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TABELLA COMPARATIVA CAMPI ELETTROMAGNETICI (0 Hz – 300 GHz) 

tra vecchio Allegato XXXVI al Capo IV del Titolo VIII del D.lgs.81/2008 e nuovo Allegato XXXVI al Capo IV tratto dal D.lgs.159/2016 

 

ALLEGATI 

 

 

Vecchio Capo IV D.lgs.81/2008 

da Direttiva 2004/40/CE 

(mai in vigore) 

 

 

ALLEGATO XXXVI 

CAMPI ELETTROMAGNETICI 

 

Direttiva 2013/35/UE 

 

 

 

 

ALLEGATI I e II 

CAMPI ELETTROMAGNETICI 

 

Nuovo Capo IV D.Lgs.81/2008  

da Direttiva 2013/35/UE  

recepita in Italia dal D.lgs.159 dell’1.8.16  

(in vigore da 2.9.16) 

 

ALLEGATO XXXVI 

CAMPI ELETTROMAGNETICI 

 

 
 

 

 

 

Le seguenti grandezze fisiche sono utilizzate per descrivere 

l’esposizione ai campi elettromagnetici: 

 

Corrente di contatto (IC). La corrente che fluisce al contatto 

tra un individuo ed un oggetto conduttore caricato dal campo 

elettromagnetico. La corrente di contatto è espressa in ampere 

(A). 

 

Corrente indotta attraverso gli arti (IL). La corrente indotta 

attraverso qualsiasi arto, a frequenze comprese tra 10 e 110 

MHz, espressa in Ampere (A). 

 

Densità di corrente (J). È definita come la corrente che passa 

attraverso una sezione unitaria perpendicolare alla sua 

direzione in un volume conduttore quale il corpo umano o 

ALLEGATO I - GRANDEZZE FISICHE 

CONCERNENTI L’ESPOSIZIONE AI CAMPI 

ELETTROMAGNETICI  

 

Le seguenti grandezze fisiche sono utilizzate per descrivere 

le esposizioni ai campi elettromagnetici:  

 

L’intensità di campo elettrico (E) è una quantità vettoriale 

che corrisponde alla forza esercitata su una particella carica 

indipendentemente dal suo movimento nello spazio. È 

espressa in volt per metro (Vm –1 ).  

È necessario operare una distinzione fra il campo elettrico 

ambientale e il campo elettrico presente nel corpo (in situ) a 

seguito dell’esposizione al campo elettrico ambientale.  

 

La corrente attraverso gli arti (I L) è la corrente che 

attraversa gli arti di una persona esposta a campi 

elettromagnetici nella gamma di frequenza compresa tra 10 

MHz e 110 MHz a seguito del contatto con un oggetto in un 

PARTE I - GRANDEZZE FISICHE CONCERNENTI 

L’ESPOSIZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI.  

 

 

Le seguenti grandezze fisiche sono utilizzate per descrivere 

l’esposizione ai campi elettromagnetici:  

 

L’intensità di campo elettrico (E) è una quantità vettoriale 

che corrisponde alla forza esercitata su una particella carica 

indipendentemente dal suo movimento nello spazio. È 

espressa in volt per metro (Vm -1 ).  

È necessario distinguere il campo elettrico ambientale 

rispetto al campo elettrico presente all’interno del corpo (in 

situ) a seguito dell’esposizione al campo elettrico ambientale;  

 

la corrente attraverso gli arti (I L ) è la corrente che 

attraversa gli arti di una persona esposta a campi 

elettromagnetici nell’intervallo di frequenze comprese tra 10 

MHz e 110 MHz a seguito del contatto con un oggetto in un 
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una sua parte. È espressa in Ampere per metro quadro 

(A/m2). 

 

Intensità di campo elettrico. È una grandezza vettoriale (E) 

che corrisponde alla forza esercitata su una particella carica 

indipendentemente dal suo movimento nello spazio. È 

espressa in Volt per metro (V/m). 

 

Intensità di campo magnetico. È una grandezza vettoriale (H) 

che, assieme all’induzione magnetica, specifica un campo 

magnetico in qualunque punto dello spazio. È espressa in 

Ampere per metro (A/m). 

 

Induzione magnetica. È una grandezza vettoriale (B) che 

determina una forza agente sulle cariche in movimento. È 

espressa in Tesla (T). Nello spazio libero e nei materiali 

biologici l’induzione magnetica e l’intensità del campo 

magnetico sono legate dall’equazione 1 A m-1 = 4π 10-7 T. 

 

Densità di potenza (S). Questa grandezza si impiega nel caso 

delle frequenze molto alte per le quali la profondità di 

penetrazione nel corpo è modesta. Si tratta della potenza 

radiante incidente perpendicolarmente a una superficie, divisa 

per l’area della superficie in questione ed è espressa in Watt 

per metro quadro (W/m2). 

 

Assorbimento specifico di energia (SA). Si definisce come 

l’energia assorbita per unità di massa di tessuto biologico e si 

esprime in Joule per chilogrammo (J/kg). Nella presente 

Direttiva esso si impiega per limitare gli effetti non termici 

derivanti da esposizioni a microonde pulsate. 

 

Tasso di assorbimento specifico di energia (SAR). Si tratta 

del valore mediato su tutto il corpo o su alcune parti di esso, 

del tasso di assorbimento di energia per unità di massa di 

tessuto corporeo ed è espresso in Watt per chilogrammo 

(W/kg). Il SAR a corpo intero è una misura ampiamente 

accettata per porre in rapporto gli effetti termici nocivi 

dell’esposizione a radiofrequenze (RF). Oltre al valore del 

SAR mediato su tutto il corpo, sono necessari anche valori 

locali del SAR per valutare e limitare la deposizione 

campo elettromagnetico o del flusso di correnti capacitive 

indotte nel corpo esposto. È espressa in ampere (A). La 

corrente di contatto (I C ) è una corrente che compare quando 

una persona entra in contatto con un oggetto in un campo 

elettromagnetico. È espressa in ampere (A).  

 

Una corrente di contatto in stato stabile si produce quando 

una persona è in contatto continuo con un oggetto in un 

campo elettromagnetico. Nel momento in cui si stabilisce tale 

contatto, può verificarsi una scarica di scintille con correnti 

transitorie associate.  

 

La carica elettrica (Q) è la grandezza impiegata per la 

scarica di scintille ed è espressa in coulomb (C).  

 

L’intensità di campo magnetico (H) è una grandezza 

vettoriale che, insieme all’induzione magnetica, specifica un 

campo magnetico in qualunque punto dello spazio. È espressa 

in ampere per metro (Am –1 ).  

 

L’induzione magnetica (B) è una grandezza vettoriale che 

determina una forza agente sulle cariche in movimento. È 

espressa in tesla (T).  

