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PREMESSA 
Il Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008) prevede, all’art. 37,  che il datore di lavoro garantisca che 
ciascun lavoratore riceva adeguata formazione in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle 
conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a: 

- concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, 
diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;  

- rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e 
protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.  

 
Il 21 dicembre 2011 la Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato e Regioni ha approvato gli Accordi 
relativi alla formazione sulla sicurezza suddividendo il rischio delle attivita’ in tre settori: 
RISCHIO BASSO: Uffici e Servizi, Commercio, Artigianato e Turismo 
RISCHIO MEDIO: Agricoltura, Pesca, Pubblica  Amministrazione, Istruzione, Trasporti, Magazzinaggio, 
RISCHIO ALTO: Costruzioni, Industria, Alimentare, Tessile, Legno, Manifatturiero, Energia, Rifiuti, 
Raffinerie, Chimica, Sanità, Servizi residenziali. 
La formazione viene suddivisa in: Formazione Generale (4 ore) e Formazione Specifica (ore variabili in 
funzione del rischio di appartenenza) e per ognunoa sono indicati i contenuti minimi della formazione;  
8 ore (4 + 4) per il Rischio Basso 
12 ore (4 + 8) per il Rischio Medio 
16 ore (4 + 12) per il Rischio Alto 
Trascorsi 5  anni  e’ obbligatorio un aggiornamento di 6 ore. 
La formazione può essere svolta anche  in modalità e-learning. 

ELENCO DEI  CONTENUTI MINIMI PER LA FORMAZIONE   
(indicati nell’accordo  stato-regioni del 21. 12. 2011 -  art. 4) 

FORMAZIONE GENERALE FORMAZIONE SPECIFICA 
Contenuti della formazione 
 
Concetti di rischio 
Danno 
Prevenzione  
Protezione  
Organizzazione della 
prevenzione in azienda 
Diritti, doveri e sanzioni per 
i vari soggetti aziendali 
Organi di vigilanza, 
controllo e assistenza 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Durata minima del corso di 
Formazione Generale 
(anche on line):  
4 ore per tutti i settori 

Contenuti della formazione: 
Rischi da infortuni : 
Meccanici generali,  Elettrici generali, 
Macchine,  Attrezzature, 
Cadute dall'alto,  Rischi da esplosione, 
Rischi chimici, Nebbie- Oli-  Fumi- Vapori- Polveri, 
Etichettatura,  Rischi cancerogeni, 
Rischi biologici, 
Rischi fisici, 
Rumore,   Vibrazione,   Radiazioni,  Microclima e illuminazione,    
Videoterminali, 
Campi Elettromagnetici 
OPI Organizzazione del lavoro,  Ambienti di lavoro, 
Stress lavoro-correlato, Burnout ,  Movimentazione manuale carichi, 
Movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi trasporto), 
Segnaletica,   Emergenze, 
Le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico, 
(Procedure esodo e incendi),  
(Procedure organizzative per il primo soccorso), 
Incidenti e infortuni mancati, 
Altri Rischi. 
 
Durata minima del corso di Formazione Specifica, in base alla classificazione 
del macro settore di appartenenza (Settore Istruzione): 8 ore 

 
Il settore Istruzione e’ classificato a Rischio Medio  

Ore totali di Formazione: 4 + 8 = 12 ore 
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RISCHIO  ELETTRICO   (art. 80 – 86 + Allegato IX) 
Art. 80. Indicazione –  

Il d. d. l. adotta le misure piu’ utili affinchè i lavoratori siano 
salvaguardati dai rischi connessi all’uso dell’elettricità nelle 
apparecchiature messe a loro disposizione e negli impianti a supporto.  
In modo particolare la salvaguardia riguarda: 
- i contatti elettrici diretti ed indiretti;  
- l’innesco di incendi dovuti a sovratemperature pericolose causate da 
difetto dell’impianto elettrico  
- fulminazione diretta ed indiretta;  
- sovratensioni. 
Il problema è serio perché gli infortuni derivanti dall’uso 
dell’elettricità rappresentano uno dei maggiori rischi durante l’attività 
di lavoro, nelle case, nelle strutture per il divertimento e del tempo 
libero (parchi, giostre,ecc.) e provocano ogni anno morti e inabili in 
numero elevato. 
 

Gli impianti elettrici devono essere certificati dall’installatore o da 
tecnico abilitato, mediante il rilascio di una Dichiarazione di Conformità 
(o Dichiarazione di Rispondenza se eseguita su impianto esistente) 
dell’Impianto alla normativa emanata dal D.M. n.37 / 08 (che sostituisce 
la Legge 46/90).  
 

I rischi nell’uso dell’elettricità possono derivare soprattutto dai seguenti fattori: 
• non vengono effettuati controlli periodici sulle macchine ed 

attrezzature, oppure le parti in tensione non sono protette;   
 

• si utilizzano spine multiple derivate dalla stessa presa, con rischio 
di sovraccarico della stessa. (possono determinare  cattivo contatto 
fra spina e presa con conseguente surriscaldamento dei componenti, 
formazione di corto circuiti e principi di incendio); 

• si lasciano accese anche dopo l’uso e per periodi di tempo lunghi, 
le apparecchiature elettriche che sviluppano calore. (possono 
essere causa di incendi); 

• l’impianto elettrico non è collegato a terra; non viene effettuata la 
verifica periodica dell’impianto di terra esistente; si utilizzano 
apparecchi che hanno parti metalliche senza il cavo di collegamento 
alla terra; non esiste il dispositivo “salvavita” nell’impianto elettrico, 
oppure non viene verificato periodicamente il suo corretto 
funzionamento. 
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RISCHI DOVUTI A CONTATTI  ELETTRICI  DIRETTI 

Sono quelli derivati da contatti con elementi normalmente in 
tensione ad esempio l'alveolo di una presa, un conduttore 
nudo, ecc... 

 
 
RISCHI  DOVUTI  A CONTATTI ELETTRICI INDIRETTI 

Sono quelli derivati da contatti  che avvengono con elementi 
finiti sotto tensione a causa del guasto (ad esempio la 
scossa presa quando si apre un frigorifero o si tocca un 
tornio o una qualsiasi altra macchina). 

 
Gli effetti sul corpo umano possono essere i seguenti: 

• Arresto della respirazione; Tetanizzazione;  Ustioni 
• Fibrillazione ventricolare e arresto cardiaco, in funzione dell’entita’ 

della scossa elettrica e del tempo di contatto 
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RACCOMANDAZIONI MINIME NELL’USO PRATICO 
DELL’ELETTRICITA’  
 

Non togliere la spina dalla presa tirando il filo. Si potrebbe 
rompere il cavo o l’involucro della spina rendendo accessibili le parti 
in tensione.  
Se la spina non esce, evitare di tirare con forza eccessiva, perché 
si potrebbe strappare la presa dal muro. 
 
 
 
 
 
Quando una spina si rompe occorre farla sostituire con una 
nuova marchiata IMQ (Istituto italiano del Marchio di Qualità). Non 
tentare di ripararla con nastro isolante o con 
l’adesivo. E’ un rischio inutile! 
 
 
 
 
Non inserire più di un apparecchio elettrico in una sola presa. 
In questo modo si evita che la presa si surriscaldi con pericolo di 
corto circuito e incendio. 
 
 
 
 
Situazioni che vedono installati più adattatori 
multipli, uno sull’altro, vanno eliminate.  
 
Se si devono alimentare piu’ utenze dalla stessa presa, e previa 
autorizzazione del responsabile della sicurezza, usare sempre 
adattatori (“ciabatte”) e prolunghe idonei a sopportare la corrente 
assorbita dagli apparecchi utilizzatori, rimanendo sempre all’interno 
della massima corrente e potenza erogabile dalla presa.  
Su tutte le prese e le “ciabatte” è riportata l’indicazione della corrente, in 
Ampere (A), e della potenza massima di utilizzo, in Watt (W). 
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Spine di tipo tedesco (Schuko) non devono  essere inserite 
direttamente in prese di tipo italiano, ma solo tramite un 
adattatore che trasferisce il collegamento di terra, effettuato 
mediante le lamine laterali, ad uno spinotto centrale. L’inserimento 
a forza delle spine Schuko nelle prese di tipo italiano dilatano le 
sedi  dei contatti,  non assicurando quindi un 
contatto ottimale al successivo inserimento di una 
presa italiana, ed escludono il contatto di terra con 
pericolo di trasmissione di elettricita’.  
 

L’alimentazione elettrica di apparecchiature con potenza 
superiore ad 1 Kw (distributori bevande; fotocopiatrici, ecc.) deve 
avvenire da presa interbloccata (presa elettrica che consente 
l’estrazione della spina solo dopo aver eliminato l’energia elettrica).  
 
Non effettuare nessuna operazione su apparecchiature 
elettriche quando si hanno le mani bagnate o umide.  
 
Segnalare immediatamente eventuali condizioni di pericolo di 
cui si viene a conoscenza, adoperandosi direttamente nel caso di 
urgenza ad eliminare o ridurre l’anomalia o il pericolo, notificando 
l’accaduto al Dirigente e al rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza. (ad esempio se vi sono segni di cedimento o rottura, sia 
da usura che da sfregamento, nei cavi o nelle prese e spine degli 
apparecchi utilizzatori, nelle prese a muro non adeguatamente 
fissate alla scatola, ecc.). 
 

• E’ VIETATO ALLE PERSONE NON AUTORIZZATE 
EFFETTUARE QUALSIASI INTERVENTO SULLE 
APPARECCHIATURE E SUGLI IMPIANTI ELETTRICI.  

 
• IL DIPENDENTE È RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI 

DANNI A COSE E/O PERSONE DOVUTI ALL’EVENTUALE 
INSTALLAZIONE ED UTILIZZO DI APPARECCHI 
ELETTRICI DI SUA PROPRIETÀ. 
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IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE DALLE  
SCARICHE ATMOSFERICHE   

(D.P.R. 462 / 01) 
IMPIANTI DI TERRA 
I luoghi di lavoro devono essere dotati di adeguati impianti di 
protezione dalle dispersioni di corrente (D.M. 37/98) che possono 
verificarsi per effetto di guasti in un impianto elettrico, in una macchina o 
motore elettrico, ecc. E’ obbligatorio che le strutture metalliche delle 
macchine operatrici con componenti elettriche al loro interno, siano collegate 
ad una rete di terra che opera la dispersione della corrente di guasto senza 
che questa venga a contatto con la persona. Questo impianto e’ detto 
“Impianto di messa a terra”. In aggiunta possono essere installati dispositivi 
denominati “Salvavita” per incrementare maggiormente la sicurezza delle 
persone in quanto sono sensibili a piccolissimi valori di corrente dispersa (30 
mmA = 0,03 A) 
 
IMPIANTI DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE  
Gli edifici scolastici e quanto in essi contenuto, devono (D.M. 
18.12.1975, art.5.4.6) essere protetti contro l’azione dei fulmini mediante 
idonei “Impianti di protezione dalle scariche atmosferiche” costituiti da gabbie 
metalliche con maglie di ampiezza variabile in funzione della protezione che 
devono assicurare e realizzati secondo le specifiche norme tecniche CEI EN 
62305-2.  
La norma consente di verificare se l’edificio in questione risulta gia’ 
autoprotetto in base alla sua grandezza e posizione. In tal caso non necessita 
di impianto “parafulmine”.  
 
 
VERIFICHE PERIODICHE AGLI IMPIANTI  
Nelle attività lavorative ( comprese le scuole), per effetto del D.P.R. 462 \ 01: 

• gli impianti di terra e di protezione dalle scariche atmosferiche sono 
sottoposti a verifica ogni 2 anni 

• gli impianti elettrici devono essere ispezionati e verificati da tecnici 
abilitati almeno ogni 5 anni  
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SCALE    e   PARAPETTI  (Art. 113) 

Scale fisse a gradini:   si segue quanto indicato nel DPR 547 / 55 e ripetuto 
nell’Allegato IV (Requisiti dei luoghi di lavoro) art. 1.7. e successivi, del D. 
Lgs. 81 / 08 nel quale si dice: “le scale fisse a gradini devono essere costruite 
in modo da resistere ai carichi massimi derivanti dall’affollamento per 
situazioni di emergenza ed i gradini medesimi devono avere pedata ed alzata 
dimensionati a regola d’arte”  

Se la scala e’ compresa  fra due pareti deve essere installato un corrimano 
su almeno una parete. Se la scala ha  larghezza > di mt. 2 i corrimano 
devono essere installati sui due lati. 

Per stabilire se le scale fisse a gradini sono realizzate a regola d’arte, deve 
risultare che la somma di due alzate e di una pedata abbia come valore un 
numero compreso fra 62 e 64 cm e le dimensioni delle alzate non devono di 
norma essere superiori a 17 cm. 

Scale portatili:  Per la costruzione di scale portatili si fa riferimento alla 
Norma Tecnica UNI EN 131 parte 1^ e parte 2^.  Il costruttore deve fornire 
le certificazioni previste dalla norma tecnica suddetta, emesse da un 
laboratorio speciale (ISPESL; Università e Politecnici di Stato; ecc) come 
specificato nell’Allegato XX al D. Lgs. n. 81. 

Parapetti:  Le scale, i balconi e tutto ciò che possa consentire caduta verso 
uno o piu’ lati aperti,  devono disporre di protezioni  sui lati aperti.  

Per parapetto normale si intende:  
• un parapetto costruito con materiale rigido;  
• che sia in grado di resistere alle sollecitazioni trasversali cui può 

essere sottoposto in condizioni di emergenza(resistenza alla 
spinta in orizzontale di almeno 150 Kg);  

• che abbia altezza utile minima  di mt. 1;  
• che sia costituito da almeno due correnti posti in senso 

orizzontale o con tiranti verticali (questi devono avere distanza fra 
loro < 10 cm.);  

• che  abbia protezione al piede realizzata con fascia continua 
poggiata sul piano di calpestio, alta almeno 15 cm, onde evitare 
che in caso di scivolamento il piede possa incastrarsi fra gradino e 
parapetto.” 
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MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI  (M.M.C.)  
(artt.167-171) 

 
Ai sensi dell’art. 167, D.Lgs. 81/2008, si intendono per MMC le 
operazioni di trasporto e di sostegno di un carico ad opera di uno o più 
lavoratori, comprese le azioni di sollevare, deporre, spingere, tirare, 
portare o spostare un carico, che, per le loro caratteristiche o in 
conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano 
rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso 
lombari. 
Pertanto “rientrano nel campo di applicazione tutte le azioni che possono 
comportare rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, quali le 
patologie alle strutture osteoarticolari, muscolo tendinee e nervovascolari (per 
esempio, le patologie a carico degli arti superiori), e non solo le patologie 
dorso-lombari, alle quali faceva riferimento il D.Lgs. n. 626/1994”. 
 

La normativa attuale prevede che i valori del carico massimo movimentabile, 
per una persona, siano: 
Per adulti con eta’ > di 18 anni:      max. 25 Kg uomini ;  20 Kg donne;    
Per gli adolescenti (dai 15 ai 18 anni):   20 Kg  uomini , 15 Kg donne  
Per i fanciulli (fino a 15 anni)  : 10 Kg maschi,     5 Kg femmine  
 
In funzione delle diverse situazioni di lavoro i valori del peso limite da 
movimentare, perciò dello sforzo da compiere, possono cambiare e non 
corrispondere più ai valori del carico massimo sopra indicato.  
La valutazione più attendibile è quella eseguita in conformità a quanto 
indicato dal NIOSH (National Institute of Occupational Safety and Health)  
che ha messo a punto il metodo di calcolo attraverso il quale, considerando 
per ogni tipologia di movimentazione un fattore correttivo, si valuta quale e’ il 
valore del peso che puo’ essere movimentato in quelle particolari condizioni 
di lavoro.  
Di norma  esso e’ inferiore ai valori massimi indicati dalle norme anche 
oltre il 50%. 

 
 

(ALLEGATO file m.m.c 2) 
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SISTEMA  NIOSH PER IL CALCOLO DEL PESO LIMITE 
RACCOMANDATO 

Es. Costante di peso = 25 Kg per persona  > 18 anni 

POPOLAZIONE LAVORATIVA MASSA DI 
RIFERIMENTO (KG.) 

Maschi (18-45 anni) 
Femmine (18-45 anni) 

25 
20  

Maschi giovani (fino 18 anni) ed anziani 
(oltre 45 anni) 20  

Femmine giovani (fino 18 anni) ed 
anziane (oltre 45 anni) 15  

 

Considerate le indicazioni sopra richiamate e al fine di garantire un più 
elevato livello di protezione ad una fascia di popolazione lavorativa sempre 
più numerosa e sempre più anziana, si ritiene di proporre che la massa di 
riferimento o costante di peso per i lavoratori e le lavoratrici di età superiore ai 
50 anni sia di 15 Kg.  

La procedura di calcolo del limite di peso raccomandato è applicabile quando 
ricorrono le seguenti condizioni: 
·carichi di peso superiore a 3 Kg, 
· azioni di movimentazione che vengono svolte in via non occasionale 
(frequenze medie di 1 volta ogni ora nella giornata lavorativa tipo), 
· azioni di tipo occasionale ma con valori vicini ai valori di peso massimi 
consigliati, specie se comportanti posture incongrue del rachide, 
· sollevamento di carichi svolto in posizione in piedi (non seduta o 
inginocchiata) in spazi non ristretti, 
· sollevamento di carichi eseguito con due mani, 
· altre attività di movimentazione manuale (trasportare, spingere, tirare) 
minimali, 
· adeguata frizione tra piedi (suola) e pavimento (coefficiente di frizione 
statica > 0.4), 
· gesti di sollevamento eseguiti in modo non brusco, 
· carico non estremamente freddo, caldo, contaminato o con contenuto 
instabile, 
· condizioni microclimatiche favorevoli.  

TABELLA 3. Scheda NIOSH integrata con UNI EN 1005-2 per il calcolo 
del peso limite raccomandato e dell’indice di sollevamento (peso 
sollevato/peso limite raccomandato).  
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CP = COSTANTE DI PESO  

Costante di peso 
(Kg)  

ETÀ  MASCHI  FEMMINE  
> 18 ANNI  25  15  

FA = ALTEZZA DA TERRA DELLE MANI ALL'INIZIO DEL SOLLEVAMENTO 
(A)  

 ALTEZZA 
(cm)  0  25  50  75  100  125  150  >175  

FATTORE  0,77  0,85  0,93  1,00  0,93  0,85  0,78  0,00  

FB = DISTANZA VERTICALE DI SPOSTAMENTO DEL PESO FRA INIZIO E 
FINE DEL SOLLEVAMENTO (B)  

 DISLOCAZIONE 
(cm)  25  30  40  50  70  100  170  >175  

FATTORE  1,00  0,97  0,93  0,91  0,88  0,87  0,86  0,00  

FC = DISTANZA ORIZZONTALE TRA LE MANI E IL PUNTO DI MEZZO 
DELLE CAVIGLIE (DISTANZA MASSIMA RAGGIUNTA DURANTE IL 
SOLLEVAMENTO (C)  

 DISTANZA 
(cm)  25  30  40  50  55  60  >63  25  

FATTORE  1,00  0,83  0,63  0,50  0,45  0,42  0,00  1,00  

FD = DISLOCAZIONE ANGOLARE DEL PESO IN GRADI (D)  

 Dislocazione angolare  0°  30°  60°  90°  120°  135°  >135°  
FATTORE  1,00  0,90  0,81  0,71  0,52  0,57  0,00  

FE = GIUDIZIO SULLA PRESA DEL CARICO (E)  

GIUDIZIO  BUONO  SCARSO  
FATTORE  1,00  0,90  

FF = FREQUENZA DEI GESTI (numero di atti al minuto) IN RELAZIONE 
ALLA DURATA (F)  

FREQUENZA  0,20  1  4  6  9  12  >15  
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CONTINUO 
<1 ora  1,00  0,94  0,84  0,75  0,52  0,37  0,00  

CONTINUO 
da 1 a 2 ore  0,95  0,88  0,72  0,50  0,30  0,21  0,00  

CONTINUO 
da 2 a 8 ore  0,85  0,75  0,45  0,27  0,15  0,00  0,00  

CALCOLO DEL PESO LIMITE RACCOMANDATO = CP x FA x FB x FC x 
FD x FE x FF  

Es: 25Kg x 0,93 x 0,50 x 0,71 x 1 x 0,72 =  5,9 Kg 

CALCOLO DELL'INDICE DI 
SOLLEVAMENTO= 5,9 Kg 

PESO EFFETTIVAMENTE SOLLEVATO (Kg) 
PESO LIMITE RACCOMANDATO (Kg)  

 
Ci soffermiamo sulle misure comportamentali di prevenzione e sulle 
procedure utili “per evitare le conseguenze negative che una errata metodica 
di lavoro può provocare ad ognuno”. 
  
Infatti spostare oggetti è un’azione che “effettuiamo tutti i giorni e spesso 
anche inconsciamente”, con pesi che a volte sono trascurabili e altre volte 
assai gravosi. 
Tra l’altro “il dolore lombare acuto, (lombalgia) - il comune mal di schiena - 
è assai diffuso nella popolazione di tutti i paesi e non è certo una malattia 
‘professionale’.  
Si tratta di una malattia multifattoriale che può essere correlata alla adozione 
di posture scorrette anche, ma non solo, durante il lavoro”. 
Dunque una malattia che può dipendere “da molte cause, inclusi difetti 
congeniti, fattori genetici o legati alle dimensioni corporee, disfunzioni 
neurologiche, stress emozionali, disturbi psicosomatici ed altro ancora”. 
  

