazione delle esposizioni professionali agli agenti fisici. 

Lo scopo è fornire criteri oggettivi circa i requisiti che possono orientare la scelta del datore di lavoro 

riguardo ai professionisti qualificati e competenti in grado di: svolgere in modo corretto e aggiornato 

quanto richiesto dalla normativa, ossia stima/misure/calcoli in relazione alle esposizioni professionali 

garantendo anche in caso di contestazione o incidente o malattia professionale: 

 il datore di lavoro rispetto ad un’eventuale “culpa in eligendo”; 



 il consulente/RSPP rispetto al suo curriculum specifico in materia e ad un’eventuale  “culpa in 

contrahendo”; 

Aggiungo, per onestà intellettuale, che i documenti che prevedono le suddette figure di ECEM, ERO, ASL, 

TSL risalgono al 2006 ossia a prima della pubblicazione del D.Lgs. 81/2008 (il cosiddetto Testo Unico sulla 

sicurezza del lavoro”). 

Questo decreto nel Titolo VIII “Agenti fisici” al Capo I nell’art.181 “Valutazione dei rischi” prevede al comma 

2, come requisiti professionali, qualificazione e specifiche conoscenze in materia per il “valutatore” dei 

rischi fisici indicati nell’art.180.  

Ciò comporta, a parere della scrivente, che i documenti CIIP indicano ancora oggi un percorso ottimale per 

individuare i requisiti del valutatore ma il requisito del possesso dei titoli di studio (specifici diplomi di 

laurea) risulta decaduto in quanto l’qart.181 non lo prevede. 

Conclusione 

Alla luce di quanto richiesto dall’art.181 comma 2 del D.Lgs.181/08, si ritiene che ogni Esperto Qualificato o 

altro professionista possa svolgere i compiti richiesti dal decreto indipendentemente dal titolo di studio 

posseduto purché dimostri di aver seguito un percorso di qualificazione professionale adeguato a 

dimostrare il possesso di conoscenze specifiche in materia (nello specifico CEM, RON, ROA, LASER).  

I documenti tecnici CIIP indicano un percorso qualificante in termini di compiti e responsabilità dell’Esperto, 

di conoscenze necessarie, di requisiti formativi e di esperienza atti a rispondere al dettato dell’art.181 

comma 2 del D.Lgs.181/08 che possono orientare il datore di lavoro nella scelta consapevole riguardo ai 

professionisti qualificati e competenti, a prescindere dal titolo di studio posseduto che risulta puramente 

indicativo in quanto non espressamente richiesto dal decreto citato. 

Corsi di formazione ANPEQ 

Allo scopo ANPEQ propone da anni (www.anpeq.it/Formazione/Corsi) corsi di formazione professionale per 

la qualificazione volontaria dei consulenti e degli RSPP, in linea con quanto previsto dai documenti tecnici 

citati, cui gli EQ possono partecipare, a prescindere dal titolo di studio posseduto, per acquisire o 

aggiornare le conoscenze specifiche per qualificarsi come “ECEM”, “ERO”, “ASL”, “TSL”.  

http://www.anpeq.it/Formazione/Corsi