Nello spazio libero e nei materiali biologici l’induzione 

magnetica e l’intensità del campo magnetico sono 

intercambiabili in base alla seguente equivalenza: intensità di 

campo magnetico (H) pari a 1 Am –1 = induzione magnetica 

(B) pari a 4π 10 –7 T (approssimativamente 1,25 microtesla).  

 

Densità di potenza (S). Questa grandezza si impiega nel 

caso delle frequenze molto alte, per le quali la profondità di 

penetrazione nel corpo è modesta. Si tratta della potenza 

radiante incidente perpendicolarmente a una superficie, divisa 

per l’area della superficie in questione; è espressa in watt per 

metro quadrato (Wm –2 ).  

 

Assorbimento specifico di energia (SA). Si definisce 

mediante l’energia assorbita per unità di massa di tessuto 

biologico e si esprime in joule per kilogrammo (Jkg –1 ). 

Nella presente direttiva, il termine si impiega per limitare gli 

effetti derivanti da esposizioni a microonde pulsate.  

campo elettromagnetico o del flusso di correnti capacitive 

indotte nel corpo esposto. È espressa in ampere (A);  

 

la corrente di contatto (I C ) è una corrente che compare 

quando una persona entra in contatto con un oggetto 

conduttore a diverso potenziale elettrico all’interno di un 

campo elettromagnetico. È espressa in ampere (A).  

Una corrente di contatto stabile nel tempo si verifica 

quando la persona è in contatto continuo con un oggetto 

all’interno di un campo elettromagnetico.  

Nel momento in cui si stabilisce tale contatto, può 

verificarsi una scarica di scintille con correnti transitorie 

associate;  

 

la carica elettrica (Q) è la grandezza impiegata per le 

scariche elettriche ed è espressa in coulomb (C);  

 

l’intensità di campo magnetico (H) è una grandezza 

vettoriale che, insieme all’induzione magnetica, specifica un 

campo magnetico in qualunque punto dello spazio. È espressa 

in ampere per metro (Am -1 );  

 

l’induzione magnetica (B) è una grandezza vettoriale che 

determina una forza che agisce sulle cariche in movimento. È 

espressa in tesla (T).  

Nello spazio libero e nei materiali biologici l’induzione 

magnetica e l’intensità del campo magnetico sono 

intercambiabili in base alla seguente equivalenza: intensità di 

campo magnetico (H) pari a 1 Am -1 = induzione magnetica 

(B) pari a 4π 10 -7 T (circa 1,25 microtesla);  

 

densità di potenza (S). Questa grandezza si impiega nel 

caso delle frequenze molto alte, per le quali la profondità di 

penetrazione nel corpo è piccola. Si tratta della potenza 

radiante incidente perpendicolarmente a una superficie, divisa 

per l’area della superficie in questione; è espressa in watt per 

metro quadrato (Wm -2 );  

 

assorbimento specifico di energia (SA). È l’energia 

assorbita per unità di massa di tessuto biologico e si esprime 

in joule per chilogrammo (Jkg -1 ). Nel presente decreto, 



3 
 

eccessiva di energia in parti piccole del corpo conseguenti a 

particolari condizioni di esposizione, quali ad esempio il caso 

di un individuo in contatto con la terra, esposto a RF 

dell’ordine di pochi MHz e di individui esposti nel campo 

vicino di un’antenna. 

 

Tra le grandezze sopra citate possono essere misurate 

direttamente l’induzione magnetica, la corrente indotta 

attraverso gli arti e la corrente di contatto, le intensità di 

campo elettrico e magnetico, e la densità di potenza. 

 

Tasso di assorbimento specifico di energia (SAR). Si tratta 

del valore mediato, su tutto il corpo o su alcune parti di esso, 

del tasso di assorbimento di energia per unità di massa del 

tessuto corporeo ed è espresso in watt per kilogrammo (Wkg 

–1 ).  

Il SAR riferito a tutto il corpo è una misura ampiamente 

accettata per porre in rapporto gli effetti termici nocivi 

all’esposizione alle radiofrequenze (RF). Oltre al valore del 

SAR mediato su tutto il corpo, sono necessari anche valori 

locali del SAR per valutare e limitare la deposizione 

eccessiva di energia in parti piccole del corpo conseguenti a 

particolari condizioni di esposizione, quali ad esempio il caso 

di un individuo esposto a RF dell’ordine di pochi MHz (ad 

esempio provenienti da riscaldatori dielettrici), e di individui 

esposti nel campo vicino di un’antenna.  

 

 

 

 

Tra le grandezze sopra citate, possono essere misurate 

direttamente l’induzione magnetica (B), la corrente di 

contatto (I C ), la corrente attraverso gli arti (I L ), l’intensità 

di campo elettrico (E), l’intensità di campo magnetico (H) e 

la densità di potenza (S). 

questa grandezza è utilizzata per la definizione dei limiti per 

gli effetti sensoriali derivanti da esposizioni a microonde 

pulsate;  

 

tasso di assorbimento specifico di energia (SAR). Si tratta 

del valore mediato, su tutto il corpo o su alcune parti di esso, 

del tasso di assorbimento di energia per unità di massa di 

tessuto corporeo, ed è espresso in watt per chilogrammo 

(Wkg -1 ).  

Il SAR riferito a tutto il corpo (a corpo intero) è una 

grandezza ampiamente accettata per porre in rapporto gli 

effetti termici nocivi (sanitari) all’esposizione alle 

radiofrequenze (RF). Oltre al valore del SAR medio a corpo 

intero, sono necessari anche valori del SAR locale per 

valutare e limitare la deposizione eccessiva di energia in parti 

piccole del corpo conseguenti a particolari condizioni di 

esposizione, quali ad esempio il caso di un individuo esposto 

a RF di frequenze di pochi MHz (ad esempio provenienti da 

riscaldatori dielettrici), e di individui esposti nel campo 

vicino di un’antenna.  

 

Tra le grandezze sopra citate, possono essere misurate 

direttamente l’induzione magnetica (B), la corrente di 

contatto (I C ), la corrente attraverso gli arti (I L ), l’intensità 

di campo elettrico (E), l’intensità di campo magnetico (H) e 

la densità di potenza (S). 

 

 

 

 

 

 

 

A. Valori Limite di esposizione 

 

Per specificare i valori limite di esposizione relativi ai 

campi elettromagnetici, a seconda della frequenza, sono 

utilizzate le seguenti grandezze fisiche: 

 sono definiti valori limite di esposizione per la densità 

di corrente relativamente ai campi variabili nel tempo 

fino a 1 Hz, al fine di prevenire effetti sul sistema 

 

ALLEGATO II - EFFETTI NON TERMICI  

 

VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE E LIVELLI DI 

AZIONE NELLA GAMMA DI FREQUENZA 

COMPRESA TRA 0 Hz E 10 MHz  

 

A. Valori limite di esposizione (VLE)  
 

I VLE inferiori a 1 Hz (Tabella A1) sono limiti per i campi 

magnetici statici su cui non incide il tessuto corporeo. 