In particolare per assumere “l’atteggiamento corretto ogni volta che si deve 
effettuare la movimentazione manuale di un carico occorre tenere bene in 
mente alcune raccomandazioni:  
- non superare mai i limiti di peso del carico secondo quanto indicato 
dalla normativa e dalle norme di riferimento;  
- “evitare la flessione del rachide, puntando sempre al massimo 
equilibrio;  
- evitare di sottoporre la colonna vertebrale ed il resto del corpo a 
tensioni meccaniche nocive”;  
- “chiedere informazioni ai dirigenti e ai preposti sul peso e sul centro di 
gravità del carico, ove non riportato chiaramente sui contenitori dei pesi 
da movimentare”. 

http://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-cat-3/movimentazione-manuale-dei-pazienti-sorveglianza-prevenzione-art-10440/
http://www.puntosicuro.it/imparare-dagli-errori-cat-41/imparare-dagli-errori-malattie-del-rachide-personale-sanitario-art-11610/
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RISCHIO BIOMECCANICO PER MOVIMENTI RIPETITIVI 
DEGLI ARTI SUPERIORI 

Nota: Normalmente non presente nell’attivita’ scolastica. Si riporta solo a 
titolo di conoscenza  

 
 

Una recente indagine della Fondazione Europea di Dublino sulle 
condizioni di salute dei lavoratori europei, ha evidenziato che i problemi 
di salute più frequentemente segnalati sono: mal di schiena (33%), 
stress(28%), dolori muscolari al collo, alle spalle (23%) e  agli arti 
superiori (13%). 
Il 33% di tutti i lavoratori è adibito in modo usuale a compiti che comportano 
movimenti ripetitivi degli arti superiori (esempi = cassiera di supermercato; 
imbianchini; operatori terminali alle macchine confezionatrici; 
videoterminalisti; ecc.).  
Negli operatori di macchine industriali (tra cui vi sono i lavori di montaggio di 
componenti meccanici) tale percentuale sale al 54%. 
Le patologie e i disturbi degli apparati muscolo-scheletrico e nervoso 
periferico degli arti superiori si sviluppano gradualmente nel tempo come 
prodotto di sollecitazioni meccaniche ripetute.  
Tali patologie e disturbi sono correlate al tipo di lavoro svolto (il lavoro non è 
l’unica causa ma può svolgere di volta in volta un ruolo causale primario, 
concausale o esacerbante). 
 
In particolare sono riconducibili a specifici rischi lavorativi: le 
tendinopatie della mano; le tendinopatie inserzionali al gomito 
(epicondiliti); le tendinopatie della spalla (periartrite scapolo-omerale);  
le sindromi da intrappolamento (sindrome tunnel carpale in primis). 

I principali fattori di rischio biomeccanico 
Per quanto riguarda le modalità operative, i principali fattori di rischio che 
possono essere causa delle patologie muscolo scheletriche degli arti 
superiori sono:  

• frequenza e ripetitività dei gesti lavorativi. Alte frequenze di azione 
(una o più azioni al secondo) risultano già di per sé pericolose anche in 
assenza degli altri fattori di rischio. 

• la necessità di un uso eccessivo della forza manuale.  La presenza 
di forza eccessiva, anche a carico delle mani o delle sole dita, 
rappresenta una delle cause più precoci di insorgenza di malattie dei 
tendini. 
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• la necessità di operare in posizioni scorrette per gli arti superiori. 
Riguardano le posizioni della mano, posizioni e movimenti del polso, 
movimenti del gomito, posizione e movimenti del braccio rispetto alla 
spalla. (riscontrabile in chi opera ai Videoterminali) 

• la carenza di adeguati tempi di recupero 
• uso di strumenti vibranti 
• presenza di incentivi individuali 
• ritmi vincolati 
• addestramento inadeguato in un lavoro su oggetti in movimento 
• la presenza di fattori complementari di rischio (estrema precisione 

del compito; compressioni localizzate  in strutture dell’arto superiore; 
esposizione a temperature molto fredde; uso di guanti inadeguati; 
presenza di movimenti bruschi o a strappo). 

La loro rilevanza è strettamente correlata alla durata dell’esposizione. 
 
 

RUMORE      (art. 187 – 198) 
 

Pressione esercitata sulla membrana dell’apparato 
uditivo dalla vibrazione provocata da un suono, che si 
trasmette nell’aria sotto forma di onde concentriche a 
frequenza variabile (onde sonore).  

• La membrana dell’apparato uditivo  (timpano) in seguito all’urto vibra e 
trasmette la vibrazione come segnali elettrici che vengono poi  
trasformati in funzione del tipo di rumore che ha causato la vibrazione:  
suono di uno strumento; una voce, un’esplosione, un grido,ecc.  

• La forza con la quale la membrana del timpano viene compressa 
determina l’intensita’ del rumore (piu’ forte, piu’ piano).  

• Se la pressione sulla membrana supera certi valori, ed e’ prolungata nel 
tempo, determina l’ispessimento della stessa e causa la diminuzione 
dell’udito in modo irreversibile (ipoacusia), fino alla sordita’ se 
persiste per lungo tempo. 

• Lo stesso risultato negativo (sordita’) si determina in caso di urto 
violentissimo sulla membrana, (fisico o determinato da una intensita’ di 
valore molto elevato), che porta alla perforazione della stessa.    

• Il rumore viene misurato in Decibel = dB(A)  
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Schema dell’apparato uditivo 

 
L' apparato uditivo ha il compito di trasformare gli stimoli sonori 
provenienti dall' esterno. 
Esso si distingue in tre parti: orecchio esterno, orecchio medio, orecchio 
interno. 
L' orecchio esterno è formato dal padiglione  auricolare, il quale ha il 
compito di raccogliere i suoni e convogliarli attraverso il condotto uditivo 
esterno e il timpano. 
Il timpano è costituito da una sottile membrana elastica, questa membrana 
visto la sua sottigliezza è in grado di sopportare pressioni esterne modeste. 
L’orecchio medio è formato da una piccola cavità ossea che ospita una 
catena di ossicini: il martello, l'incudine e la staffa. Questi ossicini articolati 
tra loro, hanno il compito di trasmettere all' orecchio interno tutte le vibrazioni 
amplificate dalla membrana timpanica che vengono prodotti dai suoni. 
L' orecchio interno ha una struttura estremamente complessa che è 
costituita da un sistema di cavità ossee nel cui interno si trova un labirinto 
membranoso, all' interno di questo labirinto sono ospitati due tipi di recettori 
acustici e vestibolari. 
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• Il Rumore rappresenta un rischio importante nei luoghi di lavoro 
ed insieme alle problematiche Dorso / Lombari della 
Movimentazione dei Carichi, sono i maggiori responsabili delle 
malattie professionali. 

I valori ai quali riferirsi sono: 
a)- valore inferiore di azione = max. 80 decibel (si sta nella norma) 
b)- valore superiore di azione = da 80 a 85 decibel (i lavoratori  ricevono gli 
otoprotettori, tappi e/o cuffie), ma non sono obbligati ad indossarli; non 
devono essere sottoposti a controllo sanitario, ma lo possono richiedere se 
ritengono di avere un problema legato alla rumorosita’ ambientale. 
c)- valore limite di esposizione = oltre 85 fino ad 87 decibel (ricevono gli 
otoprotettori, tappi e/o cuffie) e sono obbligati ad indossarli; devono essere 
sottoposti a controllo sanitario obbligatorio).  
d) Oltre gli 87 dB(A) non è possibile esercitare l’attività lavorativa e si 
deve riesaminare il ciclo di lavoro fino ad avere valori non eccedenti il 
limite di 87 dB(A), oppure fornire adeguati D.P.I. 
 

I valori sono riferiti alla media giornaliera (giornata lavorativa 
considerata normalmente di 8 ore) e riportati sulla settimana lavorativa 
di 5 giorni (1). 
 
Pertanto se dalla Valutazione dei Rischi emerge che possono essere 
presenti  valori di rumorosità sospetta si esegue la misurazione (con 
apparecchi che effettuano la  media ponderata dei vari momenti di 
misurazione) comparando i valori trovati con  quelli indicati nell’ art. 
189, D. lgs. 81/08.  
 
Nella Valutazione si considera anche il Valore di picco ( rumorosita’ 
istantanea ) che puo’ assumere valori elevatissimi, anche oltre la norma, 
ma sono di breve durata.  
 
(1): Può accadere che in alcuni momenti dell’attività lavorativa 
giornaliera la rumorosità sia di 90 dB(A) per poi scendere a valori 
inferiori per il resto delle ore di lavoro. Se il valore medio valutato sulla 
giornata lavorativa di 8 ore, riportato alla settimana di 5 giorni, non 
eccede i valori indicati sopra si rientra nella norma, pur dotando il 
lavoratore dei dispositivi di protezione antirumore contro gli eccessi 
rilevati(tappi, cuffie). 
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Alcuni esempi di livelli di rumorosita’ comuni a diverse attivita’ 

 
dBSPL Sorgente 

10 Soglia dell'udibile 
20 Respiro umano a 20 cm; Fruscio foglie; Tic-Tac orologio 
30 Rumore del deserto; Sussurri (distanza 1 mt.) 
40 Quartiere abitato di notte; Conversazione normale fra due 

persone 
50 Ambiente domestico; In teatro a 10 m dal palco 
60 Ufficio rumoroso; Radio normale;  
70 Aspirapolvere a 1 m; Radio a volume medio/alto; 

Conversazione fra piu’ persone 
80 Passaggio di camion a 5 mt  
90 Urlo; Uso del trapano 

100 Discoteca; Concerto Rock  (vicino al palco) 
110 Motosega (ad 1 mt.) 
120 Sirena in prossimita’ della zona di permanenza 
125 Aereo al decollo a 50 m  (solo addetti ai lavori) 
130 Soglia del dolore 

Le linee guida ISPESL (ed. 2005) non classificano l’attivita’ delle  Scuole 
fra quelle per le quali vige l’obbligo della  misurazione strumentale. 

 Luoghi specifici della scuola (Palestra; Mensa, ecc) possono essere 
pero’ individuati  come luoghi a rischio specifico, per i quali e’ bene 
considerare (dopo attenta valutazione) l’opportunita’ della misurazione 

 
 
 
 
 
 

http://it.wikipedia.org/wiki/Teatro
http://it.wikipedia.org/wiki/Radio_(apparecchio)
http://it.wikipedia.org/wiki/Motosega


19 
 

 
 
 
 

AGENTI E SOSTANZE  CHIMICHE  (artt. 221 – 265.) 
Definizioni: 
Agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia 
nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti per sintesi, utilizzati 
mediante qualsiasi attivita' lavorativa o smaltiti (compreso lo 
smaltimento come rifiuti),  siano essi prodotti intenzionalmente o no 
e siano immessi o no sul mercato; 
Agenti chimici pericolosi: 
agenti chimici classificati come sostanze pericolose ai sensi del 
decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive 
modificazioni.  Sono escluse le sostanze pericolose solo per 
l'ambiente; 
E’ obbligo del datore di lavoro determinare i requisiti minimi per la 
protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute la sicurezza che 
possono derivare dagli effetti di agenti chimici presenti sul luogo di 
lavoro. 

Nota: Nella Scuola possono essere presenti prodotti chimici per le 
pulizie e sostanze utilizzate nel Laboratorio di Chimica 

 
La pericolosita’ di un prodotto che viene posto in commercio e’ indicata 
all’utilizzatore finale applicando sulla confezione una  o piu’ etichette, che 
indicano quale e’ la tipologia di rischio che esso rappresenta.  
Oltre all’indicazione del simbolo di pericolo la confezione deve riportare  
anche le Frasi di Rischio (R) o Consigli di Prudenza (S) nell’uso del prodotto 
stesso.  
E’ necessario avere la scheda tecnica di ogni prodotto chimico per verificare il 
comportamento da tenere in caso di uergenza 
 
Le etichette utilizzate per indicare il tipo di pericolosita’ sono quelle 
inserite nelle immagini che seguono: (la normativa europea ha in 

parte modificato la simbologia e la descrizione del rischio; a partire 
dal 2015 devono essere aggiornate) 
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A seguire i simboli delle Direttive Europee  che indicano il 
rischio chimico  

Simboli Vecchia Direttiva n. 67/548 –  

 

Simboli Nuova Direttiva n. 1272/2008 (in vigore entro il 2015) 
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FRASI  DI  RISCHIO E CONSIGLI DI PRUDENZA PER L’USO DEI 
PRODOTTI CHIMICI 

Le frasi di rischio  sono scritte in ogni confezione del prodotto ed  illustrano in 
forma sintetica i rischi associati al suo impiego e forniscono informazioni 
concise ma ben definite sull’uso dello stesso. 
Normalmente sulla confezione viene scritta la frase (o le frasi) di rischio in 
modo esteso, ma a volte essa viene indicata  con una codifica formata dalla 
lettera R con uno o piu’ numeri (es. R10, R38 oppure R 39/23/24/25) se si 
tratta di  prodotti pericolosi, oppure con una codifica formata dalla lettera S.. 
che riporta consigli sull’uso e la conservazione dello stesso. 

Esempio di Frasi di Rischio presenti nei prodotti piu’ 
comuni per uso domestico: 

 Candeggina (Irritante per gli occhi e la pelle-X-;=Non usare 
in combinazione con altri prodotti, soprattutto Ammoniaca, 
perche’ si possono sviluppare gas tossici . 

 Ammoniaca (Corrosivo; allo stato liquido, a contatto 
della pelle, può provocare ustioni anche gravi; 
irritante per le vie aere superiori)=; Miscelato con 
Candeggina puo’ provocare gas tossici) 

Viakal = Irritante per gli occhi e la pelle-(X)-) 

Nota: Nei Laboratori di Chimica delle scuole, ma in generale 
in ogni attivita’ lavorativa, devono essere inventariati tutti i 
Prodotti Chimici, Reagenti, ecc, presenti e detenuti in 
armadio a norma (chiuso ermeticamente, dotato di ripiani 
con bordo di ritenuta dei liquidi dispersi e collegato ad 
aspiratore per l’estrazione dei vapori verso l’esterno). 

 

http://www.silvianet.it/ustioni.htm
http://www.silvianet.it/ustioni.htm
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ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI     (art. 266 – 281) 
 
 
Art. 267.  Definizione:   

Per agente biologico si intende qualsiasi microrganismo, 
anche se geneticamente modificato, coltura cellulare,  virus,  
parassita umano, in grado di provocare infezioni, allergie, 
intossicazioni. 
 

microrganismo = entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di 

riprodursi o trasferire materiale genetico 

coltura cellulare = il risultato della crescita “in vitro” di cellule derivate da 

organismi pluricellulari.   

 
Gli agenti biologici sono ripartiti in vari gruppi a seconda del rischio di 
infezione che possono provocare.  
 
Gruppo 1: agente che presenta poche probabilità di causare malattie nei 
soggetti umani, 
Gruppo 2: agente che può provocare malattie in soggetti umani ma ha poche 
probabilità di  propagarsi nella comunità; di norma si dispone di efficaci 
misure profilattiche o  terapeutiche. 
Gruppo 3: agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e può 
propagarsi nella  comunità; di norma sono disponibili efficaci misure 
profilattiche e terapeutiche. 
Gruppo 4: agente che può provocare malattie gravi in soggetti umani; può 
rappresentare un  elevato rischio di propagazione nella comunità e di 
norma non sono disponibili efficaci  misure profilattiche o terapeutiche 
(situazioni recenti di virus). 
 
Nota: La scuola nella normale attività non utilizza sostanze biologicamente 
attive, come tutte le comunità nelle quali è presente un elevato numero di 
persone, è soggetta all’azione di questi agenti e deve vigilare e segnalare la 
situazione sotto l’aspetto sanitario.  
Inoltre nelle scuole dell’infanzia e negli asili nido i rischi da contagio per gli 
operatori sono di entita’ maggiore. 
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MICROCLIMA e AMBIENTE DI LAVORO 
(Titolo VIII, Capo I, - art. 28 - D.Lgs. 81/08) 
 

Definizione: Il Microclima é l’insieme di fattori Termo Igrometrici 
(temperatura, umidità, ricambi aria) ed Ambientali (Sostanze Inquinanti) 
che regolano le condizioni di vita in un ambiente chiuso (ambiente di 
lavoro, casa, locali di divertimento). 

- Se la componente Termo Igrometrica e’ fondamentale per l’impatto fisico, 
determinando le sensazioni di caldo/freddo/umidita’, le Sostanze Inquinanti 
lo sono altrettanto in quanto responsabili di malattie anche gravi (allergie, 
infezioni, asma, legionellosi, tumori ed altro).  
Le prime (fattori termo igrometrici) offrono la sensazione immediata di 
comfort / discomfort, mentre per le altre (sostanze inquinanti) si arriva al 
danno con il trascorrere del tempo e spesso in modo irreversibile. 
- Considerando che la maggior parte della popolazione urbana trascorre piu’ 
dell’80% del tempo all'interno di edifici chiusi, è facilmente intuibile quale 
importanza rivesta la qualità del microclima per il benessere delle persone. 
- Il corpo umano deve difendersi dal calore assunto dall'ambiente, o dal 
calore emanato per radiazione da oggetti con temperatura superiore alla 
propria (masse più calde, sole, suolo riscaldato, ecc.). E' chiaro quindi che la 
temperatura dell'aria circostante e la presenza di masse radianti rivestono 
grande importanza nella valutazione del microclima. 
Un microclima puo’ essere: 
- confortevole (Comfort) – se suscita nelle persone soddisfazione per 
l’ambiente di lavoro  
- non confortevole (Discomfort) – se suscita insoddisfazione per 
l’ambiente di lavoro 
 
 
 
 
Ambienti moderati: sono quegli ambienti (aule, uffici) nei quali non 
esistono specifiche esigenze produttive che, vincolando uno o piu’ 
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parametri microclimatici (Temp.; U/R; velocita’ dell’aria, ecc), possono 
impedire di raggiungere le condizioni di comfort ambientali.  
In questi casi la valutazione preliminare del rischio da microclima potrebbe 
essere effettuata sulla base di due semplici quesiti: 

1. esistono nell’unita’ lavorativa locali nei quali non e’ garantito il controllo 
delle temperature secondo gli standard del tipo di ambiente? 

2. I lavoratori interessati hanno segnalato, attraverso i normali canali di 
comunicazione, i problemi connessi al microclima quali correnti d’aria 
fastidiose; ambienti troppo caldi o freddi; con valori di umidita’ eccessivi 
o carenti? 

A risposte affermative corrisponde la necessita’ di effettuare la valutazione 
del rischio mediante rilevazioni strumentali. 
 

Norme attualmente vigenti : allegato IV Dlgs 81/2008 
1.3.1.2 Locali con aperture sufficienti per un rapido ricambio d’aria 
1.3.1.3 locali ben asciutti e difesi dalla umidità 
1.9.1.1 aria salubre in quantità sufficiente ottenuta preferibilmente 
con aperture naturali o con aereazione 
1.9.1.3/4 impianti condizionamento non espongano a correnti d’aria 
fastidiose, controllati e sanificati 
1.9.2.1 temperatura adeguata all’organismo tenuto conto dei metodi 
di lavoro e degli sforzi fisici imposti 
1.9.2.2. nel giudizio sulla temperatura adeguata tener conto della 
influenza dell’umidità e della ventilazione 
1.9.2.3 temperatura dei locali di riposo,servizi igienici,mense e 
primo soccorso conforme alla destinazione specifica 
1.9.2.4 finestre tali da evitare soleggiamento eccessivo 
1.9.2.5 se non conveniente modificare temperatura adottare misure 
tecniche localizzate o mezzi personali di protezione 
1.9.3.1 Evitare formazione di nebbie e mantenere temperatura e 
umidità in limiti compatibili con esigenze tecniche. 
 

Tabella dei valori di riferimento 
Benessere degli ambienti scolastici – Scuola Primaria e dell’Infanzia 

Illuminazi
one 
naturale 

Illuminazione artificiale Ricambi 
aria 

Superficie 
apribile 

Valori termo igrometrici 
dei locali 

Superfici
e vetrata 

Tipo scuola Lux  Finestre  Temp. 
estiva 

Temp. 
invern
o 

Umidit
a’ 
Amb. 
% 

Almeno Asili nido 200 - 300  Almeno Max. 18-20 Estate 
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1/8 della 
superficie 
del locale 

Sc. Elementari 200 - 500 1/8 della 
superficie  
del locale 

25-26 
gradi 
 

gradi 50% 
 
Invern
o 
40-45% 

Palestre 300 
Corridoi  100 
Luce di 
sicurezza 

5 - 20 

  

Gli studi sulla qualità dell’aria negli ambienti 
confinati 

CONCETTO DI AMBIENTE CONFINATO 
Ai fini del presente documento per “ambiente confinato” si intende uno 
spazio circoscritto, caratterizzato da limitate aperture di accesso e da 
una ventilazione naturale sfavorevole, in cui può verificarsi un evento 
incidentale importante, che può portare ad un infortunio grave o mortale, in 
presenza di agenti chimici pericolosi (ad esempio, gas, vapori, polveri). 
Alcuni ambienti confinati sono facilmente identificabili come tali, in quanto la 
limitazione legata alle aperture di accesso e alla ventilazione sono ben 
evidenti e/o la presenza di agenti chimici pericolosi è nota. 
Fra essi si possono citare: 
• serbatoi di stoccaggio, -  silos, -  recipienti di reazione, -  fogne, -  
depositi chiusi – ecc. 
Altri ambienti ad un primo esame superficiale potrebbero non apparire come 
confinati. In particolari circostanze, legate alle modalità di svolgimento 
dell’attività lavorativa o ad influenze provenienti dall’ambiente circostante, 
essi possono invece configurarsi come tali e rivelarsi altrettanto insidiosi. 
É il caso ad esempio di: 
• camere con aperture in alto,-  vasche, - depuratori, -  camere di 
combustione nelle fornaci e simili, -  canalizzazioni varie, -  locali non 
ventilati o scarsamente ventilati. 
Naturalmente gli esempi citati non vogliono essere esaustivi degli infiniti casi 
presenti ma, oltre a rappresentare la casistica più frequente di ambienti di 
lavoro in cui avvengono gli eventi incidentali, vogliono costituire un invito alla 
riflessione e alla cautela ogni volta che si devono eseguire dei lavori in 
ambienti simili.  
In questi casi infatti la valutazione dei rischi deve considerare anche tutti i 
pericoli e le situazioni che, in ambienti non confinati, non genererebbero rischi 
significativi. 
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LA QUALITÀ DELL’ARIA NEGLI AMBIENTI CHIUSI (delimitati da pareti) 

Il problema dell’inquinamento prodotto dalle industrie nell’ambiente esterno è 
stato oggetto di studi e ricerche già dagli anni ’50. I risultati hanno permesso 
di attivare interventi da parte dei vari Stati e di formulare leggi specifiche per 
proteggere la popolazione. 