 

 

 I VLE per le frequenze comprese tra 1 Hz e 10 MHz (tabella 

A2) sono limiti per i campi elettrici indotti nel corpo 

 

PARTE II - EFFETTI NON TERMICI.  

 

VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE E VALORI DI 

AZIONE NELL’INTERVALLO DI FREQUENZE TRA 

0 HZ E 10 MHZ.  

 

A. Valori limite di esposizione (VLE).  

 

I VLE per le frequenze inferiori a 1 Hz (tabella A1) sono 

limiti per il campo magnetico statico, la cui misurazione non 

è influenzata dalla presenza del soggetto esposto.  

 

I VLE per le frequenze comprese tra 1 Hz e 10 MHz 

(tabella A2) sono limiti per i campi elettrici indotti all’interno 
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cardiovascolare e sul sistema nervoso centrale; 

 fra 1 Hz e 10 MHz sono definiti valori limite di 

esposizione per la densità di corrente, in modo da 

prevenire effetti sulle funzioni del sistema nervoso; 

 fra 100 kHz e 10 GHz sono definiti valori limite di 

esposizione per il SAR, in modo da prevenire stress 

termico sul corpo intero ed eccessivo riscaldamento 

localizzato dei tessuti. Nell’intervallo di frequenza 

compreso fra 100 kHz e 10 MHz, i valori limite di 

esposizione previsti si riferiscono sia alla densità di 

corrente che al SAR; 

 fra 10 GHz e 300 GHz sono definiti valori limite di 

esposizione per la densità di potenza al fine di 

prevenire l’eccessivo riscaldamento dei tessuti della 

superficie del corpo o in prossimità della stessa. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Note: 

1. f è la frequenza in Hertz. 

2. I valori limite di esposizione per la densità di corrente si 

prefiggono di proteggere dagli effetti acuti, risultanti 

dall’esposizione, sui tessuti del sistema nervoso centrale nella 

testa e nel torace. I valori limite di esposizione nell’intervallo 

di frequenza compreso fra 1 Hz e 10 MHz sono basati sugli 

effetti nocivi accertati sul sistema nervoso centrale. Tali 

effetti acuti sono essenzialmente istantanei e non v’è alcuna 

dall’esposizione a campi elettrici e magnetici che variano nel 

tempo.  

 

VLE per un’induzione magnetica esterna da 0 a 1 Hz  

 

 

Il VLE relativo agli effetti sensoriali è il VLE applicabile in 

condizioni di lavoro normali (tabella A1) ed è correlato alle 

vertigini e ad altri effetti fisiologici connessi a disturbi 

dell’organo dell’equilibrio umano e risultanti principalmente 

dal movimento in un campo magnetico statico.  

I 

 

l VLE relativo agli effetti sanitari in condizioni di lavoro 

controllate (tabella A1) è applicabile su base temporanea 

durante il turno di lavoro, ove giustificato dalla prassi o dal 

processo, purché siano state adottate misure di prevenzione 

quali il controllo dei movimenti e l’informazione dei 

lavoratori. 

 
 

Nota A2-1: f è la frequenza espressa in Hertz (Hz).  

Nota A2-2: i VLE relativi agli effetti sanitari per il campo 

elettrico interno sono valori di picco spaziali per l’intero 

corpo del soggetto esposto.  

Nota A2-3: i VLE sono valori di picco in termini temporali 

che sono pari ai valori efficaci (RMS) moltiplicati per √ 2 per 

i campi sinusoidali. Nel caso dei campi non sinusoidali, la 

valutazione dell’esposizione effettuata in conformità 

del corpo (in situ) a seguito dell’esposizione a campi elettrici 

e magnetici variabili nel tempo.  

 

VLE per l’induzione magnetica esterna a frequenze tra 0 e 

1 Hz.  

 

Il VLE relativo agli effetti sensoriali è il VLE applicabile in 

condizioni di lavoro normali (tabella A1) ed è correlato alla 

prevenzione di nausea e vertigini dovute a disturbi 

sull’organo dell’equilibrio, e di altri effetti fisiologici, 

conseguenti principalmente al movimento del soggetto 

esposto all’interno di un campo magnetico statico.  

 

Il VLE relativo agli effetti sanitari in condizioni di lavoro 

controllate (tabella A1) è applicabile su base temporanea 

durante il turno di lavoro, ove giustificato dalla pratica o dal 

processo produttivo, purché siano state adottate le misure di 

prevenzione di cui all’articolo 208, comma 4. 

Tabella A1 

 
 

 

 

Nota A2-1: f è la frequenza espressa in hertz (Hz).  

Nota A2-2: i VLE relativi agli effetti sanitari per il campo 

elettrico interno sono riferiti al valore spaziale di picco 

sull’intero corpo del soggetto esposto. Nota A2-3: i VLE sono 

valori di picco temporali che sono pari ai valori efficaci 

(RMS) moltiplicati per √2 per i campi sinusoidali. Nel caso di 

campi non sinusoidali, la valutazione dell’esposizione 

effettuata ai sensi dell’articolo 209 è di norma basata sul 
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giustificazione scientifica per modificare i valori limite di 

esposizione nel caso di esposizioni di breve durata. Tuttavia, 

poiché i valori limite di esposizione si riferiscono agli effetti 

nocivi sul sistema nervoso centrale, essi possono permettere 

densità di corrente più elevate in tessuti corporei diversi dal 

sistema nervoso centrale a parità di condizioni di esposizione. 

3. Data la non omogeneità elettrica del corpo, le densità di 

corrente dovrebbero essere calcolate come medie su una 

sezione di 1 cm2 perpendicolare alla direzione della corrente. 

4. Per le frequenze fino a 100 kHz, i valori di picco della 

densità di corrente possono essere ottenuti moltiplicando il 

valore efficace rms per (2)1/2. 

5. Per le frequenze fino a 100 kHz e per i campi magnetici 

pulsati, la massima densità di corrente associata agli impulsi 

può essere calcolata in base ai tempi di salita/discesa e al 

tasso massimo di variazione dell’induzione magnetica. La 

densità di    

corrente indotta può essere confrontata con il corrispondente 

valore limite di esposizione. Per gli impulsi di durata tp la 

frequenza equivalente per l’applicazione dei limiti di 

esposizione va calcolata come f = 1/(2tp). 

6. Tutti i valori di SAR devono essere ottenuti come media 

su un qualsiasi periodo di 6 minuti. 

7. La massa adottata per mediare il SAR localizzato è pari a 

ogni 10 g di tessuto contiguo. Il SAR massimo ottenuto in tal 

modo costituisce il valore impiegato per la stima 

dell’esposizione. Si intende che i suddetti 10 g di tessuto 

devono essere una massa di tessuto contiguo con proprietà 

elettriche quasi omogenee. Nello specificare una massa 

contigua di tessuto, si riconosce che tale concetto può essere 

utilizzato nella dosimetria numerica ma che può presentare 

difficoltà per le misurazioni fisiche dirette. 