La normativa riguardante la qualità dell’aria degli ambienti interni è invece più 
tardiva. I primi studi risalgono agli anni ’70, quando vi furono alcuni casi di 
malattie polmonari, anche letali (vedi Legionella), in edifici con impianti di 
condizionamento. 

La situazione qualitativa dell’aria degli ambienti interni sta diventando 
un problema sempre più importante nei paesi economicamente 
sviluppati, accentuato dalla tendenza (o necessita’) a trascorrere gran 
parte della giornata in ambienti confinati quali uffici, abitazioni, mezzi di 
trasporto, ipermercati, ecc. 

Nella nostra società si trascorre fino al 90% del proprio tempo in luoghi chiusi 
ed il 30-40% di questo si passa nei luoghi di lavoro (Bocchio & Masoero, 
1992). 

Gli agenti inquinanti nelle abitazioni, nei locali ricreativi, negli edifici 
industriali, sono molti, sia biologici che chimici, e dipendono 
dall’ubicazione degli edifici, dai materiali usati per la costruzione e 
l’arredamento, dall’attività svolta, dalla presenza di impianti di 
condizionamento. 

 In ottica di risparmio energetico, si sono introdotti sistemi di 
riscaldamento e di condizionamento che riciclano l’aria e che, se 
non adeguatamente progettati, installati e periodicamente 
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revisionati, possono rappresentare una fonte d’inquinamento sia 
biologico, che chimico. 

Inoltre, la presenza sempre maggiore di prodotti sintetici utilizzati 
nell’edilizia, per gli arredamenti e per la costruzione di materiali di 
consumo, ha fatto sì che negli ambienti interni vi siano continue 
emissioni da parte di questi materiali, con un conseguente 
deterioramento della qualità dell’aria (Lozar, 1997). 

Esistono fondati sospetti che siano maggiori i rischi sanitari 
associabili all’inquinamento interno, rispetto all’inquinamento 
esterno: si pensa che il 40% delle assenze da lavoro per malattia 
sia dovuto a problemi di qualità dell’aria interna degli uffici (Bocchio 
& Masoero, 1992). 

LE FONTI DI INQUINAMENTO DEGLI AMBIENTI CHIUSI 

La qualità dell’aria negli ambienti interni dipende da molteplici 
fattori: 

Ø     sorgenti inquinanti esterne: provenienti dall’atmosfera, 
dalle acque o dal suolo; 

Ø    attività umane: generano inquinamento dovuto ai normali 
processi metabolici, agli animali domestici, al fumo di 
tabacco, alla cottura dei cibi, all’uso di detersivi e detergenti 
vari; 

Ø    inquinamento prodotto dall’ambiente fisico interno: 
emissione da parte dei materiali da costruzione e degli 
arredi; 

Ø     inquinamento derivante da sistemi impiantistici di 
condizionamento dell’aria, di combustione e dalle diverse 
apparecchiature, sia domestiche che per l’ufficio 

Le conseguenze di una cattiva qualità dell’aria interna possono 
limitarsi a suscitare una sensazione sgradevole negli occupanti, ma 
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possono anche risultare dannose per la salute umana, con effetti 
irritanti ed addirittura cancerogeni (Bocchio & Masoero, 1992; CEN, 
1996) 

 
 
 

Fonti di inquinamento nelle abitazioni, nei locali lavorativi, sui mezzi di trasporto 
Luogo Fonti  Inquinanti 

Abitazioni, 
locali 
ricreativi  

Fumo di tabacco Particolato respirabile; ossido di carbonio; 
composti organici volatili. 

Forni a gas  Biossido di azoto; ossido di carbonio.  

Forni a legna e caminetti  Particolato respirabile; ossido di carbonio; 
idrocarburi policiclici aromatici.  

Materiali da costruzione  Radon; Formaldeide  
Arredamenti e prodotti di 
consumo  Formaldeide; composti organici volatili  

Caldaie a gas  Biossido di azoto; Ossido di Carbonio  
Polvere  Agenti biologici;  
Materiale isolante  Asbesto, fibre di vetro.  
Superfici umide    Agenti biologici; particolato respirabile.  

Uffici  

Fumo di tabacco Particolato respirabile; Ossido di 
Carbonio; composti organici volatili. 

Materiali da costruzione  Formaldeide; composti organici volatili.  
Arredi  Formaldeide; composti organici volatili.  
Fotocopiatrici  Composti organici volatili.  

Impianti di condizionamento  Agenti biologici, particolato respirabile, 
Biossido di Azoto, Ossido di Carbonio  

Mezzi di 
trasporto 
(pubblici e 
privati)  

Fumo di tabacco Particolato respirabile; Ossido di 
Carbonio; composti organici volatili. 

Inquinanti ambientali    Ozono negli aeromobili; Ossido di 
Carbonio e Piombo negli autoveicoli  

Condizionatori da automobile  Agenti biologici; particolato respirabile.  

 
La “Sindrome da Edificio Malato” 

La “Sindrome da Edificio Malato” è il nome dato ad un insieme di 
sintomi che compaiono principalmente in coloro che lavorano in edifici 
con aria condizionata.  
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Nel 1976, a Philadelphia (USA), ci fu l’esplosione di una malattia infettiva 
sconosciuta, soprannominata la “Malattia dei Legionari”.  
Questo morbo, che colpì i polmoni, fu causato da un batterio sconosciuto, 
probabilmente sviluppatosi in una torre di raffreddamento acqua/aria, 
adiacente al sistema di condizionamento di un hotel di Philadelphia dove si 
riunivano i membri della Legione  Veterani dell’Esercito Americano. Perciò, al 
batterio fu dato il nome di Legionella pneumophila. In seguito si identificò 
con Legionella lo stesso batterio che aveva causato l’epidemia di Pontiac 
del 1968 (Robertson, 1987). Da allora, parecchie epidemie, con gli stessi 
sintomi, si sono verificate in differenti parti del mondo, tutte probabilmente 
causate da Legionella. Gli studi svolti a proposito portarono ad identificare la 
causa della contaminazione negli impianti di condizionamento: le 
temperature dell’acqua tra i 20 °C ed i 50 °C nelle torri di raffreddamento 
favoriscono lo sviluppo della Legionella  e grazie ai condotti, il batterio 
può diffondersi. 
La malattia da Legionella si manifesta, dopo un’incubazione di 2-10 giorni,  
con disturbi simili all’influenza (come malessere, mialgia e cefalea) cui 
seguono febbre alta, tosse non produttiva, respiro affannoso e sintomi 
comuni ad altre forme di polmonite. 
Negli anni ’80, dagli studi su Legionella, si arrivò ad individuare come causa 
della “Sindrome da Edificio Malato” più di una dozzina di differenti tipi di 
batteri, oltre a Legionella, tra i quali anche Stafilococco e Candida, ed oltre 
due dozzine di funghi presenti nell’aria degli ambienti con impianti di 
ventilazione (Robertson, 1987). 
Si dedusse, poi, che una ventilazione inefficiente fosse il fattore principale per 
l’insorgere della “Sindrome da Edificio Malato”. Infatti, impianti di ventilazione 
inefficienti (con condotti degradati; serrande non funzionanti correttamente; 
scarsa efficienza dei filtri ) anziché ricambiare l’aria, riciclano aria viziata, 
portatrice di batteri, gas nocivi, funghi ed altro materiale inquinante  
I sintomi con cui la “Sindrome da Edificio Malato” si manifesta 
normalmente, in coloro che lavorano negli uffici,  sono:  
mal di testa, sonnolenza, difficoltà di concentrazione, astenia, nausea, 
irritazione agli occhi, naso, gola, problemi respiratori, eruzioni cutanee, 
secchezza ed irritazione della gola. 
Dalle varie ricerche, si dedusse che i rimedi alla “Sindrome da Edificio 
Malato” sono soprattutto di carattere preventivo: 

• pulizia e controllo programmato dei sistemi di ventilazione;  
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• visite mediche periodiche  ai lavoratori interessati, sulla base delle 
normative vigenti e/o da definirsi;  

• diluizione dell’aria di ricircolo con aria esterna, pura e filtrata;  
• verifica della qualità dell’aria e dell’entità dei fattori di rischio 

ambientale, sia chimici che biologici (Delussu, 1987);  
Negli ultimi quindici anni, gli studi sono stati particolarmente orientati 
verso i possibili effetti cancerogeni di alcuni inquinanti chimici e sul 
rischio correlato alla presenza, negli ambienti interni, di inquinanti con 
dimostrata evidenza di fattori cancerogenicità. 
 

AGENTI CHIMICI PERICOLOSI PER LA SALUTE 
I principali agenti cancerogeni che possono essere presenti negli 
ambienti interni sono: 
- Fumo di sigaretta (attivo e passivo); Radon; Amianto; Composti 

Organici Volatili (formaldeide, benzene e composti presenti nel fumo di 
tabacco).  

Prodotti per l’igiene personale e la pulizia della casa, vernici, insetticidi 
e simili: sono un’ulteriore fonte di emissione di agenti inquinanti organici ed 
inorganici, potenzialmente pericolosi, possono contenere solventi, 
emulsionanti, 1,4-diclorobenzene, naftalina, idrocarburi alogenati, limonene, 
fungicidi. 

- sostanze generate durante la cottura dei cibi: spesso poco 
considerate, comprendono anche composti organici volatili, CO2, 
idrocarburi policiclici aromatici (1), ed altre sostanze con possibile 
azione cancerogena o irritante. 

Condizioni per mantenere le concentrazioni di alcuni inquinanti entro valori accettabili 

Inquinante Condizioni Ambientali 
idonee Note 

CO2 Portata di ricambio d’aria 
costante di 29m3/h*persona. 

Definita nella normativa ASHRAE 62-1989 per 
avere al massimo un 20% di insoddisfatti tra 
gli occupanti dell’ambiente in questione. Tale 
portata è normalmente sufficiente a 
mantenere la concentrazione di CO2 tra i 1000 
ppm ed i 1500 ppm. 
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Muffe Tasso di ventilazione tra 
0,5-1 volumi ambiente/h. 

Tale tasso è necessario per mantenere nei 
locali un’umidità accettabile  (ottimale non > 
50%) 

Fumo di 
tabacco 

Nei locali con fumatori il 
ricambio di aria deve essere 
3-4 volte superiore a quella 
richiesta in assenza di 
fumatori. 

Almeno 4 ricambi/ora per volume di aria 
ambiente 

RADIAZIONI NON IONIZZANTI 
RADIAZIONI IONIZZANTI 
Il termine “radiazione” può essere riferito ad una serie di 
avvenimenti molto complessi e differenti fra loro, sia per natura che 
per effetti sull’uomo. In generale indica il fenomeno per cui dalla 
materia viene emessa energia sotto forma di particelle o di 
onde elettromagnetiche, che si propagano nello spazio 
circostante andando a interagire o meno con cose e persone 
che trovano sul loro passaggio. 
Una prima distinzione può essere fatta in base agli effetti che 
provocano le radiazioni sulla materia con la quale vanno ad 
impattare. Su questa base si può fare una distinzione fra: 

− radiazioni non ionizzanti 
− radiazioni ionizzanti;  

 
Radiazioni non ionizzanti 
 
La componente principale di quelle che vengono definite radiazioni 
non ionizzanti è costituita dalle onde elettromagnetiche comprese 
nell’arco di frequenza 2 0-300 GHz . 
La terra, l’atmosfera e il sole da sempre generano un fondo 
elettromagnetico naturale, al quale si sono aggiunti, come conseguenza 
del progresso tecnologico, i campi prodotti dalle sorgenti legate all’attività 
antropica, campi che hanno provocato un notevole innalzamento di tale 
fondo naturale. Gli esseri viventi hanno da sempre convissuto con tali 
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radiazioni, evolvendosi in modo da adattarsi ad esse, proteggersi o 
utilizzare al meglio questi agenti fisici. 
I campi elettromagnetici si propagano come onde (onde elettromagnetiche) 
che si differenziano sulla base della frequenza. Le onde elettromagnetiche 
possono quindi essere classificate in base ad essa. 
 
Per questo motivo, le sorgenti di onde elettromagnetiche comprese nel 
range di frequenza 0-300 GHz, vengono suddivise in tre categorie principali: 

− sorgenti di campi a  bassa frequenza (fino a  300 Hz), 
comunemente definiti come campi ELF (Extremely  Low  Frequency),  
dovute  essenzialmente  al  sistema  di  produzione,  distribuzione  e utilizzo 
dell’energia elettrica (linee elettriche, cabine di trasformazione, 
elettrodomestici, ecc.) che in Italia presenta una frequenza industriale 
costante pari a 50 Hz; 
− sorgenti di campi a radio-frequenza, comunemente definiti come 
campi RF (Radio Frequency - fra i 100 kHz e i 300 MHz) dovute 
generalmente agli impianti di ricetrasmissione radio e tv; 
− sorgenti di campi a Micro Onde o MO (fra i 300 MHz e i 300 GHz) 
dovute agli impianti per cellulari o ai ponti radio che prevedono frequenze 
molto più alte, comprese tra 100 kHz e 300 GHz. 
 
 

Radiazioni ionizzanti 
 
Le radiazioni ionizzanti sono dotate di un potere altamente 
penetrante, che permette loro di ionizzare la materia  e  cioè  
di  riuscire  a  separare  gli  elettroni  dagli  atomi  che  
incontrano  nel  loro  percorso.  Di conseguenza gli atomi 
perdono la loro neutralità (che consiste nell'avere un uguale 
numero di protoni e di elettroni) e si caricano elettricamente. La 
ionizzazione può causare negli organismi viventi fenomeni chimici 
che portano a lesioni osservabili sia a livello cellulare che 
dell'organismo, con conseguenti alterazioni funzionali e 
morfologiche, fino alla morte delle cellule o alla loro radicale 
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trasformazione. 
 
Sorgenti tipiche di radiazioni ionizzanti sono alcune sostanze 
instabili, dette radioisotopi o radionuclidi, in grado di mutare la 
propria composizione chimico-fisica emettendo, per effetto di 
disintegrazioni del nucleo (fenomeno detto “decadimento”), 
radiazioni costituite da particelle (raggi α o raggi β) o onde 
elettromagnetiche particolarmente energetiche (raggi γ o raggi χ). 
La possibilità che un materiale radioattivo diventi innocuo dipende 
dal cosiddetto “tempo di dimezzamento”: questo valore definisce 
l’intervallo di tempo entro cui la metà degli atomi di una sostanza 
decade. In caso di contaminazione radioattiva dell’ambiente o di un 
organismo, diventa importante conoscere anche il tempo di 
dimezzamento effettivo, ovvero l’intervallo di tempo entro cui i  
radioisotopi vengono eliminati, attraverso processi metabolici, 
chimici o fisici, prima ancora di decadere. 

L’esposizione a radiazioni, cui è soggetto l’uomo può essere 
esterna o interna. Se la fonte d’emissione si trova all’esterno del 
corpo, come per esempio nel caso delle radiografie o di incidenti 
nucleari, tutti gli organi sono colpiti più o meno con uguale 
intensità, ma la durata dell’esposizione è piuttosto breve. In caso 
d’irradiazione interna invece, la sostanza radioattiva è entrata 
nell’organismo attraverso gli alimenti, l’aria o l’acqua e continua ad 
emettere radiazioni, finché non viene eliminata o decade. In questo 
caso alcuni organi saranno colpiti più di altri: lo Iodio-131, per 
esempio, va ad accumularsi nella tiroide, lo Stronzio-90 nelle ossa 
e nei denti, il Cesio-137 si fissa in special modo nei muscoli, 
mentre i prodotti di decadimento del Radon-222 attaccano 
soprattutto i polmoni. 
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Le sostanze radioattive vengono usate 
dall’uomo in vari settori, fra i quali: 
− in medicina, nella radiodiagnostica (ad es: macchine a raggi 
X) e nella radioterapia; 
− in campo industriale (impianti elettronucleari, controlli non 
distruttivi, misure di livello, spessore, densità, impianti per 
sterilizzazione di prodotti e in vari altri settori produttivi) 
− nella  ricerca  (universitaria,  industriale,  medico-sanitaria),  
in  agrobiologia, nell'archeologia,  in geologi a e prospezione 
mineraria. 
Fra le sostanze radioattive presenti normalmente in natura e che 
maggiormente rappresentano un pericolo per la salute umana vi è il 
gas Radon. 

 
IL RADON 

 

Il Radon (Rn) è un gas radioattivo naturale che tipicamente si sprigiona dal 
suolo e si può diffondere nell’aria delle  abitazioni  liberandosi  da  aperture  
o  microfratture  delle  fondamenta.  Il  Radon  è  pericoloso  per inalazione: 
tanto maggiore è la sua concentrazione nell’aria tanto più alta è la possibilità 
di sviluppare un tumore in seguito alle radiazioni emanate.  
In ambienti aperti la sua concentrazione nell’aria è bassissima, mentre 
all’interno degli edifici tende ad accumularsi rappresentando un serio 
pericolo per la salute.  
Questo gas si può liberare anche da alcuni materiali da costruzione 
(come ad esempio il tufo), dall’acqua sorgiva o prelevata dal sottosuolo.  
Penetra nell’ambiente delle abitazioni attraverso le microfessure presenti 
nelle fondazioni. 
La  pericolosità del  Radon come  agente cancerogeno è  stata  rilevata 
tramite studi  di  epidemiologia su minatori. La valutazione dell’impatto sulla 
popolazione generale invece presenta ancora alcuni elementi di incertezza, 
in quanto gli ambienti di lavoro ai quali si riferiscono gli studi appena citati 
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presentano livelli di esposizione almeno 10 volte maggiori agli ambienti 
domestici, e non è ancora stato chiarito se la pericolosità del gas sia 
direttamente proporzionale alla concentrazione o vi sia un qualche valore di 
soglia.  
 
Si stima che sia la seconda causa di tumore al polmone dopo il fumo di 
sigaretta, ed alcuni studi evidenziano sinergie fra le due cause.  
Se sussiste il rischio che vi sia presenza di gas Radon deve essere 
richiesta la misurazione del valore all’A.R.P.A. (Azienda Regionale 
Protezione Ambientale) o ad altro Organismo Qualificato.   

• IL RADON e' un gas radioattivo inodore ed incolore, generato dal  
decadimento radioattivo dell'Uranio presente  nel sottosuolo   
della  crosta terrestre,  da cui fuoriesce   

• Attraverso l'aria che respiriamo si fissa nei polmoni 

Può risultare cancerogeno se inalato per lungo tempo, in quanto 
emettitore di particelle alfa. 
 
L’unità di misura è il Bequerel per metro cubo di superficie (Bq/mc).  
 

• Il Radon e’ un gas molto pesante e si concentra nella parte bassa degli 
ambienti. La sua pericolosita’ e’ pertanto maggiore negli ambienti sotto 
il livello del piano terra ed e’ determinata dalla scarsita’ di  ventilazione 
e ricambi d’aria necessari al “lavaggio” in continuo dell’ambiente, per 
rimuovere il gas depositato in basso.  

• In presenza di persone che svolgono attivita’ prolungata nei locali sotto 
il piano terra, (es. uffici, locali produttivi, ecc) è necessario disporre dell’ 
apposita autorizzazione rilasciata dall’Ispettorato del Lavoro di concerto 
con l’Ufficiale Sanitario della ASL di competenza. 

• L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), attraverso l’International 
Agency for Research on Cancer (Iarc), ha classificato il radon come 
appartenente al gruppo 1 delle sostanze cancerogene per l’essere 
umano.  

Recentemente la pubblicazione del Decreto Legislativo 241/2000 ha 
introdotto per la prima volta nella legislazione italiana il concetto di 
radioattivita’ naturale e previsto valori di soglia solo per gli ambienti 
di lavoro (che fissa un livello di riferimento di 500 Bq/mc. ed un 

http://it.wikipedia.org/wiki/Polmone
http://it.wikipedia.org/wiki/Fumo_di_sigaretta
http://it.wikipedia.org/wiki/Fumo_di_sigaretta
http://it.wikipedia.org/wiki/Particella_alfa
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limite massimo di 1.000 Bq/mc).    Gli ambienti residenziali 
restano quindi per ora, fuori da ogni controllo.  
 

Per le scuole non vi sono indicazioni specifiche ma si ritiene per il 
momento di poter assimilare una scuola ad un ambiente di lavoro, 
anche se sarebbe piu’ prudente assimilarle ad un’abitazione privata 
secondo la normativa europea.  

 
 
 
 
 
 
 

TABELLA  DELLE CONCENTRAZIONE DI RADON PER REGIONI   
 

LIGURIA, MARCHE, BASILICATA, SICILIA, 

CALABRIA 20-40 Bq/mc 

VAL D'AOSTA, TRENTINO, VENETO, EMILIA 

ROMAGNA 40-60 Bq/mc 

TOSCANA, UMBRIA, MOLISE, PUGLIA 40-60 Bq/mc 

PIEMONTE, ALTO ADIGE, SARDEGNA, ABRUZZO 60-80 Bq/mc 

CAMPANIA, FRIULI VENEZIA GIULIA 80-100 Bq/mc 

LOMBARDIA, LAZIO 100-120 Bq/mc 

 
 

DOVE SI TROVA?  

Il radon è presente in tutta la crosta terrestre. Si trova nel terreno e nelle 
rocce in quantità variabile. Il suolo è la principale sorgente del Radon 
che arriva in casa. I materiali edili che derivano da rocce vulcaniche 
(come il tufo), estratti da cave o derivanti da lavorazioni dei terreni, 
sono ulteriori sorgenti di radon. 

In termini di classificazione chimica, il Radon è uno dei gas nobili, come 
Neon, Kripton e Xeno. Il Radon non reagisce con altri elementi chimici; 
e’ inodore, percio’ non si avverte la sua presenza. Esso è il più pesante 
dei gas conosciuti (densità 9,72 g/l a 0 C, otto volte più denso dell'aria). 
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Essendo un gas, il Radon può spostarsi e sfuggire dalle porosità del terreno 
disperdendosi nell’aria o nell’acqua. Grazie alla forte dispersione di questo 
gas in atmosfera, all’aperto la concentrazione di Radon non raggiunge mai 
livelli elevati ma, nei luoghi chiusi (case, uffici, scuole ecc) può arrivare a 
valori che comportano un rischio rilevante per la salute dell’uomo, specie per i 
fumatori. 

Il Radon si distribuisce uniformemente nell’aria di una stanza, mentre i suoi 
prodotti di decadimento si attaccano al particolato (polveri, aerosol) dell’aria 
che noi respiriamo e poi si depositano sulle superfici dei muri, dei mobili ecc.  

La maggior parte del Radon che inaliamo viene espirata prima che decada 
(ma una piccola quantità si trasferisce nei polmoni, nel sangue e, quindi, negli 
altri organi), mentre i prodotti di decadimento si attaccano alle pareti 
dell’apparato respiratorio e qui irraggiano (tramite le radiazioni alfa) 
soprattutto le cellule dei bronchi.  

Il Radon si può trovare anche nell’acqua potabile. La concentrazione è molto 
variabile sia dal punto di vista spaziale che temporale e, anche se in maniera 
molto minore rispetto alla sua presenza in atmosfera, può comunque 
rappresentare una fonte di esposizione dello stomaco a radiazioni ionizzanti. 

E' quindi chiaro che il Radon è universalmente presente, ma la velocità di 
emissione varia significativamente nel tempo, anche per uno stesso luogo. 
La concentrazione finale di Radon dipende anche, in larga misura, dai 
ricambi di aria che si realizzano fra interno ed esterno e dovuti a cattivo 
isolamento degli infissi (azione passiva) oppure alla periodica apertura delle 
porte e finestre, ad intervalli piu’ o meno lunghi (azione attiva).  
Inoltre il ruolo ricoperto dalle condizioni meteorologiche (vento, pressione 
barometrica, umidità) spiega non solo le variazioni stagionali della 
concentrazione di radon in una abitazione, ma anche le differenze osservate 
tra i livelli diurni e notturni. 
 

Radon negli ambienti di uso quotidiano 

Per la maggior parte delle persone, la principale esposizione al Radon 
avviene in casa e nei luoghi di lavoro  

La concentrazione dipende da quanto Uranio (da cui deriva il Radon) è 
presente nel terreno sottostante l’edificio. 

Il gas migra dal suolo (o dai materiali da costruzione) e penetra all’interno 
degli edifici attraverso le fessure (anche microscopiche), gli attacchi delle 
pareti al pavimento, i passaggi dei vari impianti (elettrico, termico, idraulico).  



38 
 

Di conseguenza, i livelli di Radon sono generalmente maggiori nelle 
cantine e ai piani bassi. Inoltre, vi sono forti variazioni sia spaziali che 
temporali: edifici anche vicini possono avere concentrazioni molto diverse, e 
in genere vi sono forti variazioni tra giorno e notte, estate e inverno e tra 
diverse condizioni meteorologiche.  

A causa di queste fluttuazioni, per avere una stima precisa della 
concentrazione media di radon in un edificio è necessario fare una 
misurazione per una durata sufficientemente lunga, preferibilmente un anno. 
Si utilizza un piccolo dispositivo in cui è presente un materiale che, essendo 
sensibile alle particelle alfa emesse durante il processo di decadimento del 
radon, rimane impresso con tracce indelebili. Il numero di tracce rilevate sul 
materiale è proporzionale alla concentrazione del gas nell’ambiente.  

 

Effetti sulla salute.  

Il principale danno per la salute  legato all’esposizione al Radon (e l’unico per 
il quale si abbiano al momento evidenze epidemiologiche) è un aumento 
statisticamente significativo del rischio di tumore polmonare. A livello 
mondiale, il Radon è considerato il contaminante radioattivo più pericoloso 
negli ambienti chiusi ed è stato valutato che il 50% circa dell’esposizione 
media delle persone a radiazioni ionizzanti è dovuto al Radon.  

In realtà, il pericolo per la salute dell’uomo viene non tanto dal Radon in sé, 
ma dai suoi prodotti di decadimento (“figli”) che essendo elettricamente 
carichi, si attaccano al particolato dell’aria e penetrano nel nostro organismo 
tramite le vie respiratorie.  

Quando questi elementi “figli” si attaccano alla superficie dei tessuti 
polmonari, continuano a decadere e a emettere particelle alfa che possono 
danneggiare in modo diretto o indiretto il Dna delle cellule. Se il danno non è 
riparato correttamente dagli appositi meccanismi cellulari, può evolversi 
dando origine a un processo cancerogeno.  

Cosa dice la legge: 

Il Decreto Legislativo 241 introdotto nell'anno 2000, prevede che entro il 28 
Febbraio 2004, tutti gli esercizi commerciali che abbiano seminterrato o 
interrato oppure che siano collocati in una zona ad alto impatto Radon, 
debbano effettuarne la misurazione. La soglia di esposizione al Gas Radon 
nei luoghi ove è prevista l'attività commerciale, è fissata in 500 Bq/m3 
(Bequerel metrocubo).  
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Gli Obblighi: 

Entro 2 anni si ha l'obbligo di misurazione per le attività già in esercizio, 
mentre per le nuove attività in fase di avviamento è necessario da subito 
effettuare una misurazione.  

Le Sanzioni: 

L'esercente trovato non in regola con la normativa per la legge D.lgs 241/00 e 
normativa Radon è punito con l'arresto sino a tre mesi o con ammenda da 
2.582 euro a 10.329 euro . 

I RISCHI POSTI DAL RADON 
Sia gli studi sull'uomo (studi epidemiologici) che quelli sugli animali (studi 
sperimentali) hanno approdato a una conclusione evidente:   

• il rischio posto dal Radon è quello di cancro ai polmoni. In più, il 
Radon da solo è la seconda causa di cancro al polmone dopo il 
tabacco. 

I risultati degli studi in corso potrebbero, tra pochi anni, fornire una risposta a 
molti interrogativi. Sulla base delle conoscenze attuali possiamo ora 
concludere che l'esposizione al Radon nelle abitazioni pone un 
considerevole problema per la salute pubblica. 
I rischi da Radon possono essere divisi in due grandi gruppi:  

• Rischi per FUMATORI  
• Rischi per NON FUMATORI.  

Questa differenza deriva dal fatto che il particolato aspirato durante il 
fumo, si lega con particelle attive ed irradia i polmoni dall'interno 
dell'organismo provocando effetti di danno biologico maggiori.  
 
 

PREVENZIONE 
Prima di costruire un edificio, bisogna tener conto del 
rischio legato al radon. Le regole principali possono essere 
nazionali, regionali o locali. Devono essere fatte rispettare. 

Per vecchie case, si può prendere un insieme di misure correttive di varia 
semplicità e costo, in dipendenza della concentrazione di Radon in una 
particolare casa .  
Le concentrazioni di Radon che devono essere raggiunte tramite misure 
correttive o preventive possono differire, secondo se un edificio esiste già o è 
in fase di progetto. Ci sono "valori raccomandati", "valori guida" o "livelli 
d'azione", che variano da un Paese all'altro. 
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OGNI ABITAZIONE PUO' AVERE PROBLEMI DI RADON. 

L'Agenzia Nazionale per la Protezione Ambiente (ANPA), l'Istituto 
superiore della Sanità e gli Assessorati Regionali alla sanità hanno 
svolto, nei primi anni '90, un'indagine sull'esposizione della 
popolazione italiana alla radioattività che, nelle abitazioni 
italiane, è pari a 75 Bq/mc, valore considerato medio-alto in 
confronto alla media mondiale che è di 40 Bq/mc.  
E' quindi chiaro che il Radon è universalmente presente, ma la velocità di 
emissione varia significativamente nel tempo, anche per uno stesso luogo. 
 
La concentrazione finale di Radon dipende anche, in larga misura, dai 
ricambi di aria che si realizzano fra interno ed esterno e dovuti a cattivo 
isolamento degli infissi (azione passiva) oppure alla periodica apertura 
delle porte e finestre, ad intervalli piu’ o meno lunghi (azione attiva).  
Inoltre il ruolo ricoperto dalle condizioni meteorologiche (vento, pressione 
barometrica, umidità) spiega non solo le variazioni stagionali della 
concentrazione di radon in una abitazione, ma anche le differenze osservate 
tra i livelli diurni e notturni. 

METODI DI INDAGINE  
Il monitoraggio del RADON in ambienti confinati o esterni si effettua 
con l'ausilio di: 
1) Rivelatori Passivi  
2) Rivelatori Attivi.  
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• I Rivelatori Passivi (Dosimetri) sono pellicole sensibili ai raggi 
Alfa, che si perforano quando colpite dalla radiazione. Il numero 
dei fori presenti sulla pellicola in funzione della superficie esposta e del 
periodo di esposizione forniscono una buona indicazione della 
concentrazione di Radon nell' ambiente.  
Tali rilevatori se esposti per non meno di un mese forniscono ottime 
indicazioni ad un prezzo accessibile a tutti .  
 

• I Rilevatori attivi sono costituiti da dispositivi elettronici in grado 
di rilevare in continuo la presenza di Radon negli ambienti. I 
risultati sono piu' attendibili ma il costo per l' analisi e' piu‘ elevato; essi 
vanno usati per determinazioni accurate in genere laddove i rivelatori 
passivi hanno individuato concentrazioni preoccupanti di Radon.  

 
 

DOVE  POSIZIONARE IL DOSIMETRO 
Il dosimetro va posizionato ad un’altezza ottimale di circa 

1,5 mt, oppure ad altezza di lavoro della persona o del letto 

(se si vuole verificarne l’incidenza con la presenza della 

persona).   
 

STRATEGIE DI MITIGAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE DI RADON (fonte: 
www.radon.it)  

PER AFFRONTARE IL PROBLEMA RADON BISOGNA INNANZI TUTTO 
DIFFERENZIARE GLI INTERVENTI DA ESEGUIRSI SU COSTRUZIONE 
ESISTENTE O SU EDIFICI IN FASE DI PROGETTAZIONE.  
Le tecniche d'intervento che permettono la fuoriuscita del 
gas radon dalle abitazioni si suddividono essenzialmente in 
tecniche attive e tecniche passive. Queste ultime, dove 
possibile, sono da preferirsi perché più semplici e meno onerose .  

 

COSA FARE 

a) La suzione del sottosuolo (tecnica attiva) 

In alcuni edifici si provvede al drenaggio al fine di allontanare le acque dal 
terreno e quando questa tubazione ( perforata ) forma un anello continuo 
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è possibile sfruttarla per far allontanare il Radon. Applicando un 
estrattore al pozzetto di raccolta posto lontano dall'abitazione, si crea 
una depressione che permette l'estrazione del gas : si ottiene in taluni 
casi una riduzione del 98% . 

b) La tecnica della parete ventilata (tecnica attiva e passiva) 

Quando esiste un'intercapedine tra i muri interni ed esterni, i movimenti 
convettivi naturali o forzati permettono l'allontanamento del gas evitando 
quindi l'ingresso nell'abitazione. Interventi più semplici ma ugualmente efficaci 
possono essere: la realizzazione di una presa d'aria esterna, la sigillatura di 
tutti gli interstizi attorno alle condotte tecnologiche , la non perforazione del 
solaio con apparecchi da illuminazione ad incasso o botole, la sigillatura delle 
finestre, la sigillatura della porta d'accesso del piano interrato . 

c)Ventilazione 

La ventilazione naturale ( tecnica passiva ): è un accorgimento 
che diminuisce la concentrazione del gas, permettendo così una 
diluizione del radon . L'apertura di finestre e porte è un espediente 
efficace negli insediamenti urbani e rurali ma solo quando il clima 
consente una continua ventilazione. La ventilazione forzata ( 
tecnica attiva) : è un artificio che permette la fuoriuscita del gas in 
maniera razionale evitando , nelle stagioni più fredde, un 
eccessivo dispendio termico.  

 

d) Il pozzo di raccolta del Radon 

Per eliminare il radon in maniera sistematica ,quando la 
concentrazione supera notevolmente le soglie ,si può 
installare un pozzo radon di raccolta da collocarsi nel 
piano più basso dell'edificio. Il pozzo Radon è costituito 
principalmente da mattoni non cementati, con dei larghi 
fori che danno la possibilità al Radon di entrare nel 
pozzo, che deve essere coperto da una lastra di 
cemento mentre attorno ad esso va posta della ghiaia 
grossolana. Cosi’ il gas tendera’ naturalmente a 
convogliarsi nel pozzo, al quale sara’ collegato un 
sistema di evacuazione costituito da un tubo e da una 

pompa aspirante che canalizzeranno il gas , portandolo preferibilmente lontano da porte e 
finestre 
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UN RAPPORTO DELL'Oms invita a rivedere i 
livelli-soglia nei luoghi chiusi 

Polmone: rischio-radon nel 17 per cento delle case italiane 
Il gas presente nel sottosuolo è la seconda causa di cancro 
polmonare dopo il fumo. MILANO - Sarebbero oltre tre milioni le 
abitazioni in Italia esposte a livelli di radon tali da aumentare il 
rischio di tumore al polmone e il pericolo si moltiplica per i fumatori. 
Sono le conclusioni tratte da un rapporto dell'Organizzazione 
mondiale della Sanità sul radon nei luoghi chiusi, un gas radioattivo 
naturale che rappresenta il secondo fattore di rischio per cancro 
polmonare (dopo il fumo) e che, nel nostro Paese, può essere 
collegato ad almeno 3mila casi l'anno di questa malattia.  
 
IL TESTO - «WHO Handbook on indoor radon: a public health 
perspective» dopo 3 anni di lavoro di un gruppo di oltre 100 esperti 
di 35 Paesi,e si basa sull'analisi dei dati epidemiologici mondiali più 
recenti (13 studi condotti in Europa, sette in America e due in Cina). 
Due le novità degne di nota, riassume Francesco Bochicchio, 
dirigente di ricerca del dipartimento Tecnologie e salute dell'Iss, 
coordinatore del Piano nazionale radon e componente del 
comitato editoriale che ha redatto il rapporto dell'Oms«Primo: il 
rischio di sviluppare un tumore del polmone aumenta in maniera 
statisticamente significativa anche per livelli di esposizione 
relativamente bassi, che quindi non possiamo più trascurare. 
Secondo: il rischio oncologico legato al radon per chi fuma è circa 
20 volte più alto e diventa necessario coordinare le politiche di 
prevenzione sul radon con le campagne contro il tabagismo».  
 

NUOVE SOGLIE DI RISCHIO - Alla luce dei nuovi dati, l'Oms 
propone un abbassamento dei livelli concentrazione di radon 
raccomandati. In particolare, il valore di riferimento per minimizzare 
i rischi per la salute è di 100 becquerel al metro cubo (bq/m3) e in 
ogni caso non dovrebbe mai superare i 300 bq/m3. Allora, quante 
abitazioni in Italia sarebbero fuori soglia? Esistono calcoli precisi, 
risponde Bochicchio: «Il due per cento del totale (circa 400 mila 
edifici) supera i 300 bq/m3 e il 17 per cento è oltre i 100 bq/m3 
raccomandati».  
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IN ATTESA DI UNA NORMATIVA - «È necessario intervenire 
anche sui livelli di concentrazione più bassi - osserva Bochicchio - . 
Il metodo più efficace è intervenire nelle nuove costruzioni con 
sistemi di prevenzione, inserendo delle barriere contro l'ingresso del 
radon dal sottosuolo. Il Piano nazionale radon ha già emanato una 
raccomandazione in tal senso, anticipando il rapporto dell'Oms. Il 
documento, però, non ha valore normativo, quindi si è deciso 
insieme al Ministero della salute di portarlo in Conferenza Stato-
Regioni, per arrivare a un'intesa e introdurlo nei regolamenti edilizi 
locali. Questo per velocizzare i tempi. Nel frattempo, si darà avvio a 
una proposta di normativa complessiva sul radon nelle abitazioni, 
che l'Italia ancora non ha» (esiste invece un decreto legislativo del 
2000 che fissa la disciplina sul radon negli ambienti di lavoro).  
 
LA PREVENZIONE PARTE DAI CANTIERI - Sulle abitazioni 
esistenti è possibile effettuare interventi di bonifica. «Se si rilevano 
alti livelli di radon, si può impedire o ridurre l'ingresso continuo del 
gas nell'abitazione, aspirandolo dal sottosuolo e convogliandolo 
all'aperto, dove si diluisce in concentrazioni non dannose - spiega 
Bochicchio -. Vuol dire fare uno scavo sotto le fondamenta 
dell'edificio e usare una pompa aspirante. Molto più efficace invece, 
sul piano costo-benefici, intervenire sulle nuove costruzioni. Oltre 
ad installare una membrana che riduca il passaggio del radon 
proveniente dal suolo, si può predisporre una sorta di sistema di 
drenaggio sotto le fondamenta, collegato a un tubo. Si può 
predisporre una sorta di schermatura nelle fondamenta, collegato a 
un tubo. In caso di bisogno, allora, basterà collegare il tubo a una 
piccola pompa aspiratrice da poche decine di Watt». Quanto 
peserebbe sulle tasche dei costruttori? «Nella peggiore delle ipotesi 
c'è un aggravio dei costi inferiore all'uno per cento, ma nella 
maggior parte dei casi si resta sotto l'uno per mille». Vi sono 
esperienze di altri Paesi? «In molti Paesi, ad esempio, queste 
norme sono già inserite nei regolamenti edilizi delle zone a maggior 
presenza di radon. Italia e in Gran Bretagna, invece, si lavora per 
un regolamento che valga dappertutto».  
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MAPPE DI RISCHIO - Come sapere se la propria casa è a rischio? 
L'unica è misurare i livelli di radon. Esistono delle mappe, ma non 
sono specifiche. Si sa, ad esempio, che Lombardia e Lazio sono le 
Regioni a maggior concentrazione di radon (fra i 100 e i 120 
bq/m3), mentre Liguria, Marche, Basilicata, Calabria e Sicilia 
restano al di sotto del 40 bq/m3. «Ma questo - puntualizza 
Bochicchio - non significa che tutte le case di Roma hanno più 
radon di quelle genovesi. Le mappe servono a chi deve 
programmare interventi sul territorio, mentre il livello di esposizione 
della singola casa dipende non solo dalla sua collocazione, ma da 
come è costruita, dal tipo di sottosuolo, dalla ventilazione e da molti 
altri fattori. Varia persino fra giorno e notte». La concentrazione 
media di radon nelle case italiane si aggira intorno ai 70 bq/m3, 
contro i 60 in Europa e i 39 su scala mondiale.  
 
NON CHIAMATELA EMERGENZA - Su un punto gli esperti 
vogliono essere chiari: non c'è un «allarme radon». «Si tratta di 
prevenzione - afferma Bochicchio - perché se sono esposto per 
decenni ad una certa concentrazione di radon, aumenta il mio 
rischio di ammalarmi di cancro al polmone, in modo proporzionale 
alla concentrazione media. Fare seria prevenzione vuol dire salvare 
molte vite umane. È importante che i cittadini siano consapevoli, ma 
la cosa più importante che le istituzioni facciano di tutto per ridurre i 
rischi».  
 
COME SI MUOVE L'EUROPA - Sul Radon nelle abitazioni esiste 
già una raccomandazione dell'Unione europea del 1990, mai 
recepita però nel nostro Paese. Le cose dovrebbero cambiare 
presto, secondo l'esperto dell'Iss: «Le prossime direttive Ue sulla 
radioprotezione includeranno anche il radon nelle abitazioni, mentre 
per ora si occupano solo del radon sul luogo di lavoro. In questo 
modo anche l'Italia dovrà recepirle. Le bozze attuali della direttiva 
mantengono i livelli di esposizione raccomandati nel '90, ossia 400 
bq/m3 nelle abitazioni esistenti, ma ci aspettiamo che vengano 
riviste al ribasso, anche grazie al gran lavoro di sollecitazione che 
come Oms abbiamo svolto sugli organismi internazionali da cui 
derivano le norme».  



46 
 

NOTO SIN DALL'ANTICHITÀ - Il radon è un gas inodore, insapore 
e incolore, presente in tutta la crosta terrestre, classificato come 
sostanza cancerogena dall'Oms. Si trova pressochè ovunque, ma è 
nei luoghi chiusi, come le miniere o le case, che può raggiungere 
concentrazioni significative per la salute. E non è certo una novità, 
come racconta Francesco Bochicchio: «Le prime indicazioni 
risalgono addirittura al primo secolo dopo Cristo e poi, con maggior 
dettaglio, al sedicesimo secolo, quando si rilevava una mortalità 
anomala tra i minatori. Ma il caso radon è diventato evidente nel 
secondo dopoguerra, sempre perché si osservava fra i lavoratori 
delle miniere di uranio (da cui deriva il radon) un numero di decessi 
per tumore al polmone più alto della media . Per molto tempo si 
pensò che il problema fosse limitato ai minatori». Ma a metà degli 
anni '80 un episodio accaduto negli Stati Uniti permise di 
smascherare finalmente il gas. «Entrando al lavoro in un impianto 
nucleare, un lavoratore fece scattare gli allarmi radioattività. Fu 
subito sottoposto ad accurati accertamenti, si temevano perdite di 
uranio, ma si capì che la contaminazione arrivava dalla sua 
abitazione, che presentava alti livelli di radon. Mai prima si era 
pensato a un nemico in casa. Gli Usa, nel giro di pochi anni, misero 
in piedi un apparato di controlli e norme effettive. In Italia si fecero i 
primi interventi negli anni '90, dopo un'indagine nazionale».  
 
UN TUMORE AL POLMONE SU 10 -In Italia si possono stimare 
circa 3mila casi di tumore al polmone (il 10 per cento del totale) 
attribuibili al radon. Il dato si basa sugli studi epidemiologici europei, 
a cui ha contribuito anche una ricerca svolta in Italia dall'Iss con 
l'Osservatore epidemiologico del Lazio e pubblicata nel 2005 ), 
che conferma la sinergia micidiale fra radon e tabacco, oltre a 
suggerire il ruolo protettivo di una dieta ricca di antiossidanti.  
Donatella Barus – (Fondazione Veronesi) – Fonte: Corriere della 
Sera 
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AMIANTO    art. 246 – 261 -  ( legge 27 marzo 1992 ,n.257) 
Nota tecnica: L'Amianto, noto anche come Asbesto, è un materiale 
fibroso presente in natura e proveniente dalla trasformazione chimica di 
rocce eruttive.  
Il Crisotilo o Amianto Bianco è, dei sei tipi comunemente usati, quello che ha 
trovato maggiori applicazioni, soprattutto in edilizia (prodotti Eternit); è 
costituito da un unico filamento che racchiude fibre forti ma flessibili che 
consentono un'agevole tessitura. Le particolari caratteristiche chimico-fisiche 
(l'inerzia chimica, la resistenza agli acidi e alle basi, la flessibilità, la coibenza 
termica, l'ignifugità, solo per citarne alcune) il basso costo e la facilità di 
lavorazione hanno favorito la sua diffusione (ferodi per i freni fino ad alcuni 
anni addietro; guarnizioni per caldaie di grandi dimensioni; prodotti per il 
contrasto all’azione del calore, ecc) 
Le norme del presente decreto si applicano a tutte le attivita’ lavorative che 
possono comportare  per i lavoratori un esposizione all’amianto quali: 
manutenzione; rimozione dell’amianto o di materiali contenenti amianto; 
smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti; bonifica delle aree interessate. 
Procedura: prima di intraprendere lavori di demolizione o manutenzione il 
datore di lavoro adotta (anche chiedendo ai proprietari dei locali) ogni misura 
necessaria ad individuare l’eventuale presenza di materiali a potenziale 
presenza di amianto. Se vi e’ anche il minimo dubbio sull’eventuale presenza 
di amianto si adottano le disposizioni previste negli articoli sopra citati.  
 