Può essere utilizzata una geometria semplice quale una 

massa cubica di tessuto, purché le grandezze dosimetriche 

calcolate assumano valori conservativi rispetto alle linee 

guida in materia di esposizione. 

8. Per esposizioni pulsate nella gamma di frequenza 

compresa fra 0,3 e 10 GHz e per esposizioni localizzate del 

capo, allo scopo di limitare ed evitare effetti uditivi causati da 

espansione termoelastica, si raccomanda un ulteriore valore 

limite di esposizione. Tale limite è rappresentato 

dell’articolo 4 si basa sul metodo del picco ponderato 

(filtraggio nel dominio del tempo), spiegato nella guida 

pratica di cui all’articolo 14, ma possono essere applicate 

altre procedure di valutazione scientificamente provate e 

validate, purché conducano a risultati approssimativamente 

equivalenti e comparabili. VLE relativi agli effetti sensoriali 

per un’intensità di campo elettrico interno compresa tra 1 Hz 

e 400 Hz 

I VLE relativi agli effetti sensoriali (tabella A3) sono 

correlati agli effetti del campo elettrico sul sistema nervoso 

centrale nella testa, cioè fosfeni retinici e modifiche minori e 

transitorie di talune funzioni cerebrali. 

 

 
 

Nota A3-1: f è la frequenza espressa in Hertz (Hz).  

Nota A3-2: i VLE relativi agli effetti sensoriali per il campo 

elettrico interno sono valori di picco spaziali nella testa del 

soggetto esposto.  

Nota A3-3: i VLE sono valori di picco in termini temporali 

che sono pari ai valori efficaci (RMS) moltiplicati per √ 2 per 

i campi sinusoidali. Nel caso dei campi non sinusoidali, la 

valutazione dell’esposizione effettuata in conformità 

dell’articolo 4 si basa sul metodo del picco ponderato 

(filtraggio nel dominio del tempo), spiegato nella guida 

pratica di cui all’articolo 14, ma possono essere applicate 

altre procedure di valutazione scientificamente provate e 

validate, purché conducano a risultati approssimativamente 

equivalenti e comparabili.  

 

B. Livelli di azione (LA)  
Per indicare i livelli di azione (LA) si utilizzano le 

grandezze fisiche e i valori seguenti, il cui valore quantitativo 

è stabilito in modo da garantire, tramite una semplificazione 

della valutazione, il rispetto dei pertinenti VLE, o in 

corrispondenza dei quali devono essere adottate le pertinenti 

metodo del picco ponderato, come descritto negli strumenti 

tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio di 

cui all’articolo 28, comma 3 -ter , del presente decreto. In tale 

ambito potranno altresì essere indicate procedure alternative 

di valutazione scientificamente provate e validate, che 

conducano a risultati comparabili. VLE relativi agli effetti 

sensoriali per il campo elettrico interno (in situ) per frequenze 

comprese tra 1 Hz e 400 Hz.  

I VLE relativi agli effetti sensoriali (tabella A3) sono 

correlati agli effetti del campo elettrico interno sul sistema 

nervoso centrale nella testa, tra cui fosfeni e modifiche minori 

e transitorie di talune funzioni cerebrali.  

 

  

 

Nota A3-1: f è la frequenza espressa in hertz (Hz).  

Nota A3-2: i VLE relativi agli effetti sensoriali per il campo 

elettrico interno sono riferiti al valore di picco spaziale nella 

testa del soggetto esposto.  

Nota A3-3: i VLE sono valori di picco temporali che sono 

pari ai valori effi caci (RMS) moltiplicati per √2 per i campi 

sinusoidali. Nel caso di campi non sinusoidali, la valutazione 

dell’esposizione effettuata ai sensi dell’articolo 209 è di 

norma basata sul metodo del picco ponderato, come descritto 

negli strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei 

livelli di rischio di cui all’articolo 28, comma 3 -ter , del 

presente decreto. In tale ambito potranno altresì essere 

indicate procedure alternative di valutazione scientificamente 

provate e validate, che conducano a risultati comparabili  

 

B. Valori di azione (VA).  

I valori di azione (VA), espressi nelle grandezze fisiche 

misurabili di seguito riportate, consentono una valutazione 

semplificata della conformità ai pertinenti VLE. In particolare 

il rispetto dei VA garantisce il rispetto dei pertinenti VLE, 
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dall’assorbimento specifico (SA) che non dovrebbe superare 

10 mJ/kg calcolato come media su 10 g di tessuto. 

9. Le densità di potenza sono ottenute come media su una 

qualsiasi superficie esposta di 20 cm2 e su un qualsiasi 

periodo di 68/f1,05 minuti (f in GHz) per compensare la 

graduale diminuzione della profondità di penetrazione con 

l’aumento della frequenza. Le massime densità di potenza 

nello spazio, mediate su una superficie di 1 cm2, non 

dovrebbero superare 20 volte il valore di 50 W/m2. 

10. Per quanto riguarda i campi elettromagnetici pulsati o 

transitori o in generale per quanto riguarda l’esposizione 

simultanea a campi di frequenza diversa, è necessario 

adottare metodi appropriati di valutazione, misurazione e/o 

calcolo in grado di analizzare le caratteristiche delle forme 

d’onda e la natura delle interazioni biologiche, tenendo conto 

delle norme armonizzate europee elaborate dal CENELEC 

 

 

B. Valori Di Azione 

I valori di azione di cui alla tabella 2 sono ottenuti a partire 

dai valori limite di esposizione secondo le basi razionali 

utilizzate dalla Commissione internazionale per la protezione 

dalle radiazioni non ionizzanti (ICNIRP) nelle sue linee guida 

sulla limitazione dell’esposizione alle radiazioni non 

ionizzanti (ICNIRP 7/99). 

 

 
 

Note: 

misure di protezione o di prevenzione di cui all’articolo 5:  

- LA (E) inferiori e LA (E) superiori per l’intensità di 

campo elettrico (E) di campi elettrici che variano nel tempo, 

come indicato nella tabella B1,  

- LA (B) inferiori e LA (B) superiori per l’induzione 

magnetica (B) di campi magnetici che variano nel tempo, 

come indicato nella tabella B2,  

- LA (I C ) per la corrente di contatto, come indicato nella 

tabella B3,  

- LA (B 0 ) per l’induzione magnetica di campi magnetici 

statici, come indicato nella tabella B4.  

I LA corrispondono ai valori del campo elettrico e 

magnetico calcolati o misurati sul luogo di lavoro in assenza 

del lavoratore.  