La pericolosita’ dell’Amianto risiede nel naturale processo di 
disgregazione delle fibre e nella loro capacità di suddividersi 
longitudinalmente in fibre di sezione sempre minore che si disperdono in 
maniera direttamente proporzionale alla sollecitazione meccanica provocata. 
Gli sbalzi termici, lo smog e le piogge acide, le infiltrazioni d'acqua, la 
mancanza di manutenzione e l'usura accelerano notevolmente questo 
fenomeno; inoltre le fibre d'amianto, invisibili e leggere, una volta depositate 
vengono facilmente rimesse in movimento da qualsiasi spostamento e 
possono essere ingerite con notevole facilita’. Raggiunto le aree polmonari si 
“infiltrano” nei tessuti. Questa caratteristica negativa è conosciuta sin dal 
1927, in seguito all’identificazione dell’asbestosi (una patologia professionale) 
come malattia polmonare cronica. Ad essa gia’ negli anni ’50 è stata attribuita 
con certezza l’insorgenza di forme tumorali, oltre alle conseguenze 
sull'inquinamento ambientale ed atmosferico. 
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Nelle scuole l’Amianto può essere  presente, mescolato a cemento:- nei 
prodotti Eternit; - come materiale di rivestimento delle strutture per 
aumentarne la resistenza al fuoco; - nella realizzazione di pareti divisorie tipo 
sandwich di vecchio tipo; - nei cassoni utilizzati in anni passati per la raccolta 
e la distribuzione dell’acqua (anche potabile); - nelle pensiline di copertura; - 
nei pavimenti delle aule e delle palestre, inserito nelle piastrelle di Linoleum.  
In linea generale: 

• se il manufatto che contiene Amianto (pannelli, tettoie, 
controsoffitti, ecc) è verniciato nella parte a contatto con 
l’ambiente o con l’esterno e si presenta perfettamente integro, la 
pericolosità è alquanto bassa. 

 

In ogni caso nella scuola, qualunque sia la destinazione di utilizzo del 
manufatto che contiene Amianto,  deve essere effettuata la segnalazione 
della sua presenza all’Ente proprietario dell’edificio ed alla struttura 
competente per territorio regionale ( nella Regione Lazio Laboratorio 
polveri e fibre,  ASL di Viterbo,), affinchè vengano messe in atto tutte le azioni 
da intraprendere per la sua rimozione (o messa in sicurezza temporanea) . 
Devono essere indicate le azioni che verranno intraprese a breve e lungo 
termine per l’eliminazione del pericolo. 
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CAMPI ELETTROMAGNETICI  (C.E.M.)       (art.206 – 212 + Allegato XXXVI) 
 

Che cosa sono i campi elettromagnetici? 

I campi elettromagnetici sono porzioni di spazio dove si propagano onde 
elettriche e magnetiche. Un campo elettrico è dato da una differenza di 
potenziale (o tensione) tra particelle cariche, mentre un campo magnetico si 
genera col movimento di flussi di elettroni, cioè col passaggio di corrente 
elettrica. I campi elettromagnetici sono presenti ovunque nell'ambiente. Per 
esempio le particelle cariche che si accumulano nell'atmosfera dopo i 
temporali generano campi elettrici, mentre la Terra possiede un proprio 
campo magnetico. Accanto alle sorgenti naturali, ne esistono anche molte 
artificiali: televisori e schermi del computer, forni a microonde, telefoni 
cellulari, rasoi elettrici, asciugacapelli, ma anche alcuni dispositivi sanitari 
come gli apparecchi per radiografie, TC e risonanze magnetiche. I campi 
elettromagnetici si classificano in base alla frequenza, ovvero al numero di 
onde che si propagano in un secondo (misurata in Hertz). Abbiamo così: 

campi a frequenza estremamente bassa (fino a 300 Hertz), ad esempio i 
normali dispositivi elettrici presenti nelle nostre case; 

campi a frequenza intermedia (tra 300 Hertz e 10 Mega Hertz), ad esempio 
i computer; 

campi a radiofrequenza (da 10 MegaHertz a 30 GigaHertz), come radio, 
televisione, antenne per la telefonia cellulare e forni a microonde. 

POSSIBILI EFFETTI DEI CAMPI ELETTROMAGNETICI SULLA SALUTE 
L’elettricita’ e’ universalmente utilizzata quale energia per far funzionare 
quasi tutte le apparecchiature. Come conseguenza della presenza 
dell’elettricita’ si formano dei campi elettromagnetici i quali inducono 
correnti derivate che, circolando all’interno del corpo umano, possono 
determinare un aumento abnorme di temperatura nelle cellule con 
conseguenze pericolose per la salute delle persone.  
I dati scientifici in possesso (vedi studio effettuato dal Comitato Scientifico 
sui Rischi Sanitari Emergenti e di Nuova Identificazione, SCENIHR, della 
COMMISSIONE EUROPEA Direzione Generale per la Salute e la Protezione 
dei Consumatori ) non dimostrano in modo assoluto la loro pericolosita’ 
ma viene raccomandato di porre la massima attenzione nell’uso 
indiscriminato di apparecchi elettrici/elettronici/telefonini, ecc.  

Effetti Sanitari (tratto da un articolo dell’Agenzia Regionale Protezione 
Ambiente della Basilicata) 
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Il rapido diffondersi dell’uso di telefoni mobili e delle necessarie stazioni di 
trasmissione ad essi correlati, ha ovviamente suscitato timori per eventuali 
effetti nocivi sulla salute. Per tal motivo la comunità scientifica ha dedicato 
un’attenzione sempre crescente allo studio degli effetti ambientali e sanitari 
legati all’utilizzazione di apparecchiature che emettono campi 
elettromagnetici. Gli effetti che un’esposizione ai campi elettromagnetici 
esterni provoca nel corpo umano e nelle sue cellule, dipendono dalla 
frequenza dei campi e dalla loro intensità. I campi magnetici a bassa 
frequenza (elettrodotti, elettrodomestici, computer) inducono la circolazione di 
correnti all’interno del corpo umano. L’intensità delle correnti indotte dipende 
dall’intensità del campo induttore e dall’ampiezza del circuito entro cui fluisce 
la corrente. Se sufficientemente alte, queste correnti possono causare la 
stimolazione di nervi e muscoli. L’energia di questi campi è trasformata in 
movimento molecolare; l’attrito tra le molecole in rapido movimento porta ad 
un aumento della temperatura corporea. Alle alte frequenze (radiofrequenze) 
i campi penetrano soltanto per una breve profondità dentro il corpo  

RICERCA SCIENTIFICA E SUE CONCLUSIONI  

La ricerca scientifica sugli effetti sanitari dei campi elettromagnetici si basa su 
studi epidemiologici, su animali ed in vitro. Sono stati esaminati molti effetti 
sanitari, da difetti nella riproduzione a malattie cardiovascolari e 
neurovegetative, ma le evidenze più consistenti, a tutt’oggi, riguardano la 
leucemia infantile.  
Sulla base di quanto detto, l’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul 
Cancro (IARC) ha riconosciuto che ci potrebbe essere un nesso tra il 
vivere in prossimità di elettrodotti e l’insorgere di forme di leucemia 
infantile.  
Utilizzando la classificazione standard della IARC, i campi magnetici prodotti 
a bassa frequenza (es: elettrodomestici ed apparecchiature funzionanti alla 
frequenza di 60 Hz) sono stati classificati come “FORSE CANCEROGENI 
PER L’UOMO”.  
Per rendere il concetto, si sottolinea il fatto che il caffè è stato anch’esso 
classificato come “forse cancerogeno per l’uomo”.  
Per quanto riguarda i campi ad alta frequenza (telefonini e stazioni radio 
base), i dati disponibili fino ad oggi suggeriscono che l’esposizione ai 
suddetti campi, di bassa intensità, non provochi effetti dannosi per la 
salute.  
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La ricerca attuale è volta a capire se esposizioni prolungate a bassi livelli di 
campi a radiofrequenza, troppo bassi per provocare aumenti apprezzabili di 
temperatura corporea, possano causare effetti sanitari. 
 Di recente, diversi studi epidemiologici su utenti di telefoni mobili non hanno 
trovato evidenze convincenti di aumenti del rischio di tumori cerebrali. 
Tuttavia, la tecnologia è troppo recente per escludere la possibilità di effetti a 
lungo termine.  
E’ dunque prassi comune applicare il principio di precauzione, che impone 
che i valori di Campo Elettromagnetico siano tenuti ai livelli più bassi possibili, 
compatibilmente con l’efficienza del servizio, al fine di minimizzare 
l’esposizione della popolazione.  
Tale principio è stato ovviamente fatto proprio dal legislatore che ha fissato 
dei valori limite per l’ampiezza deI C.E.M. (Campi Elettro Magnetici) in 
funzione della frequenza e delle caratteristiche del sito ( vedi art. 208, D. 
Lgs. N. 81 con annesso Allegato XXXVI e DPCM del 08/2003) 

 

Campi elettromagnetici a basse frequenze  
I campi elettromagnetici a bassa frequenza (50-60 Hz) sono generati da 
elettrodotti, cabine di trasformazione o di distribuzione della corrente 
elettrica e da tutti i dispositivi alimentati elettricamente, come gli 
elettrodomestici.  
Particolarmente importanti sono quegli apparecchi che vengono 
utilizzati a breve distanza, come asciugacapelli, rasoio elettrico, mixer, 
forno a microonde, ecc.  
Persone particolarmente esposte sono quelle che abitano, lavorano o 
comunque risiedono per lunghi periodi nelle vicinanze di elettrodotti ad alta 
tensione.  
Studi epidemiologici, condotti a partire dalla fine degli anni ’70, suggeriscono 
che i campi elettromagnetici a bassa frequenza possano essere considerati 
come "probabili cancerogeni"(A), anche se l’associazione tra esposizione a 
tali campi e l’insorgenza di tumori appare di modesta entità e non è 
sufficiente a stabilire con certezza una correlazione tra esposizione ed effetto.  
: per l’O.M.SA anche il caffe’ e’ un probabile cancerogeno! 
Numerose indagini su residenti in abitazioni vicine a installazioni elettriche 
(esposti a campi magnetici di frequenza 50-60 Hz e intensità 0,2-0,4 microT) 
hanno evidenziato un possibile aumento del rischio di leucemie e tumori 
cerebrali nei bambini; indagini su categorie di lavoratori professionalmente 
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esposti hanno evidenziato un aumento di rischio di leucemie e di tumori 
mammari nella donna.  
Altri studi, altrettanto ben condotti, hanno dato risultati negativi o 
contraddittori: solo in alcuni casi l’incidenza dei tumori si e’ mostrata 
leggermente superiore alla media, ma non stato possibile  attribuibili con 
certezza all’esposizione a radiazioni.  
La correlazione tra l’esposizione cronica a campi elettromagnetici a 
bassa frequenza e l’insorgere di certi tipi di tumori, in particolare 
leucemie infantili, è quindi ancora incerta.  
Alcuni studi, con esperimenti su animali, hanno rilevato, in soggetti esposti a 
radiazioni ELF (tensioni a 50 Hz), una diminuzione della produzione di 
melatonina, un ormone prodotto dalla ghiandola pineale che esercita 
un’azione protettiva nei confronti di alcuni tumori, tra cui proprio le leucemie e 
i tumori al seno; non si ha però ancora una conferma dello stesso effetto 
sull’uomo.  

RADIOFREQUENZE  E  MICROONDE  
I campi elettromagnetici a maggiore frequenza, nel campo delle 
radiofrequenze e delle microonde (10 kHz – 100 GHz) sono generati da 
sistemi per le telecomunicazioni: antenne trasmittenti radiotelevisive, telefoni 
cellulari, antenne e ripetitori per la telefonia mobile.  

Poiche’ la potenza impegnata nell’esercizio delle antenne è molto 
elevata, (spesso superiore a 1000-2000 W) sono sorti dubbi sugli effetti 
dei campi ad alta frequenza sulla salute umana. Dai pochi studi ed 
indagini condotte finora si ritiene che l’esposizione a campi ad alta 
frequenza (radiofrequenze e microonde) possa rappresentare un 
possibile fattore cancerogeno, sia pure di modesta entità, con azione 
simile alle radiazioni E.L.F.  

Non sono però ancora disponibili analisi epidemiologiche complete sui 
possibili rischi da radiofrequenze in quanto la diffusione di questi sistemi è 
ancora abbastanza recente. 

Metodi di controllo e protezione 
Nell’ipotesi che l’esposizione a campi elettromagnetici di debole 
intensità possa essere dannosa alla salute, è opportuno ricercare 
dei metodi efficaci per limitare tale esposizione. Poiché le 
componenti elettrica e magnetica di un campo hanno 
comportamenti caratteristici differenti, come stiamo per vedere, 
possono essere adottati diversi metodi di protezione. 
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Campo elettrico  

Il campo elettrico viene facilmente assorbito e schermato da 
qualunque materiale conduttore con modalità analoghe alla 
gabbia di Faraday: sotto l’azione del campo elettrico esterno le 
cariche del conduttore, libere di muoversi, si separano (le cariche 
positive e negative si dispongono su lati opposti), creando un 
campo contrario a quello esterno, che sommandosi ad esso lo 
attenua, fino ad annullarlo se la gabbia è costituita da un 
conduttore ideale.  

L’armatura in acciaio di un edificio in cemento armato è una tipica 
gabbia di Faraday, e scherma quasi completamente l’interno dai 
campi elettrici che investono l’edificio.  

Anche il corpo umano, essendo un buon conduttore, scherma il 
campo elettrico negli strati più superficiali dei tessuti. Negli studi 
medici il campo elettrico non viene considerato un fattore di rischio 
proprio per la sua scarsa azione sui tessuti.  

Campo magnetico  

Diverso è il comportamento del campo magnetico, che non è 
schermabile. Come già visto trattando gli effetti non-termici e le 
sorgenti di campo (legge di Maxwell), un campo magnetico variabile 
induce nei materiali conduttori una corrente elettrica, proporzionale 
alla potenza trasportata. Nel caso di esposizione umana a campi 
magnetici variabili, la corrente elettrica indotta percorre tutti i 
tessuti, e non solo i più superficiali. Questo più provocare danni 
biologici nelle diverse modalità già viste, ovvero per effetto termico 
e forse anche attraverso effetti non-termici a lungo termine.  

Non essendovi modo di schermare il campo magnetico, 
l’unico metodo di protezione attuabile è la definizione di 
distanze di sicurezza, limitando l’accesso alle aree più prossime 
alla sorgente di campo, dove l’intensità del campo è superiore alle 
soglie considerate di rischio.   

Ricordiamo che si possono considerare due diverse soglie di rischio: 
la prima, più bassa, fissa il confine oltre il quale si suppone possano 
nascere dei rischi a lungo termine, ovvero per esposizioni 
prolungate, per effetti non-termici; la seconda soglia invece 
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definisce il limite di intensità oltre il quale si posso riportare dei 
danni biologici per effetti termici. 

Ambiente domestico  

Negli ambienti domestici, nelle scuole e negli uffici si trovano molti 
dispositivi alimentati da corrente elettrica alternata a 50 Hz. I 
trasformatori di tensione e i motori elettrici di questi apparecchi sono sorgenti 
di campi elettromagnetici e, data la prolungata esposizione e l’uso 
ravvicinato, sono interessanti i fini dello studio dell’inquinamento 
elettromagnetico.   

Tipiche sorgenti di campo nell’ambiente domestico sono sorgenti isolate di 
dimensioni contenute, come elettrodomestici e macchine per ufficio 
(computer, fotocopiatrici...). Questi apparecchi possono emettere un campo 
magnetico che supera abbondantemente la soglia di attenzione 
epidemiologica e a volte anche i limiti fissati dalla normativa di sicurezza. Un 
esempio è dato da uno studio condotto dall’Istituto Ricerca sulle Onde 
Elettromagnetiche (IROE) del CNR su un asciugacapelli elettrico, che per 
la sua stessa natura viene impiegato molto vicino alla testa 
dell’utilizzatore. Dalle misurazioni effettuate si ottiene che ad una distanza 
inferiore a 60 cm il campo magnetico ha intensità superiore alla soglia di 
attenzione (0,2 microT), mentre il limite della normativa italiana (100 microT) 
viene superato misurando il campo a meno di 10 cm dall’apparecchio.   

Segue una tabella che riporta l’intensità di campo magnetico (in 
mT) tipico di alcuni diffusi elettrodomestici:  
  

TIPO DI ELETTRODOMESTICO  a 3 cm  a 30 cm  a 1 m  

rasoio  1500  9  0,3  

aspirapolvere  800  20  2  

asciugacapelli  750  10  0,3  

mixer  450  4  0,02  

forno a microonde  200  8  0,6  

lampada fluorescente  200  3  0,06  

fornello elettrico grande 150  45  0,02  

fornello elettrico piccolo  80  4  0,2  

lavatrice  50  3  0,15  
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televisione  50  2  0,15  

ferro da stiro  30  0,3  0,025  

tostapane  18  0,7  0,01  

macchina per il caffè  7  0,25  -  

lavastoviglie  7  1  0,08  

forno  3  0,5  0,4  

 

 

Radiazione di fondo ambientale  

I campi elettromagnetici in ambiente domestico non vengono generati 
soltanto dalle apparecchiature elettriche, ma esiste anche un cosiddetto 
"fondo ambientale", ovvero un debole campo esistente nell’ambiente 
indipendentemente dalle singole sorgenti.   

Esso è dovuto ad un gran numero di piccole sorgenti più o meno permanenti 
come elettrodotti esterni (anche interrati), sorgenti di campi in appartamenti 
adiacenti e cablaggio nelle pareti.  

Naturalmente il contributo dato dal fondo ambientale è estremamente 
variabile, dipendendo da un gran numero di fattori differenti. Studi ed indagini 
del IROE hanno però portato alla definizione di alcune caratteristiche tipiche 
del fondo ambientale: innanzitutto si osserva una grande variabilità nel tempo 
nel breve termine, e spesso si può riconoscere una ciclicità giorno/notte. Si è 
inoltre osservato una maggiore intensità di campo di fondo in appartamenti 
condominiali rispetto alle abitazioni singole, attribuibile al cablaggio comune e 
alle sorgenti in appartamenti limitrofi.   

Generalmente i valori di fondo ambientale rientrano nelle soglie di sicurezza 
sia delle raccomandazioni sia normative, a meno di considerare appartamenti 
prossimi ad elettrodotti. 
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POSSIBILI EFFETTI PER LA SALUTE GENERATI DALLE ONDE 
ELETTROMAGNETICHE 

I dubbi riguardano sia gli effetti acuti, ovvero gli effetti termici a carico dei 
tessuti, sia gli effetti a lungo termine derivanti dall’esposizione a queste 
frequenze. Va ricordato che nell’uso dei telefoni mobili i tessuti più 
esposti sono quelli della testa dell’utente, che assorbono dal 30% al 50% 
della potenza emessa dall’antenna.  

Le conoscenze disponibili sugli effetti delle microonde spiegano come le onde 
elettromagnetiche, inducendo una corrente elettrica nell’acqua contenuta nei 
tessuti, dissipino energia trasportata sotto forma di calore, a causa delle 
proprietà dielettriche del mezzo.  

CONSIDERAZIONI  SUI  CAMPI  ELETTROMAGNETICI  

Una corrente continua (CC) è una corrente elettrica che scorre in un’unica 
direzione, Questa corrente crea un campo magnetico statico. Il campo 
magnetico terrestre è anch’esso un campo statico. Un campo statico 
non varia nel tempo quindi non e’ pericoloso. 
Al contrario, le correnti alternate (CA) producono campi elettromagnetici 
variabili nel tempo (frequenza = 50 Hertz). 

I CAMPI  ELETTRICI 
Misurati in:   V/m = volt/metro   -     kV/m = chilovolt al metro 
Il campo elettrico (volt/metro) è costante, e viene schermato in parte dai muri, entra dalle 
vetrate ma può essere schermato con tende elettrosmog tex. 
1. I campi elettrici derivano dalla tensione 
2. La loro intensità si misura in volt al metro (V/m) 
3. Un campo elettrico può essere presente anche se un apparecchio è spento 
4. L’intensità del campo elettrico diminuisce con la distanza dalla sorgente 
5. La maggior parte dei materiali scherma in qualche misura i campi elettrici 

I CAMPI MAGNETICI 
Misurati in A/m = ampere al metro ;   T = tesla ; mT = millitesla ; uT = microtesla 
Il campo magnetico (micro tesla) passa i muri e i materiali da costruzione. 
Pericolosita’:  0.3-1 uT, niente effetti;  oltre 20 uT, pericolo accertato sui topi    
1. I campi magnetici derivano dalla corrente elettrica 
2. La loro intensità si misura in ampere al metro (A/m). Generalmente, i ricercatori usano 
al suo posto una grandezza associata, l’Induzione Magnetica (di solito misurata in 
microtesla, μT, o in millitesla, mT) 
3. I campi magnetici esistono solo se un apparecchio è acceso e circola una 
corrente 
4. L’intensità del campo magnetico diminuisce con la distanza dalla sorgente 
5. I campi magnetici non sono schermati dalla maggior parte dei materiali 
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Quali sono le principali sorgenti di campi elettromagnetici a frequenze 
basse, intermedie ed alte? 
1) apparecchi elettrici con campi frequenza estremamente bassa (ELF)  30-
300 Hz  
2) schermi PC, sistemi anti taccheggio e sistemi sicurezza; Campi frequenza 
intermedia (IF) 300 Hz – 10 MHz  
3) natel, radar, radio/TV, antenne per natel e forni a microonde; Campi 
radiofrequenza (RF) 10 MHZ – 300 GHz 
 
 
DISTANZE DI SICUREZZA DALLE FONTI  DI  CAMPI ELETTROMAGNETICI 
 
ELETTRODOTTI 
Emissione radiazioni a 50 Hz nel raggio di 50-100 m. 
Non sostare a meno di 50-60 m. dai tralicci dell’alta tensione 
Limite di 4 mA/m2 e 5 kV/m 
 
TELEFONIA MOBILE 
--  da 450 (rete analogica) a 1800 MHz (rete digitale) 
--  4-6 v/m distanza di 40-50 m da edifici vicini 
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RELAZIONE TECNICA  SULLE  MISURAZIONI C.E.M. IN PLESSI 
SCOLASTICI 

 
 

RIFERIMENTI  NORMATIVI 
Limite di esposizione Intensita’ di campo 

elettrico E (V/m) 
Intensita’ di campo 
magnetico H (A/m) 

Densita’ di potenza 
D (W/m2) 

0,1 MHz – 300 GHz 40 0,1 4 
Valori di attenzione  Intensita’ di campo 

elettrico E (V/m) 
Intensita’ di campo 
magnetico H (A/m) 

Densita’ di potenza 
D (W/m2) 

0,1 MHZ-300 GHZ 6 0,016 0,10 
 
Obiettivi di qualita’ Intensita’ di campo 

elettrico E (V/m) 
Intensita’ di campo 
magnetico H (A/m) 

Densita’ di potenza 
D (W/m2) 

0,1 MHZ – 300 GHZ 6 0,016 0,10 
 
 

PUNTI  DI  MISURA 
Scuola Secondaria di primo grado ……………………. 

Punti  di  misura Valore Campo Elettrico E (V/m) 
Punto 1 - Piano terra Inferiore alla sensibilita’ dello strumento (<0,3) 
Punto 2 - Piano terra 0,55 
Punto 3 - Piano terra 1,89 
Punto 4 - Piano terra 1,52 
Punto 5 - Piano Primo 0,83 
Punto 6 - Piano Primo 2,76 
Punto 7 - Piano Primo 1,28 
Punto 8 - Piano Secondo 0,77 
Punto 9 - Piano Secondo 2,93 
Punto 10 - Piano Secondo 2,47 
Punto 11 - Piano Secondo 2,71 
Punto 12 - Piano Secondo 1,10 
Punto 13 – Lastrico Solare 3,48 

Scuola Primaria e dell’Infanzia ………………. 
Punto 14 – Piano Primo 1,16 
Punto 15 – Piano Secondo 1,52 
Punto 16 – Piano Secondo 1,37 

Scuola Primaria …………………. 
Punto 17 – Piano Terra 0,81 
Punto 18 – Piano Terra 0,87 
Punto 19 – Piano Primo 0,81 

Scuola dell’Infanzia ……………………….. 
Punto 20 – Piano strada esterno edificio 1,03 
 

Conclusioni dell’ARPA (con firma del Tecnico e del Dirigente Responsabile) 
- I valori di Campo Elettrico misurati rientrano nei limiti e nei valori di 

attenzione previsti dalla Legge 22 Febbraio 2001 n. 36 e fissati nel DPCM 8 
Luglio 2003 per la tutela della popolazione dagli effetti dei Campi Elettrici, 
Magnetici ed Elettromagnetici. 

-  



59 
 

Domande e Risposte in merito ai C.E.M. 

È vero che i campi elettromagnetici aumentano la probabilità di 
insorgenza del cancro?   
NO. Non ci sono attualmente prove scientifiche sufficienti a sostegno di un rapporto diretto 
causa-effetto tra esposizione a campi elettromagnetici e cancro. 

pubblicato da airc.it  

In breve 
I campi elettromagnetici sono presenti ovunque nell'ambiente, generati sia da sorgenti naturali 
(elettricità nell'atmosfera e campo magnetico terrestre), sia da sorgenti artificiali come 
elettrodomestici, radio, televisioni, telefoni cellulari e dispositivi medicali. 

Il principale effetto biologico della penetrazione delle onde elettromagnetiche nel corpo umano è 
ilriscaldamento. Tuttavia i livelli a cui siamo normalmente esposti sono troppo bassi per causare 
un riscaldamento significativo. Attualmente non sono noti effetti sulla salute causati 
dall'esposizione a lungo termine. 

Gli studi epidemiologici e sperimentali condotti fino a oggi non hanno mostrato correlazioni 
significative tra l'esposizione a campi magnetici e un'aumentata insorgenza di cancro, né nei 
bambini e né negli adulti. 

PER  SAPERNE  DI  PIU’ (National Cancer Institute) 
Sul sito del National Cancer Institute americano una pagina è dedicata alle domande più frequenti 
su campi elettromagnetici e cancro (in inglese). 
Organizzazione Mondiale della Sanità 
L'OMS ha pubblicato sul proprio sito una scheda sul legame tra telefoni cellulari e tumori. (in 
inglese) 
Istituto Superiore di Sanità 
L'ISS ha dedicato una sezione del suo sito agli effetti sulla salute dei campi elettromagnetici. 
International Agency for Research on Cancer (IARC) 
La IARC ha pubblicato due revisioni degli studi che riguardano il legame tra cancro e campi 
elettromagnetici. La prima riguarda i campi elettrici e magnetici statici e a bassa frequenza, la 
seconda i campi a radiofrequenza. Si possono trovare (in inglese) sul sito. 
Istituto di Fisica Applicata (CNR) 

http://www.airc.it/cancro/disinformazione/campi-elettromagnetici/
http://www.airc.it/cancro/disinformazione/campi-elettromagnetici/
http://www.cancer.gov/cancertopics/factsheet/Risk/magnetic-fields
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs193/en/
http://www.iss.it/elet/
http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol80/index.php
http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol102/index.php
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Sul sito dell'Istituto di Fisica Applicata una pagina è dedicata alle domande e risposte 
sull'inquinamento elettromagnetico. 

Da che cosa è nata l'ipotesi che i campi elettromagnetici possano 
provocare il cancro? 
È ormai scientificamente assodato che i campi elettromagnetici interagiscono con i tessuti 
biologici. L'interazione è tanto più potente quanto più ci si trova vicini alla sorgente e varia in 
base alla frequenza. Il principale effetto dei campi elettromagnetici (soprattutto quelli a 
radiofrequenza) sul corpo umano è il riscaldamento: lo stesso principio sfruttato nei forni a 
microonde per riscaldare i cibi. Tuttavia, i livelli ai quali siamo normalmente esposti, per esempio 
mentre guardiamo la televisione o utilizziamo il computer, sono molto inferiori ai valori richiesti per 
produrre un riscaldamento significativo. La legge italiana, inoltre, prevede limiti di esposizione che 
sono molto al di sotto di questi valori (detti valori soglia); se tali limiti sono rispettati, non vi sono 
prove scientifiche di rischi per la salute. 
 
Che cosa dicono gli studi di correlazione tra esposizione a campi 
elettromagnetici e insorgenza di cancro? 
L'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) ha classificato i campi 
elettromagnetici come cancerogeni di gruppo 2B, ovvero come sospetti agenti cancerogeni per i 
quali vi è una limitata prova di cancerogenicità negli esseri umani e un'insufficiente prova di 
correlazione nei modelli animali. In pratica sono in questa lista tutte le sostanze sulle quali sono 
state fatte sperimentazioni ad altissimi dosaggi in laboratorio, ma per le quali non c'è al momento 
alcuna prova di pericolosità per l'uomo alle concentrazioni comunemente presenti nell'ambiente. 
 
Quali studi sono disponibili sull'argomento? 
Sono stati compiuti numerosi studi epidemiologici e di laboratorio per valutare l'associazione tra 
l'esposizione ai campi magnetici e diversi tipi di tumori (per esempio leucemie, tumori cerebrali e 
tumori al seno). La maggior parte di questi studi non ha stabilito nessuna chiara 
corrispondenza tra i due fenomeni, né in ambiente domestico né lavorativo. Gli scienziati stanno 
inoltre studiando se c'è una correlazione tra insorgenza di cancro ed esposizione a campi 
elettromagnetici a lungo termine, ma fino a oggi non c'è stata la conferma di alcun effetto nocivo. 
 
È vero che l'esposizione a campi magnetici provoca un maggior rischio 
di tumore nei bambini? 
I tumori più diffusi in età pediatrica sono le leucemie e i tumori al cervello. Molti studi sono stati 
condotti a questo proposito a partire dal 1979, ma i risultati non sono sempre concordi. 

Uno studio condotto dal National Cancer Institute e dal Children Oncology Group ha valutato 
se l'utilizzo di apparecchiatura elettrica domestica da parte delle madri in gravidanza potesse 
aumentare il rischio di leucemia nei nascituri, ma i ricercatori non hanno evidenziato alcun rapporto 
causa-effetto. Un'altra indagine del National Cancer Institute ha valutato che non vi è 
correlazione tra l'insorgenza di leucemia linfoblastica acuta infantile e l'esposizione domestica a 
campi elettromagnetici inferiori a 0,4 microTesla . Il rischio di leucemia infantile raddoppia invece in 
casi di esposizioni a campi elettromagnetici di intensità superiore ai 0,4 microTesla, ma è una 
situazione che raramente si verifica nella vita quotidiana, a meno che una famiglia non abiti 
direttamente sotto un traliccio dell'alta tensione, come accade in alcune zone rurali degli Stati Uniti. 
Uno studio canadese ha invece associato l'esposizione sul lavoro di donne in gravidanza con un 
maggior rischio di leucemia infantile nei figli, ma ulteriori studi su altre popolazioni sono necessari 
per comprendere se il nesso di causa-effetto rimane tale in tutte le situazioni. 

http://www.ifac.cnr.it/pcemni/domarisp/doribelf.php
http://www.iarc.fr/
http://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2011/pdfs/pr208_E.pdf
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In generale, i ricercatori concordano sul fatto che non ci sono prove convincenti a favore di una 
correlazione diretta tra tumori infantili ed esposizioni a campi elettromagnetici. 

L'uso dei cellulari può aumentare il rischio di tumori del collo e della 
testa? 

Nell'ottobre del 2012 la Corte di Cassazione ha riconosciuto una pensione di invalidità al manager 
Innocente Marcolini. Secondo la sentenza, il tumore benigno al nervo trigemino di cui soffriva il 
manager era attribuibile a un uso eccessivo del cellulare (5-6 ore al giorno per oltre 10 anni). Si 
tratta della prima sentenza in Italia che ha indicato un nesso di causalità tra un uso intensivo del 
cellulare e un tumore. 

Una sentenza non costituisce, però, una prova scientifica. Molti esperti hanno infatti ribadito che 
tale sentenza non trova solida giustificazione nella scienza poiché non esistono prove scientifiche 
di un nesso di causa-effetto tra l'uso dei cellulari e i tumori del collo e della testa, tra cui quello al 
nervo trigemino. Inoltre la IARC considera limitato il grado di correlazione tra l'utilizzo intensivo di 
telefoni cellulari e lo sviluppo di tumori cerebrali come gliomi o neurinomi acustici; mentre lo 
considera inadeguato (cioè non dimostrato scientificamente) per tutti gli altri tipi di cancro. 

In conclusione 
I campi elettromagnetici sono generati sia da sorgenti naturali che da apparecchi di uso 
comune e, di conseguenza, ne siamo costantemente esposti. Nonostante le onde 
elettromagnetiche penetrino nel corpo umano e possano causare riscaldamento dei 
tessuti, i livelli a cui siamo normalmente esposti sono talmente bassi che questo fenomeno 
è pressoché inesistente. Studi di correlazione tra esposizione a campi elettromagnetici e 
aumento del rischio di cancro sono ancora in corso, soprattutto per valutare eventuali 
effetti a lungo termine. Gli organi sanitari internazionali, come lo IARC e l'Organizzazione 
Mondiale della Sanità, raccomandano un continuo controllo e monitoraggio del fenomeno. 
Finora però le numerose ricerche epidemiologiche e di laboratorio non hanno fornito prove 
di una relazione diretta di causa-effetto tra campi elettromagnetici e insorgenza  

http://www.airc.it/cura-del-tumore/tumori-benigni.asp
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scritto da Federica Lipari   

Campi elettromagnetici. Effetti sul corpo 
umano e consigli per limitare l’esposizione 
156 

 
Tutti i corpi che ci circondano, inclusa la terra, emettono onde elettromagnetiche, quindi esiste 
una radiazione di fondo nell’ambiente a cui il corpo umano è abituato per natura. L’evoluzione 
tecnologica delle nostre città, che si è introdotta fino all’interno delle nostre case, ha prodotto però 
un’enorme quantità di campi elettromagnetici artificiali, di cui non conosciamo ancora gli effetti. 
L’uso degli elettrodomestici produce all’interno dei nostri ambienti domestici, una complessa 
miscela di deboli campi elettrici e magnetici dovuti alla generazione ed al trasporto di elettricità e 
determinati dal flusso e dall’intensità di corrente, che a lungo andare potrebbero danneggiare 
l’organismo umano. 
GLI EFFETTI DELLE ONDE ELETTROMAGNETICHE SUL CORPO UMANO 
Negli ultimi trent’anni si sono effettuati studi scientifici sull’argomento. Alcuni hanno suggerito che 
l’esposizione a tali campi possa avere effetti nocivi sulla salute (cancro, riduzione della fertilità, 
perdita di memoria, cambiamenti nel comportamento e nello sviluppo dei bambini), altri studi 
contraddicono queste ipotesi. 
Il più evidente degli effetti biologici dei campi elettromagnetici a radiofrequenza è il 
surriscaldamento dei tessuti corporei. Effetto notoriamente sfruttato dai forni a microonde e che 
tutti abbiamo notato dopo una lunga conversazione al cellulare. Costituisce un fatto accertato la 
nocività dell’esposizione di breve durata a forti emissioni (basti pensare ai raggi X), resta da 
verificare scientificamente quanto possa venire danneggiato il fisico umano quando è 
esposto a basse emissioni ma per periodi prolungati. 
 
Per la sicurezza di noi utenti e quella dei nostri figli, nonostante non ci sia nessuna evidenza di 
effetti nocivi, la scienza ha il dovere di continuare la ricerca poiché gli studi sull’uomo risultano 
efficaci per identificare effetti macroscopici, ma molto meno efficaci quando devono distinguere un 
piccolo effetto dalla mancanza di effetti. Ciò significa che l’esclusione definitiva della possibilità 
risulta sempre estremamente difficile da verificare, ma è l’unica cosa in grado di tranquillizzarci del 
tutto. 
 
C’è inoltre da sottolineare che “l’elettrosmog”, come tale fenomeno è stato definito, è una forma 
anomala di inquinamento ambientale, poiché non è prodotto dall’immissione nell’ambiente di 
sostanze nocive, ma gli agenti inquinanti sono presenti solo finché le sorgenti che li hanno 
generati rimangono in uso. Non danno luogo quindi a processi di accumulo nell’ambiente. E tutto 
questo ovviamente complica il suo studio e, conseguentemente, la sua soluzione. 
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CONSIGLI PER LIMITARE IL RISCHIO DI ESPOSIZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI 
In assenza di dati scientifici, quindi, le cose da fare sono dettate dal buon senso. Di seguito alcuni 
consigli per limitare il rischio di esposizione ai campi elettromagnetici domestici: 
Elettrodomestici  
Non sostare a lungo in prossimità di elettrodomestici quando sono in funzione. 
Non fare passare fili elettrici destinati a scaldabagni o altri apparecchi che assorbono molta 
energia in prossimità del letto. 
Non dormire con coperte elettriche in funzione e comunque togliere la spina prima di 
addormentarsi. 
Tenere la radiosveglia a un metro dal cuscino del letto. 
Stare ad almeno un metro di distanza dai trasformatori delle lampade alogene. 
Tenere l’asciugacapelli a 20–30 cm di distanza dalla testa. 
Non installare nelle stanze dove si dorme il riscaldamento elettrico a pavimento. 
Preferire lampade fluorescenti che emettono campi magnetici minori. 
Non installare e non tenere inutilmente accesi, nella camere da letto o in ambienti domestici di 
lunga permanenza, apparecchi elettrici in grande numero (es. centraline di impianti di allarme, 
base per telefono portatile, termosifoni elettrici, ecc). 
Non disporre un letto adiacente ad una parete divisoria nella quale siano posti elettrodomestici, 
quali ad esempio frigorifero, scaldabagno, televisore, forni a microonde, ecc. (il campo magnetico 
non viene attenuato dal materiale della parete). 
Microonde 
Non sostare con il corpo troppo vicino al forno a microonde in funzione e proibire ai bambini di 
osservarlo troppo da vicino (la schermatura di campo prodotta dalla scocca con l’andare del tempo 
può diventare meno efficace). 
Verificare periodicamente il funzionamento dell’interruttore di sicurezza di interdizione 
dell’emissione all’atto di apertura del portello del microonde, per maggiore sicurezza spegnere 
sempre il forno prima di aprire il portello. 
Telefoni cellulari 
Non conservare il telefono cellulare acceso sul torace in prossimità del cuore.  
Evitare lunghi colloqui e alternare spesso l’orecchio. 
Non tenere il cellulare acceso vicino a sé durante le ore di riposo. 
Non tenere il cellulare acceso in ambienti ospedalieri o in cui siano presenti apparecchiature 
elettromedicali, sugli aerei, in presenza di persone con dispositivi attivi quali pace–maker o 
apparecchi acustici, anche in assenza di esplicita segnaletica di divieto. 
I portatori di pace–maker o protesi elettroniche dovrebbero mantenere sempre una distanza di 
sicurezza di almeno 30 cm dall’apparecchio. 
Bambini 
Evitare l’uso prolungato di apparecchi elettrici da parte di bambini (asciugacapelli, tostapane, 
spremiagrumi, ecc). 
Tenere il televisore o il monitor dei videogiochi ad almeno un metro di distanza. 
Tenere gli apparecchi per sentire a distanza il pianto dei bambini a 50 cm dalla loro testa. 
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RISCHIO  STRESS  LAVORO CORRELATO (Accordo 
Europeo del 08.10.2004) 

Lo stress da lavoro è considerato, a livello internazionale, europeo e 
nazionale, un problema sia dai datori di lavoro che dai lavoratori. E’ per 
questo motivo che a livello europeo l’8 Ottobre 2004 a Bruxelles è stato 
firmato a un accordo  da CES - sindacato Europeo; UNICE-“confindustria 
europea”; UEAPME - associazione europea artigianato e PMI; CEEP - 
associazione europea delle imprese partecipate dal pubblico e di interesse 
economico generale. 

Oggetto : Lo scopo dell’accordo è migliorare la consapevolezza e la 
comprensione dello stress da lavoro da parte dei datori di lavoro, dei 
lavoratori e dei loro rappresentanti, attirando la loro attenzione sui sintomi che 
possono indicare l’insorgenza di problemi di stress da lavoro. L’obiettivo di 
questo accordo è di offrire ai datori di lavoro e ai lavoratori un modello che 
consenta di individuare e di prevenire o gestire i problemi di stress da lavoro. 
Il suo scopo non è quello di colpevolizzare (far vergognare) l’individuo rispetto 
allo stress. 

Descrizione dello stress e dello stress da lavoro :  

Lo stress è uno stato che si accompagna a malessere e disfunzioni 
fisiche, psicologiche o sociali e che consegue dal fatto che le persone 
non si sentono in grado di superare i gap rispetto alle richieste o alle 
attese nei loro confronti.  

L’individuo è capace di reagire alle pressioni a cui è sottoposto nel breve 
termine, e queste possono essere considerate positive per lo sviluppo 
dell’individuo stesso, ma di fronte ad una esposizione prolungata a forti 
pressioni egli avverte grosse difficoltà di reazione. Inoltre, persone diverse 
possono reagire in modo diverso a situazioni simili e una stessa persona può, 
in momenti diversi della propria vita, reagire in maniera diversa a situazioni 
simili.  

Lo stress non è una malattia, ma se l’esposizione allo stress è 
prolungata questo può ridurre l’efficienza sul lavoro e causare problemi 

alla salute della persona. 
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Lo stress indotto da fattori esterni all’ambiente di lavoro può condurre a 
cambiamenti nel comportamento e ridurre l’efficienza sul lavoro pertanto le 
manifestazioni di stress sul lavoro non vanno sempre considerate come 
causate dal lavoro stesso. Lo stress da lavoro può essere causato da vari 
fattori quali il contenuto e l’organizzazione del lavoro, l’ambiente di lavoro, 
una comunicazione “povera”, ecc. Lo stress potenzialmente può colpire in 
qualunque luogo di lavoro e qualunque lavoratore, a prescindere dalla 
dimensione dell’azienda, dal campo di attività, dal tipo di contratto o di 
rapporto di lavoro. 

A livello di D. Lgs. n. 81 la valutazione dello stress è inserita come 
obbligo all’art. 28, comma 1 - comma 1 bis dove si dice che “ la 
valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al comma 1 è effettuata nel 
rispetto delle indicazioni di cui all’art. 6, comma 8, lettera m-quater ed il 
relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e 
comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a far data dal 1° Agosto 
2010”. 
Va detto che non è facile stabilire attraverso quali parametri, 
misurazioni, valutazioni più o meno soggettive, si possa definire con 
certezza che un lavoratore è affetto da stress, anche in presenza delle 
linee guida emanate da regioni (Lombardia, Veneto, Toscana, ecc) ed enti 
(ISPESL) che forniscono un valido aiuto in tal senso.  
Pertanto ogni datore di lavoro deve porre una particolare attenzione al 
comportamento dei suoi lavoratori verificando nel contempo se 
nell’organizzazione del lavoro non vi siano elementi che possano indurre 
situazioni di stress. 
 