 

Livelli di azione (LA) per esposizione a campi elettrici  

I LA inferiori (tabella B1) per un campo elettrico esterno si 

basano sulla limitazione del campo elettrico interno al di sotto 

dei VLE (tabelle A2 e A3) e sulla limitazione delle scariche 

di scintille nell’ambiente di lavoro.  

Al di sotto dei LA superiori, il campo elettrico interno non 

supera i VLE (tabelle A2 e A3) e si evitano fastidiose 

scariche di scintille, purché siano prese le misure di 

protezione di cui all’articolo 5, paragrafo 6. 

 

 

 
 

 

Nota B1-1: f è la frequenza espressa in Hertz (Hz).  

Nota B1-2: i LA (E) inferiori e i LA (E) superiori sono i 

mentre il superamento dei VA medesimi corrisponde 

all’obbligo di adottare le pertinenti misure di prevenzione e 

protezione di cui all’articolo 210:  

VA (E) inferiori e VA (E) superiori, per i campi elettrici 

ambientali variabili nel tempo, come indicati nella tabella B1;  

VA (B) inferiori e VA (B) superiori, per l’induzione 

magnetica ambientale variabile nel tempo, come indicati nella 

tabella B2; VA (I C ) per la corrente di contatto, come 

indicati nella tabella B3; VA (B 0 ) per l’induzione magnetica 

di campi magnetici statici, come indicati nella tabella B4.  

I VA per E e B corrispondono ai valori del campo elettrico 

e magnetico imperturbati, calcolati o misurati sul posto di 

lavoro nello spazio occupato dal corpo del lavoratore, in 

assenza di questi. Il valore di B 0 non è perturbato dalla 

presenza del soggetto esposto.  

 

 

Valori di azione (VA) per esposizione a campi elettrici.  

I VA inferiori (tabella B1, seconda colonna) per il campo 

elettrico ambientale sono stabiliti al fine di prevenire scariche 

elettriche nell’ambiente di lavoro, e garantiscono il rispetto 

dei VLE (tabelle A2 e A3).  

I VA superiori (tabella B1, terza colonna) garantiscono 

anch’essi il rispetto dei VLE (tabelle A2 e A3), ma non 

assicurano l’assenza di scariche elettriche a meno che non 

siano intraprese le misure di protezione di cui all’articolo 

210, comma 5. 

 
 

 

 

 

Nota B1-1: f è la frequenza espressa in hertz (Hz).  
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1. f è la frequenza espressa nelle unità indicate nella colonna 

relativa all’intervallo di frequenza. 

2. Per le frequenze comprese fra 100 kHz e 10 GHz, Seq, E2, 

H2, B2 e IL devono essere calcolati come medie su un 

qualsiasi 

periodo di 6 minuti. 

3. Per le frequenze che superano 10 GHz, Seq, E2, H2 e B2 

devono essere calcolati come medie su un qualsiasi periodo di 

68/f1,05 minuti (f in GHz). 

4. Per le frequenze fino a 100 kHz, i valori di azione di picco 

per le intensità di campo possono essere ottenuti 

moltiplicando il valore efficace rms per (2)1/2. Per gli impulsi 

di durata tp la frequenza equivalente da applicare per i valori 

di azione va calcolata come f = 1/(2tp). 

Per le frequenze comprese tra 100 kHz e 10 MHz, i valori di 

azione di picco per le intensità di campo sono calcolati 

moltiplicando i pertinenti valori efficaci (rms) per 10a, dove a 

= (0,665 log (f/10) + 0,176), f in Hz. 

Per le frequenze comprese tra 10 MHz e 300 GHz, i valori di 

azione di picco sono calcolati moltiplicando i valori efficaci 

(rms) corrispondenti per 32 nel caso delle intensità di campo 

e per 1000 nel caso della densità di potenza di onda piana 

equivalente. 

5. Per quanto riguarda i campi elettromagnetici pulsati o 

transitori o in generale l’esposizione simultanea a campi di 

frequenza diversa, è necessario adottare metodi appropriati di 

valutazione, misurazione e/o calcolo in grado di analizzare le 

caratteristiche delle forme d’onda e la natura delle interazioni 

biologiche, tenendo conto delle norme armonizzate europee 

elaborate dal CENELEC. 

6. Per i valori di picco di campi elettromagnetici pulsati 

modulati si propone inoltre che, per le frequenze portanti che 

superano 10 MHz, Seq valutato come media sulla durata 

dell’impulso non superi di 1000 volte i valori di azione per 

Seq, o che l’intensità di campo non superi di 32 volte i valori 

di azione dell’intensità di campo alla frequenza portante. 

 

 

valori efficaci (RMS) dell’intensità di campo elettrico che 

sono uguali ai valori di picco divisi per √ 2 per i campi 

sinusoidali. Nel caso di campi non sinusoidali, la valutazione 

dell’esposizione effettuata in conformità dell’articolo 4 si 

basa sul metodo del picco ponderato (filtraggio nel dominio 

del tempo), spiegato nella guida pratica di cui all’articolo 14, 

ma possono essere applicate altre procedure di valutazione 

scientificamente provate e validate purché conducano a 

risultati approssimativamente equivalenti e comparabili.  

Nota B1-3: i LA rappresentano i valori massimi calcolati o 

misurati nello spazio occupato dal corpo del lavoratore. Ciò 

comporta una valutazione dell’esposizione prudente e una 

conformità automatica ai VLE in tutte le condizioni di 

esposizione non uniformi.  

Al fine di semplificare la valutazione della conformità ai 

VLE, effettuata ai sensi dell’articolo 4, in specifiche 

condizioni non uniformi, nella guida pratica di cui all’articolo 

14 saranno stabiliti criteri relativi alla media spaziale dei 

campi misurati, sulla base di una dosimetria consolidata. 

Qualora si tratti di una sorgente molto localizzata, distante 

pochi centimetri dal corpo, il campo elettrico indotto è 

determinato caso per caso mediante dosimetria.  

 

 

 

 

 

Livelli di azione (LA) per esposizione a campi magnetici  

I LA inferiori (tabella B2) per le frequenze al di sotto di 400 

Hz sono derivati dai VLE relativi agli effetti sensoriali 

(tabella A3) e per le frequenze al di sopra di 400 Hz sono 

derivati dai VLE relativi agli effetti sanitari per il campo 

elettrico interno (tabella A2).  

I LA superiori (tabella B2) derivano dai VLE relativi agli 

effetti sanitari per un campo elettrico interno correlato alla 

stimolazione elettrica dei tessuti nervosi periferici e autonomi 

nella testa e nel tronco (tabella A2). 

L’osservanza dei LA superiori assicura che non siano superati 

i VLE relativi agli effetti sanitari ma, se l’esposizione della 

testa supera i LA inferiori per esposizioni fino a 400 Hz, sono 

possibili effetti correlati a fosfeni retinici e a modifiche 

Nota B1-2: i VA (E) inferiori e i VA (E) superiori sono valori 

efficaci (RMS) che sono pari ai valori di picco divisi per √2 

per i campi sinusoidali. Nel caso di campi non sinusoidali, la 

valutazione dell’esposizione effettuata ai sensi dell’articolo 

209 è di norma basata sul metodo del picco ponderato, come 

descritto negli strumenti tecnici e specialistici per la riduzione 

dei livelli di rischio di cui all’articolo 28, comma 3 -ter , del 

presente decreto. In tale ambito potranno altresì essere 

indicate procedure alternative di valutazione scientificamente 

provate e validate, che conducano a risultati comparabili.  

Nota B1-3: i VA sono intesi come valori massimi calcolati o 

misurati nello spazio occupato dal corpo del lavoratore. Ciò 

comporta una valutazione dell’esposizione conservativa e, 

alla conformità rispetto a detti valori massimi, consegue la 

conformità automatica ai VLE in tutte le condizioni di 

esposizione non uniformi.  

Al fine di semplificare la valutazione della conformità ai 

VLE, negli strumenti tecnici e specialistici per la riduzione 

dei livelli di rischio di cui all’articolo 28, comma 3 -ter , del 

presente decreto potranno essere indicati, sulla base di una 

dosimetria consolidata, criteri relativi alla media spaziale dei 

campi misurati in specifiche condizioni non uniformi, da 

utilizzare al posto del criterio del valore massimo spaziale. 

Qualora si tratti di una sorgente molto localizzata, distante 

pochi centimetri dal corpo, il campo elettrico interno (in situ), 

e la conformità ai VLE, possono essere determinati caso per 

caso mediante dosimetria.  

 

Valori di azione (VA) per esposizione a campi magnetici  

I VA superiori (tabella B2, terza colonna) garantiscono il 

rispetto dei VLE relativi agli effetti sanitari correlati alla 

stimolazione elettrica dei tessuti nervosi periferici e centrali 

(tabella A2). L’osservanza dei VA superiori assicura che non 

siano superati i VLE relativi agli effetti sanitari ma, se 

l’esposizione della testa supera i VA inferiori per esposizioni 

a frequenze fi no a 400 Hz, sono possibili effetti sensoriali, 

come fosfeni o modifiche minori e transitorie dell’attività 

cerebrale.  

In tal caso, ove giustificato dalla pratica o dal processo 

produttivo, è possibile applicare l’articolo 208, comma 3, 

lettera b) .  
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minori e transitorie dell’attività cerebrale. In tal caso, si 

applica l’articolo 5, paragrafo 6. 

I LA per l’esposizione degli arti derivano dai VLE sul campo 

elettrico interno per gli effetti sanitari relativi alla 

stimolazione elettrica dei tessuti negli arti, tenendo conto del 

fatto che il campo magnetico presenta un accoppiamento più 

debole negli arti che nel corpo intero. 

 

Nota B2-1: f è la frequenza espressa in Hertz (Hz).  

Nota B2-2: i LA inferiori e superiori sono i valori efficaci 

(RMS) uguali ai valori di picco divisi per √ 2 per i campi 

sinusoidali. Nel caso di campi non sinusoidali, la valutazione 

dell’esposizione effettuata in conformità dell’articolo 4 si 

basa sul metodo del picco ponderato (filtraggio nel dominio 

del tempo), spiegato nelle guide pratiche di cui all’articolo 

14, ma possono essere applicate altre procedure di 

valutazione scientificamente provate e validate purché 

conducano a risultati approssimativamente equivalenti e 

comparabili. 

Nota B2-3: i LA per esposizione a campi magnetici 

rappresentano i valori massimi nello spazio occupato dal 

corpo del lavoratore. Ciò comporta una valutazione 

dell’esposizione prudente e una conformità automatica ai 

VLE in tutte le condizioni di esposizione non uniformi.  

Al fine di semplificare la valutazione della conformità ai 

VLE, effettuata ai sensi dell’articolo 4, in specifiche 

condizioni non uniformi, nella guida pratica di cui all’articolo 

14 saranno stabiliti criteri relativi alla media spaziale dei 

campi misurati, sulla base di una dosimetria consolidata.  

Qualora si tratti di una sorgente molto localizzata, distante 

pochi centimetri dal corpo, il campo elettrico indotto è 

determinato caso per caso mediante dosimetria. 

I VA inferiori (tabella B2, seconda colonna), garantiscono 

per le frequenze al di sotto di 400 Hz il rispetto dei VLE 

relativi agli effetti sensoriali (tabella A3), mentre per le 

frequenze al di sopra di 400 Hz coincidono con i VA 

superiori assicurando il rispetto dei VLE relativi agli effetti 

sanitari (tabella A2).  

I VA per l’esposizione degli arti (tabella B2, quarta 

colonna) garantiscono il rispetto dei VLE per gli effetti 

sanitari relativi alla stimolazione elettrica dei tessuti 

limitatamente agli arti, tenuto conto del fatto che il campo 

magnetico presenta un accoppiamento più debole negli arti 

che nel corpo intero. Questi valori possono essere utilizzati in 

caso di esposizione strettamente confinata agli arti, restando 

ferma la necessità di valutare il rispetto dei VA su tutto il 

corpo del lavoratore.  

 

 
 

 

Nota B2-1: f è la frequenza espressa in Hertz (Hz).  

Nota B2-2: i VA (B) inferiori e i VA (B) superiori sono 

valori efficaci (RMS) che sono pari ai valori di picco divisi 

per √2 per i campi sinusoidali. Nel caso di campi non 

sinusoidali, la valutazione dell’esposizione effettuata ai sensi 

dell’articolo 209 è di norma basata sul metodo del picco 

ponderato, come descritto negli strumenti tecnici e 

specialistici per la riduzione dei livelli di rischio di cui 

all’articolo 28, comma 3 -ter , del presente decreto. In tale 

ambito potranno altresì essere indicate procedure alternative 

di valutazione scientificamente provate e validate, che 

conducano a risultati comparabili.  

Nota B2-3: i VA sono intesi come valori massimi calcolati o 

misurati nello spazio occupato dal corpo del lavoratore. Ciò 

comporta una valutazione dell’esposizione conservativa e, 

alla conformità rispetto a detti valori massimi, consegue la 
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Nota B3-1: f è la frequenza espressa in kilohertz (kHz).  

 

Livelli di azione (LA) per induzione magnetica di campi  

magnetici statici

 

conformità automatica ai VLE in tutte le condizioni di 

esposizione non uniformi. Al fine di semplificare la 

valutazione della conformità ai VLE, negli strumenti tecnici e 

specialistici per la riduzione dei livelli di rischio di cui 

all’articolo 28, comma 3 -ter , del presente decreto potranno 

essere indicati, sulla base di una dosimetria consolidata, 

criteri relativi alla media spaziale dei campi misurati in 

specifiche condizioni non uniformi, da utilizzare al posto del 

criterio del valore massimo spaziale. Qualora si tratti di una 

sorgente molto localizzata, distante pochi centimetri dal 

corpo, il campo elettrico interno (in situ), e la conformità ai 

VLE, possono essere determinati caso per caso mediante 

dosimetria. 