LO  STRESS NELL’AMBIENTE  SCOLASTICO 
 
Nella scuola, dove l’organizzazione delle attivita’ ed il rapporto diretto fra le persone 
sono in continua evoluzione le situazioni di stress nei docenti e nel resto del 
personale, possono essere piu’ frequenti che nelle altre realta’ industriali / 
commerciali.  
Per i docenti le difficolta’ maggiori sono spesso determinate dal confronto con 
alunni che, per carenza di educazione ricevuta o per caratteristiche personali, 
assumono comportamenti non collaborativi determinando difficoltà nel dialogo e di 
conseguenza un maggiore sforzo nella realizzazione del programma di studio.  
Altro fattore importante e’ la carenza di spazi; l’affollamento delle aule; il microclima 
(caldo, freddo, umidita’) non gestibile e non regolabile ai valori ottimali.  
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PATOLOGIE CRONICHE ALLE CORDE VOCALI 
 

I RISCHI PER GLI INSEGNANTI  
 

 

Nella categoria professionale degli insegnanti, sono sempre più numerosi i 
casi di disturbi e patologie alle corde vocali; un insegnante su tre, nel corso 
della sua carriera lavorativa, giunge a soffrire di patologie croniche. 

Questi problemi riguardano anche la medicina del lavoro soprattutto nel 
caso degli insegnanti. Le patologie, infatti, rappresentano veri e propri rischi 
sul lavoro oltre che interessare una larga parte della popolazione, di 
qualunque sesso o età. 

Se non si interverrà al più presto modificando la progettazione acustica delle 
aule scolastiche, sarà la nuova grande malattia professionale.  

Sei insegnanti su dieci, nel nostro Paese, hanno problemi cronici di voce. 
Inquinamento acustico esterno, riverbero e rimbombo costringono maestri e 
professori ad alzare sempre di più la voce in classe per farsi sentire dagli 
allievi, con danni che nell’arco di pochissimi anni «si trasformano in vere e 
proprie patologie del lavoro».  

http://www.medicina-del-lavoro.net/rischi-sul-lavoro
http://www.medicina-del-lavoro.net/rischi-sul-lavoro
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- Scuole e Università sono un campo di battaglia, per le corde vocali dei 
docenti. Le sillabe si perdono fra piccole e grandi interferenze, e i 
disturbi aumentano.  

- Per la prima volta, medici specialisti, medici del lavoro, Inail ed esperti 
di Fisica acustica del Politecnico hanno unito le forze per uno studio sui 
disturbi della voce degli insegnanti. I risultati sono stati presentati 
nell’aula magna delle Molinette durante il convegno internazionale «La 
prevenzione clinico-ambientale e la rimediazione delle patologie 
professionali della voce». 

- Risultati allarmanti: «Il 60 per cento dei maestri e dei professori arruolati 
nello studio - spiega il professor Carlo Giordano, primario di 
Otorinolaringoiatria della divisione universitaria presso le Molinette - ha 
disturbi cronici più o meno gravi della voce: noduli, rilassamento delle 
corde vocali, voce roca o stridula». Non è detto che tutti andranno 
incontro a una patologia grave della voce, «ma i costi in termini di 
giornate perse dal lavoro e di richieste di risarcimenti all’Inail sono già 
notevoli». 

- L’Oms fissa a 35 decibel il livello massimo di rumore di fondo 
ammissibile nelle aule scolastiche durante l’attività didattica, che 
deve essere ridotto in presenza di bambini con problemi all’udito. 
All’esterno, nelle aree di ricreazione, può raggiungere, ma non deve 
superare, i 55 decibel. «Condizioni - dice la professoressa Astolfi - 
difficili da ottenere nelle aule scolastiche italiane, per la maggior parte 
collocate in edifici non recenti». Un problema più evidente nelle scuole 
materne ed elementari dove - è dimostrato - «i bambini più piccoli 
necessitano di condizioni acustiche ancora migliori».  

- Basterebbe poco. Comunque economicamente meno di quanto si 
spende per riparare i danni e pagare migliaia di malattie professionali. 
Educare o rieducare la voce di un insegnante in alcuni casi renderebbe 
necessaria una riabilitazione logopedica, «ma l’intervento fondamentale 
- concordano il professor Giordano e la professoressa Astolfi - è una 
diversa progettazione delle nostre aule, che dovrebbe riguardare 
soprattutto le pareti di fondo che producono l’eco ed il soffitto». La voce 
degli insegnanti è più a rischio di quella dei cantanti, più abituati al 
controllo. Ma il problema-rumore riguarda anche Palestre e Mense.  

Si segnala, inoltre, che tali disturbi sono in crescita anche in altre professioni 
che determinano un continuo utilizzo della voce quali venditori, operatori call 
center, sportellisti, istruttori sportivi. D’altronde, in una società in cui il rumore 
di fondo è una costante della nostra vita e cresce costantemente, siamo 
portati ad aumentare il volume delle nostre conversazioni 
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Un gruppo di medici del Policlinico di Milano ha proposto, in merito, una lista 
di consigli per prevenire i problemi legati all’uso della voce : 

1. Ricorda che le corde vocali sono pliche di tessuti molli che vibrano al 
passaggio dell’aria proveniente dai polmoni, quindi non parlare 
troppo in fretta, fai le pause necessarie per riprendere fiato in modo 
da sostenere la voce con il respiro 

2. Parlando, le corde vocali tendono a disidratarsi, ricordati di bere 
acqua (1,5-2 litri al giorno) 

3. Non bere troppo caffe’, te’ o altre bevande contenenti caffeina: 
favoriscono la diuresi e la disidratazione 

4. Controlla il microclima in casa e sul lavoro: il caldo eccessivo e l’aria 
troppo secca danneggiano le corde vocali, mantieni in casa un tasso 
di umidità minimo del 40% 

5. Non alzare la voce, usa altri modi alternativi per richiamare 
l’attenzione 

6. Non cercare di superare con la voce il rumore ambientale: abbassa il 
volume della radio o della televisione se vuoi conversare ed evita di 
parlare a lungo in ambienti rumorosi 

7. Sul lavoro usa se possibile un microfono se devi farti sentire da 
molte persone 

8. Non chiamare gli altri da lontano, avvicinati alle persone con cui vuoi 
comunicare in modo da essere udito facilmente 

9. Evita di parlare durante l’esercizio fisico, non avresti abbastanza 
fiato per sostenere la voce senza sforzo 

10. Cerca di avere sane abitudini di vita: niente fumo, alcolici con 
moderazione, alimentazione ricca di frutta e verdura, pasti regolari e 
non troppo abbondanti, numero adeguato di ore di riposo. 
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SINDROME DA BURNOUT 

Medici e infermieri  

La sindrome da burn-out è l'esito patologico di un processo 
stressogeno che colpisce le persone che esercitano professioni 
d'aiuto (helping profession), qualora queste non rispondano in 
maniera adeguata ai carichi eccessivi di stress che il loro lavoro li 
porta ad assumere.  
 
E’ la sindrome che colpisce in particolar modo, maestri, docenti, 
infermieri, medici, psicologi e chi in generale per mestiere si occupa di 
aiutare gli altri. Queste figure sono caricate da una duplice fonte di 
stress: il loro stress personale e quello della persona aiutata.  
 
Sono figure professionali che spesso si fanno carico eccessivo delle 
problematiche delle persone a cui badano, non riuscendo così più a 
discernere tra la propria vita e la loro. Il non discernere vita privata da vita 
lavorativa è il primo campanello d’allarme per questo tipo di sindrome.  
 
Questi lavoratori, nel lungo periodo cominciano a manifestare chiari sintomi 
riconducibili alla patologia: astenia, spossatezza e mancanza di energie e di 
capacità per sostenere e scaricare lo stress accumulato. La risposta a queste 
condizioni è spesso l'esaurimento emozionale, la depersonalizzazione ed un 
atteggiamento improntato al cinismo.  
 
Ricerche psicologiche hanno dimostrato che  l’insorgenza del problema 
puo’ essere causato da: 
- eccesso di idealizzazione e aspettativa precedente all’entrata nel 
mondo del lavoro 
- mansione lavorativa frustrante o inadeguata rispetto alle aspettative 
- disorganizzazione del lavoro o comunque organizzazione non 
funzionale  
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I sintomi possono essere riassunti in tre macro categorie: 
- comportamento che testimonia un importante disinvestimento sul 

lavoro 
- eventi autodistruttivi (disturbi psicosomatici, distrazione e 

incapacità di concentrazione con aumento del numero di incidenti) 
- eventi  etero distruttivi verso gli utenti (reazioni negative verso gli 

altri, indifferenza, aggressività, spersonalizzazione del rapporto). 
 

Dall’analisi statistica dei dati è possibile dedurre che alcuni fattori 
incidono piu’ di altri nel determinare questa sindrome: 
 

1.  Caratteristiche demografiche: l’incidenza del burn-out sembra 
maggiore nelle persone dai 30 ai 40 anni, non sposate e con livello 
culturale elevato.  

2. Tratti psicosomatici: i soggetti che affrontano le difficoltà in maniera 
passiva e con atteggiamenti difensivi sono più a rischio di sviluppare 
burn-out, così come quelli nel cui tratto caratteriale predomina ansia, 
ostilità, depressione, vulnerabilità, o che non mostrano apertura verso il 
cambiamento e che manifestano poco coinvolgimento nelle attività 
quotidiane e con scarso controllo sugli eventi.  

3. Attitudine verso il lavoro: le persone che lavorano molto e duramente, 
perché hanno grosse aspettative nella loro professione, sia per la 
possibilità di successo e di guadagno sia perché vogliono rendere il loro 
lavoro sempre entusiasmante e soddisfacente, sono più a rischio di 
burn-out quando non vedono realizzare i propri progetti. 

Le fasi del burn-out possono essere cosi’ riassunte: 
a) – 1^ Fase - Entusiasmo idealistico: che spinge il soggetto a scegliere un 
lavoro di tipo assistenziale.  
b) – 2^ Fase - Stagnazione: il soggetto, che si e’ sottoposto  a carichi di 
lavoro e di stress eccessivi, inizia a rendersi conto di come le sue aspettative 
non coincidano con la realtà lavorativa. L'entusiasmo, l'interesse ed il senso 
di gratificazione legati alla professione iniziano a diminuire. 
c – 3^ Fase - Frustrazione:  il soggetto affetto da burn-out avverte 
sentimenti di inutilità, di inadeguatezza, di insoddisfazione, uniti alla 
percezione di essere sfruttato, oberato di lavoro e poco apprezzato; spesso 
tende a mettere in atto comportamenti di fuga dall'ambiente lavorativo, ed 
eventualmente atteggiamenti aggressivi verso gli altri o verso se stesso. 
d – 4^ Fase - Apatia: l'interesse e la passione per il proprio lavoro si 
spengono completamente e all'empatia subentra l'indifferenza, fino ad una 
vera e propria "morte professionale". 
 

http://it.wikipedia.org/wiki/Apatia
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Per misurare il burn-out ci sono diverse scale ma è da ricordare la scala di 
Maslach: un questionario di 22 domande atte a stabilire se nell'individuo sono 
attive dinamiche psicofisiche che rientrano nel burn-out.  
Ad ogni domanda il soggetto interessato deve rispondere inserendo un valore 
da 0 a 6 per indicare intensità e frequenza con cui si verificano le sensazioni 
descritte nella domanda stessa.  
Le scale che costituiscono il questionario sono:  

• esaurimento emotivo, che esamina la sensazione di essere inaridito 
emotivamente ed esaurito dal proprio lavoro;  

• depersonalizzazione, che misura una risposta fredda ed impersonale 
nei confronti degli utenti del proprio servizio;  

• realizzazione personale, che valuta la sensazione relativa alla propria 
competenza e al proprio desiderio di successo nel lavorare con gli altri.  

Resta comunque indispensabile per verificarne la gravità e la stadiazione, un 
colloquio con un’esperto della problematica che può essere uno psicologo del 
lavoro, un medico del lavoro o uno psichiatra esperto in problematiche del 
lavoro. 

- La consulenza specialistica è il primo passo verso la definizione del 
problema e la sua gestione.  
 

(Articolo del Dr. Cristian Livolsi pubblicato anche sul sito (www.medicitalia.it) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.medicitalia.it/
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BANCHI  E  SEDIE  NELLA SCUOLA  
Normativa UNI 1729-1:2006 

Le norme assegnano agli arredi scolastici delle vere e proprie "taglie", otto in 
tutto, ad ognuna delle quali è stato abbinato uno specifico colore, che vanno 
da 0 (per bambini di statura compresa tra gli 80 e i 95 cm) a 7 (per 
alunni/studenti che vanno dal metro e 74 cm fino ai 2 metri e sette cm). E’ 
quindi possibile avere sedie e banchi adeguati alla statura di ognuno e 
favorire cosi’ una corretta postura contribuendo allo sviluppo psicofisico di 
bambini e ragazzi che ormai trascorrono gran parte della loro giornata a 
scuola. 

Le norme tecniche, che rendono banchi e sedie più sicuri e stabili, fissano 
anche le dimensioni dello spazio di seduta, degli schienali e dell’altezza 
minima del banco da terra per garantire spazio sufficiente per le gambe.  

Più in generale, gli arredi scolastici a norma favoriscono il mantenimento 
della schiena in posizione eretta, una corretta distribuzione del peso del 
corpo su entrambe le anche e il posizionamento corretto delle ginocchia che 
devono essere alla stessa altezza delle anche.  

Ad esempio, per una corretta postura, la norma prescrive che lo schienale 
debba avere un’inclinazione compresa tra i 95° e i 110°, questo 
indipendentemente dalla statura dello studente. Le norme fissano le 
dimensioni del "banco europeo" anche in relazione alla crescente diffusione 
dell’utilizzo di PC nella didattica.  

Gli arredi scolastici a norma sono progettati in modo che gli studenti possano 
appoggiare le braccia mantenendo le spalle rilassate sia che si trovino 
dinanzi ad un monitor sia che siano alle prese con i più tradizionali quaderni a 
righe o quadretti. 

In tema di sicurezza la norma stabilisce che gli spigoli (della seduta, dello 
schienale o comunque di tutte le parti con cui l’utilizzatore può venire a 
contatto) devono essere arrotondati con un raggio minimo di 2mm.  
 
Le superfici devono essere lisce, le estremità rivestite per evitare di generare 
schegge taglienti, mentre le parti che necessitano di lubrificazione devono 
essere ricoperte per evitare di macchiare gli studenti. 
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Tabella dimensionale (in cm.) dei banchi da scuola secondo 

normativa  

UNI EN 1729-1: 2006 

Classe di statura cm. 80- 95         

Classe di statura cm. 93-116        

Classe di statura cm. 108-121      

Classe di statura cm. 119-142    

Classe di statura cm. 133-159      

Classe di statura cm. 146-
176,5   
Classe di statura cm. 159-188      

Classe di statura cm. 174-207 

altezza seduta 21 
altezza seduta 26     

altezza seduta 31    
altezza seduta 35   
altezza seduta 38   
altezza seduta 43     
altezza seduta 46   
altezza seduta 51     

banco altezza 40; 

banco altezza 46  

banco altezza 53 
banco altezza 59  

banco altezza 64 
banco altezza 71 
banco altezza 76 
banco altezza 82 

-  
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USO DEI VIDEOTERMINALI   (artt. 172 – 177, + All. XXXIV) 
 
L’uso del videoterminale (VDT), per la sua tipicità e vasta diffusione, è 
disciplinato da uno specifico provvedimento normativo che fornisce anche le 
misure di prevenzione da adottare. 
Considerato che tra i rischi connessi all’uso del VDT vi è la postura assunta, 
di seguito si riepilogano le indicazioni riferite alla sola prevenzione dei disturbi 
muscoloscheletrici. 

I requisiti per le postazioni di lavoro con VDT 
Il posto di lavoro deve essere ben dimensionato ed allestito in modo che vi 
sia spazio sufficiente per permettere cambiamenti di posizione e tutti i 
possibili movimenti operativi dell’addetto. 
 
Piano di lavoro, sedia, poggiapiedi 
Il tavolo, per essere adeguato al lavoro col VDT, deve avere queste 
caratteristiche: 
- Altezza del piano: fissa o regolabile, indicativamente compresa tra 70 e 80 
cm.  
- Spazio sotto il piano di lavoro 
- la profondità deve consentire l’alloggiamento delle gambe semidistese; 
ergonomicamente migliori sono i tavoli profondi 90 cm. 
- la larghezza e l’altezza di tale spazio devono consentire al sedile di infilarsi 
affinché siano garantite all’operatore la posizione frontale rispetto allo 
schermo e il comodo alloggiamento delle gambe. 
- Profondità del piano: -  deve assicurare una corretta distanza visiva e il 
supporto per gli avambracci. 
- Distanza visiva ottimale dal monitor    -  cm. 50-70 monitor tastiera 
- Supporto avambraccio   -    15 cm. circa 
 
• Grandezza del  piano di lavoro: - deve essere adeguata al tipo di lavoro 
svolto, indipendentemente dal fatto che il tavolo sia singolo, doppio o 
angolare. Per i posti di lavoro dotati di schermi fino a 17 pollici si consiglia di 
usare tavoli di misure minime 140 x 80 cm. A seconda dell’attività da svolgere 
e della dimensione degli apparecchi in dotazione si possono prevedere piani 
di lavoro di dimensioni maggiori o minori.   
La superficie del piano di lavoro deve essere poco riflettente e di colore 
chiaro ( non bianco). 
Il tavolo deve essere stabile ossia non ci devono essere vibrazioni quando si 
digita sulla tastiera. In ogni caso la profondità e la larghezza devono 
consentire di disporre i materiali e le attrezzature (schermo, tastiera, mouse, 
leggio porta-documenti) in funzione dell’attività da svolgere nonché 
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consentire un appoggio per gli avambracci dell’operatore davanti alla tastiera 
nel corso della digitazione. Inoltre, se viene utilizzato il mouse, è necessario 
che sulla scrivania vi sia uno spazio adeguato per consentire il suo corretto 
utilizzo: in generale uno spazio piano alla destra ( o sinistra se l’operatore è 
mancino) immediatamente vicino alla tastiera di cm. 25 x 20 circa.  E’ 
consigliabile utilizzare l’apposito tappetino. 
 

La sedia  - NORMATIVA DI RIFERIMENTO – UNI-EN-1335 

Una buona sedia consente di mantenere una posizione seduta comoda e di 
ridurre l’affaticamento della muscolatura dorsale e il carico sui dischi 
intervertebrali (fig. 15). 
Bisogna usare l’intero sedile e poggiare bene la schiena allo schienale, in 
modo che la regione lombare sia ben sostenuta e la posizione sia comoda. 
L’altezza della sedia e del piano della tastiera devono essere regolati in modo 
che le spalle siano rilassate e i gomiti pendano comodamente lungo i fianchi. 
Essere facilmente spostabile anche in rapporto al tipo di pavimento. 
Hanno dato buona prova le sedie a cinque razze con sedile regolabile in 
altezza (da 42 a 55 cm). Anche l’altezza e l’inclinazione dello schienale 
devono essere regolabili. I comandi di regolazione devono essere di facile 
accesso e manovrabilità per l’operatore in posizione seduta. Lo schienale 
deve avere un’altezza di 50 cm circa al di sopra del sedile. Sono consigliabili 
le sedie che permettono una posizione seduta dinamica (con lo schienale che 
asseconda i movimenti naturali del corpo quando ci si piega in avanti o 
all’indietro). I braccioli corti possono rivelarsi pratici, a differenza di quelli 
lunghi, in ogni caso essi devono consentire di mantenere le spalle rilassate, 
le braccia in una posizione comoda e i polsi diritti. 

 

Il piano del sedile e lo schienale devono essere ben profilati: è necessario il 
supporto lombare ed un profilo smussato del sedile per assicurare una buona 
circolazione del sangue in corrispondenza delle cosce. L’imbottitura deve 
essere spessa e semi-rigida e il rivestimento traspirante. 
Per evitare problemi di circolazione è bene che fra il bordo del sedile e la 
parte posteriore del ginocchio ci sia uno spazio libero di circa 4 cm. Quindi 
per le persone basse di statura sono consigliabili le sedie con un sedile 
piuttosto corto. Sempre per prevenire disturbi alla circolazione è opportuno 
allungare spesso le gambe e cambiare la loro posizione durante il lavoro, 
evitando di accavallarle.  
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Figura 15 – Tipi di sedie ergonomiche                                                                                              
Figura 16 - Ottimi poggiapiedi 
                                                                                                                   

 
 
 

 
 

Sistemazione del posto di lavoro al VDT 
L’altezza del sedile deve essere regolata dall’operatore affinché possa assumere la 
posizione corretta: gambe piegate a 90°, con i piedi ben appoggiati sul pavimento, braccia 
piegate a 90° e avambracci poggiati sulla scrivania per alleviare il carico sulla schiena. 
Se il sedile o il tavolo sono troppo alti procurarsi un poggiapiedi di altezza adeguata. 
 
Altezza dello schienale 
Il supporto lombare dello schienale, che deve essere regolabile sia in altezza sia in 
inclinazione, va posizionato dall’addetto a livello del giro-vita in modo da sostenere l’intera 
zona lombare. 
 
Inclinazione dello schienale 
Evitare di tenere lo schienale inclinato in avanti e comunque di lavorare a lungo col tronco 
flesso. Inclinare a piacimento lo schienale da 90° a 110° tenendo la schiena poggiata allo 
schienale nel tratto lombare. Può essere utile cambiare l’inclinazione durante la giornata e, 
al riguardo, sono preferibili le sedie che permettono una posizione seduta dinamica (con lo 
schienale che asseconda i movimenti naturali del corpo quando ci si piega in avanti o 
all’indietro). 
Per evitare di creare problemi di circolazione del sangue, il sedile deve avere un profilo 
smussato in corrispondenza delle cosce ed è opportuno che l’operatore allunghi spesso le 
gambe e/o cambi la loro posizione durante il lavoro, evitando di accavallarle. 
Lo schermo deve essere posizionato dall’addetto affinché gli occhi siano allineati con lo 
spigolo superiore dello schermo, ad una distanza compresa tra i 50-70 cm., per mantenere 
la curvatura fisiologica del collo. 
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 Piano di lavoro ottimale 

 
 

Pause e cambiamenti di attività 

I disturbi muscoloscheletrici e visivi, tipici del lavoro al VDT, possono 
essere evitati attraverso pause o cambiamenti di attività che 
interrompano: 
- l’impegno visivo ravvicinato, protratto e statico; 
- la fissità della posizione seduta; 
- l’impegno delle strutture della mano e dell’avambraccio nella 
digitazione. 
Ove possibile, è opportuno organizzare il proprio lavoro alternando periodi al 
VDT con periodi, anche di pochi minuti, in cui si svolgano compiti che 
permettano di sgranchirsi le braccia e la schiena e non comportino la visione 
ravvicinata. 
 