. 

 

Nota B3-1: f è la frequenza espressa in chilohertz (kHz) 

 

Valori di azione (VA) per l’induzione magnetica esterna (B 

0 ) di campi magnetici statici ai fini della prevenzione da 

effetti e rischi indiretti. 

 

 ALLEGATO III - EFFETTI TERMICI  

 

VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE E LIVELLI DI 

AZIONE NELLA GAMMA DI FREQUENZA 

COMPRESA TRA 100 kHz e 300 GHz  

 

A. Valori limite di esposizione (VLE)  

I VLE relativi agli effetti sanitari per le frequenze comprese 

tra 100 kHz e 6 GHz (tabella A1) sono limiti relativi a 

PARTE III - EFFETTI TERMICI 

 

VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE E VALORI DI 

AZIONE NELL’INTERVALLO DI FREQUENZE TRA 

100 KHZ E 300 GHZ.  

 

A. Valori limite di esposizione (VLE).  

I VLE relativi agli effetti sanitari per le frequenze comprese 

tra 100 kHz e 6 GHz (tabella A1) sono riferiti alla potenza 
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energia e potenza assorbite per unità di massa di tessuto 

corporeo derivanti da un’esposizione a campi elettrici e 

magnetici.  

I VLE relativi agli effetti sensoriali per le frequenze 

comprese tra 0,3 e 6 GHz (tabella A2) sono limiti relativi 

all’energia assorbita in una piccola massa di tessuto 

all’interno della testa derivante da esposizione a campi 

elettromagnetici.  

I VLE relativi agli effetti sulla salute per frequenze 

superiori a 6 GHz (tabella A3) sono limiti relativi alla densità 

di potenza di un’onda elettromagnetica incidente sulla 

superficie corporea 

 

 

 

 

Nota A1-1: la massa adottata per mediare il SAR localizzato è 

pari a 10 g di tessuto contiguo; il SAR massimo ottenuto in 

tal modo costituisce il valore impiegato per la stima 

dell’esposizione. Si intende che tali 10 g di tessuto 

rappresentino una massa di tessuto contiguo con proprietà 

elettriche approssimativamente omogenee. Nello specificare 

una massa contigua di tessuto, si riconosce che tale concetto 

può essere utilizzato nella dosimetria computazionale ma può 

presentare difficoltà per le misurazioni fisiche dirette.  

Può essere utilizzata una geometria semplice, quale una 

massa cubica o sferica di tessuto.  

 

 

 

 

 

 

(energia per unità di tempo) assorbita per unità di massa di 

tessuto corporeo, derivante da esposizione a campi elettrici, 

magnetici, ed elettromagnetici.  

Il VLE relativo agli effetti sensoriali per le frequenze 

comprese tra 0,3 e 6 GHz (tabella A2) è riferito all’energia 

assorbita per ogni piccola massa (10 g) di tessuto all’interno 

della testa, derivante da esposizione a campi elettromagnetici, 

ed è finalizzato alla prevenzione degli effetti uditivi provocati 

da esposizioni della testa a microonde pulsate.  

I VLE relativi agli effetti sanitari per le frequenze superiori 

a 6 GHz (tabella A3) sono riferiti alla densità di potenza di 

onda elettromagnetica incidente sulla superficie corporea. 

 

 

  
 

Nota A1-1: il rispetto dei VLE sul SAR locale deve essere 

assicurato in termini di valore medio su ogni elemento di 

massa pari a 10 g di tessuto contiguo della parte del corpo 

interessata; il massimo valore del SAR locale così ottenuto 

deve essere impiegato per la verifica di conformità con il 

pertinente VLE.  

Tali elementi di massa dovrebbero essere caratterizzati da 

proprietà elettriche approssimativamente omogenee. Il 

concetto di massa di tessuto contiguo può essere utilizzato 

nella dosimetria numerica, nel cui ambito può anche essere 

utilizzata una geometria semplificata, quale una massa cubica 

o sferica di tessuto, date le difficoltà pratiche di 

identificazione degli elementi contigui mediante misurazioni 

fisiche dirette. 
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VLE relativi agli effetti sensoriali per frequenze comprese tra 

0,3 GHz e 6 GHz  

 

Questo VLE relativo agli effetti sensoriali (tabella A2) è 

connesso alla prevenzione degli effetti uditivi provocati da 

esposizioni della testa a microonde pulsate. 

 

 

Nota A3-1: la densità di potenza è mediata su una superficie 

esposta di 20 cm 
2
 . Le massime densità di potenza nello 

spazio, mediate su una superficie di 1 cm 
2
 , non devono 

superare di 20 volte il valore di 50 Wm 
–2

 .  

Le densità di potenza da frequenze comprese tra 6 e 10 GHz 

devono essere mediate su un periodo di sei minuti. Oltre 10 

GHz la densità di potenza è mediata su un periodo di 68/f 

1,05 minuti (dove f è la frequenza in GHz) per compensare la 

graduale diminuzione della profondità di penetrazione con 

l’aumento della frequenza. 

 

 

B. Livelli di azione (LA)  
Per indicare i livelli di azione (LA) si utilizzano le 

grandezze fisiche e i valori seguenti, il cui valore 

quantitativo è stabilito in modo da garantire, tramite una 

valutazione semplificata, la conformità ai pertinenti VLE, o 

in corrispondenza dei quali devono essere adottate le 

pertinenti misure di protezione o di prevenzione di cui 

all’articolo 5:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Nota A3-1: il rispetto del VLE sulla densità di potenza deve 

essere garantito in termini di valore medio per ogni superficie 

corporea esposta di 20 cm 
2
 , con la condizione aggiuntiva 

che la densità di potenza mediata su ogni superficie di 1 cm 
2
 

non superi il valore di 1000 Wm 
-2

 .  

Le densità di potenza a frequenze comprese tra 6 e 10 GHz 

devono inoltre essere mediate per ogni periodo di sei minuti. 

Al di sopra di 10 GHz la densità di potenza deve essere 

mediata su periodi di 68/f 1,05 minuti (dove f è la frequenza 

in GHz) per tenere conto della graduale diminuzione della 

profondità di penetrazione con l’aumento della frequenza.  

 

B. Valori di azione (VA).  

I valori di azione (VA), espressi nelle grandezze fisiche 

misurabili di seguito riportate, consentono una valutazione 

semplificata della conformità ai pertinenti VLE. In particolare 

il rispetto dei VA garantisce il rispetto dei pertinenti VLE, 

mentre il superamento dei VA medesimi corrisponde 

all’obbligo di adottare le pertinenti misure di prevenzione e 
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- LA(E) per intensità di campo elettrico (E) di campi 

elettrici che variano nel tempo, come indicato nella tabella 

B1,  

- LA(B) per induzione magnetica (B) di campi magnetici 

che variano nel tempo come indicato nella tabella B1, - 

 LA(S) per densità di potenza delle onde elettromagnetiche 

come indicato nella tabella B1,  

- LA(I C ) per la corrente di contatto, come indicato nella 

tabella B2, - 

- LA(I L ) per la corrente attraverso gli arti, come indicato 

nella tabella B2.  

 

 

 

I LA corrispondono ai valori del campo calcolati o misurati 

sul posto di lavoro in assenza del lavoratore, intesi come 

valore massimo nello spazio occupato dal corpo o di parti 

specifiche di questo.  

Livelli di azione (LA) per esposizione a campi elettrici e 

magnetici LA(E) e LA(B) derivano dai valori SAR o dai VLE 

di densità di potenza (tabelle A1 e A3) basati sulle soglie 

relative agli effetti termici interni causati dall’esposizione a 

campi elettrici e magnetici (esterni). 

 
 

Nota B1-1: f è la frequenza espressa in Hertz (Hz).  

Nota B1-2: [LA(E)] 2 e [LA(B)] 2 devono essere mediati su 

un periodo di sei minuti. Per gli impulsi RF la densità di 

potenza di picco, mediata sulla durata dell’impulso, non 

supera di 1 000 volte il valore rispettivo di LA(S).  

Per campi multifrequenza l’analisi è basata sulla 

protezione di cui all’articolo 210:  

VA (E) per i campi elettrici ambientali variabili nel tempo, 

come indicati nella tabella B1;  

VA (B) per l’induzione magnetica ambientale variabile nel 

tempo, come indicati nella tabella B1;  

VA (S) per la densità di potenza ambientale come indicati 

nella tabella B1;  

VA (I C ) per la corrente di contatto, come indicati nella 

tabella B2;  

VA (I L ) per la corrente attraverso gli arti, come indicati 

nella tabella B2.  

    Valori di azione (VA) per esposizione a campi elettrici e 

magnetici.  

 

I VA per E e B corrispondono ai valori del campo elettrico 

e magnetico imperturbati, e sono intesi come valori massimi 

calcolati o misurati sul posto di lavoro nello spazio occupato 

dal corpo del lavoratore o parti specifiche di questo.  

I VA (E) e VA (B) derivano dai VLE relativi al SAR e alla 

densità di potenza (tabelle A1 e A3). Il VA (S) viene a 

coincidere con il corrispondente VLE, essendo espresso nella 

medesima unità di misura. 

 

  

 

 

 

Nota B1-1: f è la frequenza espressa in Hertz (Hz).  

Nota B1-2: i [VA (E)] 2 e [VA (B)] 2 devono essere 

mediati per ogni periodo di sei minuti. Nel caso di segnali 

impulsivi a radiofrequenza, la densità di potenza di picco 

(vale a dire mediata sulla durata dell’impulso) non deve 

superare di 1000 volte il valore di VA (S) tabellato.  
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sommazione, come indicato nella guida pratica di cui 

all’articolo 14.  

 

 

Nota B1-3: LA(E) e LA(B) rappresentano i valori massimi 

calcolati o misurati nello spazio occupato dal corpo del 

lavoratore. Ciò comporta una valutazione dell’esposizione 

prudente e una conformità automatica ai VLE in tutte le 

condizioni di esposizione non uniformi. Al fine di 

semplificare la valutazione della conformità ai VLE, 

effettuata ai sensi dell’articolo 4, in specifiche condizioni non 

uniformi, nella guida pratica di cui all’articolo 14 saranno 

stabiliti criteri relativi alla media spaziale dei campi misurati, 

sulla base di una dosimetria consolidata.  

Qualora si tratti di una sorgente molto localizzata, distante 

pochi centimetri dal corpo, la conformità ai VLE è 

determinata caso per caso mediante dosimetria. 

 

 

 

 

Nota B1-4: la densità di potenza è mediata su una superficie 

esposta di 20 cm 
2
 . Le massime densità di potenza nello 

spazio, mediate su una superficie di 1 cm 
2
 , non devono 

superare di 20 volte il valore di 50 Wm 
–2

 . Le densità di 

potenza da frequenze comprese tra 6 e 10 GHz devono essere 

mediate su un periodo di sei minuti. Oltre 10 GHz la densità 

di potenza è mediata su un periodo di 68/f 1,05 minuti (dove f 

è la frequenza in GHz) per compensare la graduale 

diminuzione della profondità di penetrazione, con l’aumento 

della frequenza. 

 

 

Per campi a frequenze multiple l’analisi è basata sulla 

sommatoria dei contributi, descritta nelle norme tecniche di 

riferimento e negli strumenti tecnici e specialistici per la 

riduzione dei livelli di rischio di cui all’articolo 28, comma 3 

-ter .  

Nota B1-3: i VA (E) e VA (B) sono intesi come valori 

massimi calcolati o misurati nello spazio occupato dal corpo 

del lavoratore. Ciò comporta una valutazione dell’esposizione 

conservativa e, alla conformità rispetto a detti valori massimi, 

consegue la conformità automatica ai VLE in tutte le 

condizioni di esposizione non uniformi. Al fine di 

semplificare la valutazione della conformità ai VLE, negli 

strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di 

rischio di cui all’articolo 28, comma 3 -ter , del presente 

decreto potranno essere indicati, sulla base di una dosimetria 

consolidata, criteri relativi alla media spaziale dei campi 

misurati in specifiche condizioni non uniformi, da utilizzare 

al posto del criterio del valore massimo spaziale. Qualora si 

tratti di una sorgente molto localizzata, distante pochi 

centimetri dal corpo, il campo elettrico interno (in situ), e la 

conformità ai VLE, possono essere determinati caso per caso 

mediante dosimetria.  

Nota B1-4: il rispetto del VA (S) per la densità di potenza 

deve essere garantito in termini di valore medio per ogni 

superficie corporea esposta di 20 cm
 2

 , con la condizione 

aggiuntiva che la densità di potenza mediata su ogni 

superficie di 1 cm
 2

 non superi il valore di 1000 Wm 
-2

 . Le 

densità di potenza a frequenze comprese tra 6 e 10 GHz 

devono inoltre essere mediate per ogni periodo di sei minuti. 

Al di sopra di 10 GHz la densità di potenza deve essere 

mediata su periodi di 68/f 1,05 minuti (dove f è la frequenza 

in GHz) per tenere conto della graduale diminuzione della 

profondità di penetrazione con l’aumento della frequenza. 
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 Note….(omissis) Note….(omissis) 

   