Per stabilire il rischio di danno oculare legato all’uso dei Videoterminali 
si valuta il tempo totale  durante il quale l’occhio guarda il  monitor del 
PC o di altro videoterminale.. 
 
Se questo supera le 20 ore settimanali bisogna sottoporre il lavoratore 
alla sorveglianza sanitaria seguendo le indicazioni della normativa. Al 
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disotto di questo valore non sussiste l’obbligo della sorveglianza anche se è 
buona prassi, nelle situazioni dove il lavoratore dispone di un PC fra le 
attrezzature di lavoro, che si sottoponga, d’accordo con il datore di lavoro, 
alle visite periodiche per il controllo della vista. (almeno ogni due anni).   
 
Se invece l’uso del VDT è continuo si deve interrompere l’attività 
almeno ogni 2 ore per un minimo di 15 minuti. 
 
Nella valutazione del rischio da VDT non si considera l’attività didattica che gli 
alunni eseguono in base al programma di studi, in quanto di breve durata . 

 
Il lavoro al videoterminale 

1. Come evitare i disturbi associati all'uso del videoterminale 
I disturbi che i lavoratori addetti ai videoterminali possono accusare sono:  

 disturbi alla vista e agli occhi  
 problemi legati alla postura  
 affaticamento fisico e mentale.  

I disturbi agli occhi 
Esistono una serie di disturbi agli occhi che possono insorgere negli addetti ai 
videoterminali:  
bruciore, lacrimazione, secchezza, fastidio alla luce, pesantezza, visione 
annebbiata, visione sdoppiata, stanchezza alla lettura.  
Essi sono dovuti a una elevata sollecitazione degli organi della vista e al loro 
rapido affaticamento, causati da:  

 Errate condizioni di illuminazione  
 Ubicazione sbagliata del videoterminale rispetto alle finestre e ad altre 

fonti di luce, con conseguenti abbagliamenti o eccessivi contrasti di 
chiaro-scuro  

 Condizioni ambientali sfavorevoli (ad esempio aria troppo secca, 
presenza di correnti d’aria fastidiose, temperatura troppo bassa o 
troppo alta)  

 Caratteristiche inadeguate del software (ad es. rappresentazione 
insoddisfacente dei caratteri) e del videoterminale (ad es. 
sfarfallamento dei caratteri e dello sfondo)  

 Insufficiente contrasto dei caratteri rispetto allo sfondo  
 Postazione di lavoro non corretta  
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 Posizione statica e impegno visivo di tipo ravvicinato e protratto nel 
tempo, che comporta una forte sollecitazione dei muscoli per la messa 
a fuoco e la motilità oculare  

 Difetti visivi non o mal corretti che aumentano lo sforzo visivo.  

I problemi legati alla postura 
Gli addetti ai videoterminali devono prevenire la possibile insorgenza di:  

 disturbi alla colonna vertebrale dovuti ad una errata posizione del corpo 
e dal restare troppo tempo seduti;  

 disturbi muscolari dovuti all’affaticamento ed indolenzimento dei 
muscoli perché poco irrorati dal sangue per la posizione contratta 
statica;  

 disturbi alla mano e all’avambraccio (il dolore, l’impaccio ai movimenti, i 
formicolii alle dita), dovuti all’infiammazione dei nervi e dei tendini 
sovraccaricati o compressi a causa dei movimenti ripetitivi rapidi. 

L’affaticamento fisico o mentale 
A volte possono verificarsi problemi di affaticamento fisico o mentale, in caso 
di:  

 cattiva organizzazione del lavoro che obbliga all’esecuzione di 
operazioni monotone e ripetitive per lunghi periodi;  

 cattive condizioni ambientali (temperatura, umidità e velocità dell’aria);  
 rumore ambientale tale da disturbare l’attenzione;  
 software non adeguato. 

Come evitarli 
Ai fini della prevenzione è pertanto necessario:  

 progettare ergonomicamente il posto di lavoro con una corretta scelta e 
disposizione degli arredi e dei videoterminali;  

 organizzare correttamente il lavoro, rispettando le pause ed evitando di 
mantenere una posizione inalterata per tempi prolungati, la digitazione 
rapida e l’uso del mouse per lunghi periodi.  

 
Figura 1 - Posti di lavoro al videoterminale  
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E’ poi importante:  

 avere a disposizione un videoterminale moderno e appropriato nonché 
mobili idonei (regolabili);  

 allestire il posto di lavoro in modo ottimale (fig.1) in funzione delle 
dimensioni corporee dell’operatore (altezza del sedile, del piano di 
lavoro e posizione del videoterminale);  

 usare occhiali appropriati per correggere eventuali difetti di vista; 
 fare pause per rilassarsi.  

In alcuni casi può essere utile disporre di accessori che consentano di 
lavorare anche in piedi o di accessori ergonomici come poggiapolsi per l’uso 
di tastiera e mouse.  
Su questi argomenti verranno date informazioni dettagliate nei prossimi 
capitoli.  

3. Condizioni Ambientali 
Il microclima e la qualità dell’aria 
Le condizioni ambientali sfavorevoli possono causare disturbi quali:  

 secchezza delle mucose degli occhi o della gola dovute a scarsa 
umidità o cattiva qualità dell’aria per la presenza di inquinanti (fumo di 
sigarette, sostanze chimiche rilasciate dagli arredi e dall’uso delle 
fotocopiatrici); 

 situazioni di mancato comfort dovuti a temperatura troppo alta o troppo 
bassa o per la presenza di correnti d’aria fastidiose che colpiscono una 
zona circoscritta del corpo (ad es. la nuca, le gambe). 

Il comfort termico è un aspetto importante per chi utilizza il videoterminale. 
Negli uffici si raccomanda una temperatura di almeno 18 °C d’inverno (18-22 
°C) mentre nel periodo estivo è importante che la differenza tra la 
temperatura interna e quella esterna non superi i 7 °C. 
L’umidità relativa deve essere compresa tra il 40% e il 60%. 
Il ricambio d’aria deve essere adeguato. Quando c’è un impianto di 
condizionamento, devono essere rispettate le quantità minime di aria esterna 
di rinnovo e devono essere presenti sistemi di filtrazione e depurazione 
dell’aria. I filtri hanno la funzione di purificare l’aria esterna e l’aria di ricircolo. 
I più comuni rischi di un impianto di condizionamento sono legati: 
all’inquinamento dell’aria per insufficiente manutenzione (sostituzione o 
pulizia filtri) e all’inquinamento biologico dell’unità di umidificazione. 
E’ necessario che la postazione di lavoro non sia posta in vicinanza di fonti di 
calore radiante (gli elementi degli impianti di riscaldamento, le finestre nel 
periodo estivo) e che sia evitata la presenza di correnti d’aria fastidiose 
(provenienti da porte, finestre, bocchette di ventilatori, ecc.).  
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Il rumore 
Il rumore ambientale non deve disturbare l’attenzione e la comunicazione 
verbale. 
Eventuali vecchie stampanti rumorose possono essere spostate in altri locali 
o insonorizzate rinchiudendole dentro appositi contenitori.  

 
L’illuminazione dell’ambiente lavorativo 
L’illuminazione dell’ambiente di lavoro deve essere tale da permettere una 
facile lettura del documento da digitare e di riconoscere chiaramente i 
caratteri della tastiera. 
Non deve essere però troppo forte, altrimenti si avrà difficoltà a leggere le 
informazioni che appaiono sul monitor. 
L’illuminamento dovrebbe avere valori compresi tra 300 e 500 lx (lux). Per la 
lettura delle informazioni direttamente dallo schermo bastano 300 lux; se 
invece occorre leggere un documento da digitare, sono giustificati 500 lux. 
Per le persone meno giovani che hanno bisogno di più luce, è opportuno 
installare lampade da tavolo appropriate. 
E’ bene scegliere lampade fluorescenti atte a diffondere una luce bianco-
neutra o bianca a tonalità calda, in quanto più confortevoli anche per la 
piacevole colorazione ambientale. 
L’impianto di illuminazione artificiale deve garantire una illuminazione 
uniforme in tutto l’ambiente ed assicurare una adeguata flessibilità in funzione 
delle esigenze del lavoro da svolgere e degli occupanti. E’ quindi necessario 
che siano presenti più corpi illuminanti al soffitto con comandi di accensione 
distinti. Per evitare abbagliamenti e riflessi fastidiosi sul videoterminale è 
opportuno utilizzare lampade a griglia antiriflesso o comunque schermate, 
che devono sempre essere montate parallelamente alle finestre e disposte 
lateralmente rispetto al posto di lavoro (fig. 6). In generale sul soffitto, in 
corrispondenza del monitor, non devono esserci luci accese. L’angolo tra la 
linea dello sguardo dell’operatore e la lampada al soffitto non deve essere 
inferiore a 60° (fig.1 pag. 49). Le superfici dei locali (soprattutto pareti e 
pavimento) devono presentare una limitata capacità riflettente ed essere di 
colore tenue ed opaco.  
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Figura 6 - Ubicazione dei posti di lavoro al videoterminale e disposizione 
dell’illuminazione 
nei locali dotati di finestre  

La luce diurna 
La sola luce diurna è inadeguata per illuminare gli ambienti di chi lavora al 
videoterminale, essendo soggetta a grandi oscillazioni nel corso della 
giornata e delle stagioni, e può causare problemi di riflessione sullo schermo 
e di abbagliamento (vedere capitolo 4).  

 
4. Il corretto posizionamento del videoterminale 
Posizionare il monitor, la tastiera, il mouse e il leggio portadocumenti in modo 
corretto è di fondamentale importanza per assicurare il comfort durante il 
lavoro ed evitare disturbi.  

I disturbi dovuti alla luce diurna 
Per eliminare i riflessi, l’abbagliamento e i contrasti eccessivi di chiaro-scuro 
provocati dalla luce diurna sullo schermo: 
- occorre evitare sorgenti con forte luminosità nel centro del campo visivo 
dell’operatore (sole, lampada) e/o la presenza di superfici con una eccessiva 
capacità riflettente (lucide); 
- davanti e dietro il monitor non devono esserci delle finestre (fig. 7), pertanto 
negli uffici con due pareti ad angolo finestrate, una di esse deve essere 
schermata; 
- la direzione principale dello sguardo dell’operatore deve essere parallela 
rispetto alle finestre (fig. 6); 
- i posti di lavoro al videoterminale sono da sistemare, per quanto possibile, 
nelle zone del locale lontane dalle finestre; 
- in caso di irradiazione del sole occorre oscurare le finestre (per es. con 
veneziane, pellicole antisolari o tende di tessuto pesante). 
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Per ridurre i disturbi dovuti alla luce diurna si può far uso anche di schermi 
parasole. I problemi di abbagliamento o di riflessi devono essere eliminati per 
evitare che inducano ad assumere una posizione errata.  

 
Figura 7 - Posto di lavoro al videoterminale con condizioni di luce sfavorevoli: 
eccessivo contrasto 
di chiaro-scuro fra lo schermo e lo sfondo  

 
La corretta distanza visiva 
La maggior parte degli operatori preferisce una distanza visiva minima che 
varia da 50 a 80 cm lavorando su schermi delle dimensioni abitualmente in 
uso: per schermi di 15 pollici è raccomandabile una distanza di 60 cm, per 
uno schermo di 16 pollici 70 cm e per uno di 17 pollici 80 cm. Per gli schermi 
molto grandi, come quelli utilizzati nelle postazioni di lavoro CAD, sono da 
prevedere distanze maggiori.  

 
L’altezza del monitor 
La direzione normale dello sguardo verso il bordo superiore dello schermo 
deve seguire una linea leggermente inclinata verso il basso (fig. 8). Ciò 
presuppone che il monitor sia regolabile in altezza. Quando lo schermo è 
disposto troppo in alto o troppo in basso si possono verificare disturbi per 
fenomeni di riflessione causati dall’illuminazione o per l’affaticamento dei 
muscoli della nuca, delle spalle e della parte superiore della schiena, a causa 
dell’errata posizione del collo. 
Per prevenire questi problemi è importante: 
• non collocare lo schermo sopra l’unità di sistema (computer), perché si 
troverebbe troppo in alto; 
• sistemare il computer sotto il tavolo, anche per non essere disturbati dal 
rumore prodotto dal ventilatore; 
• rialzare il monitor con un supporto se, poggiandolo sulla superficie di lavoro, 
la sua altezza è insufficiente. 
Il monitor inoltre deve essere leggermente inclinato per evitare problemi di 
riflessione sullo schermo.  
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Figura 8 - Altezza giusta dello schermo  

La disposizione del monitor, della tastiera e del mouse 
I diversi elementi (tastiera, schermo, mouse, leggio portadocumenti) vanno 
posizionati in funzione dell’attività da svolgere: in un lavoro di interrogazione 
o di digitazione, il monitor deve essere posizionato di fronte all’operatore. Se 
invece il tipo di attività comporta la frequente lettura di documentazione, 
come ad esempio nel lavoro di copiatura, il monitor deve essere posizionato 
lateralmente e il leggio portadocumenti di fronte. 
La tastiera deve essere sistemata davanti all’operatore per evitare che egli 
debba torcere il collo e il busto. Lo spazio davanti alla tastiera deve essere 
sufficiente (da 15 a 20cm almeno) per consentire l’appoggio delle mani e 
degli avambracci. 
Ha dato buona prova l’uso di poggiapolsi. 
Anche per il mouse occorre avere lo spazio necessario per poterlo azionare 
convenientemente. Il mouse deve essere posizionato accanto alla tastiera, e 
non ad un livello diverso rispetto ad essa. 
Durante la digitazione, le spalle devono essere rilassate, gli avambracci, i 
polsi e le mani devono rimanere allineati in posizione diritta e neutra. I polsi 
non 
devono essere piegati in avanti o all’indietro per evitare di provocare una 
pressione nella loro parte interna. Bisogna evitare di angolare i polsi durante 
la digitazione o l’uso del mouse per evitare possibili infiammazioni di nervi o 
tendini. La figura 9 illustra i diversi modi di posizionare la tastiera, il monitor, il 
mouse e il leggio portadocumenti.  
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Figura 9 - Disposizione dei diversi elementi in funzione delle differenti attività 
da svolgere.  
1 : lavoro prevalentemente al videoschermo (dialogo) 
2 + 3 : lavoro prevalentemente con lo sguardo rivolto sul testo da digitare 
(digitazione) 
4: attività mista 

 

  
Figure 13 e 14 - Tavolo al quale si può lavorare sia seduti sia in piedi 

I disturbi alla vista 
Una vista ottimale 
Le caratteristiche fondamentali della vista sono: l’acuità visiva, l’accomodamento e l’adattamento. 
L’acuità visiva è la capacità di distinguere nettamente (immagine nitida) oggetti piccolissimi 
ravvicinati tra loro. 
Molti sono i fattori che possono influire sull’acuità visiva. I più importanti sono:  

 L’età. L’acuità visiva diminuisce, specialmente per la vista da vicino, in funzione dell’età 
(vedere fig. 18). 

 L’intensità luminosa. Con l’aumento della intensità luminosa aumenta anche l’acuità visiva. 
 Il contrasto. L’acuità visiva aumenta con l’aumentare del contrasto (meglio un testo scritto 

in nero su fondo bianco che su un fondo viola). 
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Gli esami della vista e gli occhiali 
Per lavorare al videoterminale è molto importante avere una buona vista. 
È naturale che le persone con problemi dovuti a difetti oculari si affaticano più facilmente. 
Il 20-30 % della popolazione ha difetti alla vista non corretti affatto o in modo insufficiente. Poiché 
l’accomodamento diminuisce con l’età matura (presbiopia), sono particolarmente le persone sopra 
i 45 anni che lamentano sintomi di stanchezza lavorando al videoterminale. 
 

9. Affaticamento mentale 
A volte il lavoro al videoterminale comporta l’esecuzione di operazioni monotone e ripetitive per 
lunghi periodi e talvolta in solitudine e questo può creare problemi di stress all’operatore. Il modo 
migliore per evitarlo è modificare l’organizzazione del lavoro prevedendo una rotazione su più 
mansioni oppure suddividendo i compiti tra più operatori in modo da rendere più vario il contenuto 
del lavoro. 
Lo stress spesso è dovuto al fatto che i software sono a volte troppo complicati per chi li deve 
utilizzare, anche a causa dei continui aggiornamenti delle tecnologie informatiche. 
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	Il d. d. l. adotta le misure piu’ utili affinchè i lavoratori siano salvaguardati dai rischi connessi all’uso dell’elettricità nelle apparecchiature messe a loro disposizione e negli impianti a supporto.
	In modo particolare la salvaguardia riguarda:
	- i contatti elettrici diretti ed indiretti;
	- l’innesco di incendi dovuti a sovratemperature pericolose causate da difetto dell’impianto elettrico
	- fulminazione diretta ed indiretta;
	- sovratensioni.
	L’alimentazione elettrica di apparecchiature con potenza superiore ad 1 Kw (distributori bevande; fotocopiatrici, ecc.) deve avvenire da presa interbloccata (presa elettrica che consente l’estrazione della spina solo dopo aver eliminato l’energia elet...
	Non effettuare nessuna operazione su apparecchiature elettriche quando si hanno le mani bagnate o umide.
	Segnalare immediatamente eventuali condizioni di pericolo di cui si viene a conoscenza, adoperandosi direttamente nel caso di urgenza ad eliminare o ridurre l’anomalia o il pericolo, notificando l’accaduto al Dirigente e al rappresentante dei lavorato...
	Per parapetto normale si intende:
	 un parapetto costruito con materiale rigido;
	 che sia in grado di resistere alle sollecitazioni trasversali cui può essere sottoposto in condizioni di emergenza(resistenza alla spinta in orizzontale di almeno 150 Kg);
	 che abbia altezza utile minima  di mt. 1;
	 che sia costituito da almeno due correnti posti in senso orizzontale o con tiranti verticali (questi devono avere distanza fra loro < 10 cm.);
	 che  abbia protezione al piede realizzata con fascia continua poggiata sul piano di calpestio, alta almeno 15 cm, onde evitare che in caso di scivolamento il piede possa incastrarsi fra gradino e parapetto.”
	RISCHIO BIOMECCANICO PER MOVIMENTI RIPETITIVI DEGLI ARTI SUPERIORI


	L' apparato uditivo ha il compito di trasformare gli stimoli sonori provenienti dall' esterno.
	Esso si distingue in tre parti: orecchio esterno, orecchio medio, orecchio interno.
	L' orecchio esterno è formato dal padiglione  auricolare, il quale ha il compito di raccogliere i suoni e convogliarli attraverso il condotto uditivo esterno e il timpano.
	Il timpano è costituito da una sottile membrana elastica, questa membrana visto la sua sottigliezza è in grado di sopportare pressioni esterne modeste.
	L’orecchio medio è formato da una piccola cavità ossea che ospita una catena di ossicini: il martello, l'incudine e la staffa. Questi ossicini articolati tra loro, hanno il compito di trasmettere all' orecchio interno tutte le vibrazioni amplificate d...
	L' orecchio interno ha una struttura estremamente complessa che è costituita da un sistema di cavità ossee nel cui interno si trova un labirinto membranoso, all' interno di questo labirinto sono ospitati due tipi di recettori acustici e vestibolari.
	A seguire i simboli delle Direttive Europee  che indicano il rischio chimico
	Simboli Nuova Direttiva n. 1272/2008 (in vigore entro il 2015)
	I campi elettromagnetici a bassa frequenza (50-60 Hz) sono generati da elettrodotti, cabine di trasformazione o di distribuzione della corrente elettrica e da tutti i dispositivi alimentati elettricamente, come gli elettrodomestici.
	Particolarmente importanti sono quegli apparecchi che vengono utilizzati a breve distanza, come asciugacapelli, rasoio elettrico, mixer, forno a microonde, ecc.
	Persone particolarmente esposte sono quelle che abitano, lavorano o comunque risiedono per lunghi periodi nelle vicinanze di elettrodotti ad alta tensione.
	Studi epidemiologici, condotti a partire dalla fine degli anni ’70, suggeriscono che i campi elettromagnetici a bassa frequenza possano essere considerati come "probabili cancerogeni"(A), anche se l’associazione tra esposizione a tali campi e l’insorg...
	: per l’O.M.SA anche il caffe’ e’ un probabile cancerogeno!
	Numerose indagini su residenti in abitazioni vicine a installazioni elettriche (esposti a campi magnetici di frequenza 50-60 Hz e intensità 0,2-0,4 microT) hanno evidenziato un possibile aumento del rischio di leucemie e tumori cerebrali nei bambini; ...
	Altri studi, altrettanto ben condotti, hanno dato risultati negativi o contraddittori: solo in alcuni casi l’incidenza dei tumori si e’ mostrata leggermente superiore alla media, ma non stato possibile  attribuibili con certezza all’esposizione a radi...
	La correlazione tra l’esposizione cronica a campi elettromagnetici a bassa frequenza e l’insorgere di certi tipi di tumori, in particolare leucemie infantili, è quindi ancora incerta.
	Alcuni studi, con esperimenti su animali, hanno rilevato, in soggetti esposti a radiazioni ELF (tensioni a 50 Hz), una diminuzione della produzione di melatonina, un ormone prodotto dalla ghiandola pineale che esercita un’azione protettiva nei confron...
	I CAMPI  ELETTRICI Misurati in:   V/m = volt/metro   -     kV/m = chilovolt al metro Il campo elettrico (volt/metro) è costante, e viene schermato in parte dai muri, entra dalle vetrate ma può essere schermato con tende elettrosmog tex. 1. I campi ele...
	I CAMPI MAGNETICI Misurati in A/m = ampere al metro ;   T = tesla ; mT = millitesla ; uT = microtesla Il campo magnetico (micro tesla) passa i muri e i materiali da costruzione. Pericolosita’:  0.3-1 uT, niente effetti;  oltre 20 uT, pericolo accertat...
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