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Per radiazioni ottiche “si intendono tutte le radiazioni elettromagnetiche nella gamma di 

lunghezza d'onda compresa tra 100 nm (nanometri, ndr) e 1 mm” e lo spettro delle radiazioni 

ottiche si “suddivide in radiazioni ultraviolette, radiazioni visibili e radiazioni infrarosse”: 

- radiazioni ultraviolette: radiazioni ottiche di lunghezza d'onda compresa tra 100 e 400 nm. La 

banda degli ultravioletti è suddivisa in UVA (315-400 nm), UVB (280-315 nm) e UVC (100-280 

nm); 

- radiazioni visibili: radiazioni ottiche di lunghezza d’onda compresa tra 380 e 780 nm; 

- radiazioni infrarosse: radiazioni ottiche di lunghezza d’onda compresa tra 780 nm e 1 mm. La 

regione degli infrarossi è suddivisa in IRA (780-1400 nm), IRB (1400-3000 nm) e IRC (3000 nm 

– 1 mm)”. 

 Le sorgenti di radiazioni ottiche sono “classificate in coerenti e non coerenti.  Le prime 

emettono radiazioni in fase fra di loro (i minimi e i massimi delle radiazioni coincidono), e sono 

generate da laser, mentre le seconde emettono radiazioni sfasate e sono generate da tutte le 

altre sorgenti non laser e dal Sole”. 

Le radiazioni ottiche “non generate dal Sole (radiazioni ottiche naturali) sono di origine 

artificiale, cioè sono generate artificialmente da apparati”.  

Riguardo ai principali effetti dannosi sull'occhio e la pelle si indica che la tipologia di effetti 

associati all' esposizione a ROA “dipende dalla lunghezza d'onda della radiazione incidente, 

mentre dall'intensità dipendono sia la possibilità che questi effetti si verifichino che la loro 

gravità”. E oltre ai rischi per la salute dovuti all'esposizione diretta alle radiazioni ottiche 

artificiali“esistono ulteriori rischi indiretti da prendere in esame quali: 

- sovraesposizione a luce visibile: disturbi temporanei visivi, quali abbagliamento, accecamento 

temporaneo; 

- rischi di incendio e di esplosione innescati dalle sorgenti stesse e/o dal fascio di radiazione; 

- ulteriori rischi associati alle apparecchiature/lavorazioni che utilizzano ROA quali stress 

termico, contatti con superfici calde, rischi di natura elettrica, di esplosioni od incendi come nel 

caso di impiego di laser di elevata potenza etc”. 

E la “qualità degli effetti, la loro gravità, o la probabilità che alcuni di essi si verifichino 

dipendono dalla esposizione radiante, dalla lunghezza d'onda della radiazione e, per quanto 

riguarda alcuni effetti sulla pelle, dalla fotosensibilità individuale che è una caratteristica 

geneticamente determinata”.  

Veniamo ora agli aspetti normativi e alla valutazione dei rischi.  

L’intervento segnala il Titolo VIII (Agenti Fisici), Capo V (Protezione dei lavoratori dai rischi di 

esposizione a radiazioni ottiche artificiali) del Decreto legislativo 9 Aprile 2008 n. 81 e i vari 

articoli presenti (art. 213/218). 

RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI 
 



 2                     CONSULENZA NEWS - Circolare ai clienti 

Aprile Maggio Giugno  2016 2

Vengono ricordate anche alcune grandezze fisiche e unità di misura: 

- irradianza (E) o densità: “la potenza radiante incidente per unità di area su una superficie 

espressa in W/m2; 

- esposizione radiante (H): integrale nel tempo dell'irradianza espressa in J/m2”; 

- radianza (L): “il flusso radiante o la potenza per unità di angolo solido per unità di superficie”; 

- livello: “la combinazione di irradianza,esposizione radiante e radianza alle quali è esposto un 

lavoratore”. 

In data 26 aprile 2010 è entrato in vigore il capo V del titolo VIII del D.Lgs 81/2008 sulla 

protezione dei lavoratori dai rischi fisici associati all'esposizione alle Radiazioni Ottiche di 

origine artificiale (ROA). 

  

Quali sono i rischi per la salute e la sicurezza che si vogliono prevenire? 

In generale “i rischi che il legislatore intende prevenire sono quelli per la salute e la sicurezza 

che possono derivare dall'esposizione o dal loro impiego durante il lavoro, con particolare 

riguardo agli effetti nocivi sugli occhi e sulla cute, inoltre non bisogna dimenticare il rischio di 

incendio e di esplosione, stress termico, contatti con superfici calde, rischi di natura elettrica 

ecc”... 

Dato poi che l'art. 28 del Testo Unico impone la valutazione di ‘... tutti i rischi per la salute e la 

sicurezza dei lavoratori’ si comprende dunque “come il Datore di lavoro debba intervenire in 

azienda per verificare la necessità o meno di svolgere studi approfonditi”. 

  

Cosa deve fare l'azienda? 

 Innanzitutto è necessario fare il censimento delle sorgenti di emissione, verificando la 

disponibilità in azienda di: 

- dati forniti dai fabbricanti; 

- documenti tecnici/dati di letteratura che trattano analoghe sorgenti; 

- norme tecniche specifiche riguardanti la classificazione delle sorgenti”. 

E si deve passare poi alla identificazione delle modalità espositive: 

- “le modalità di impiego (es. ciclo chiuso); 

- i locali in cui sono adoperati; 

- i tempi di esposizione dei lavoratori”. 

  

Talune sorgenti di radiazioni ottiche, nelle corrette condizioni di impiego, non danno luogo ad 

esposizioni tali da presentare rischi per la salute e la sicurezza; in questi casi è giustificato non 

dover procedere ad una valutazione del rischio più dettagliata. Sono giustificabili tutte le 

apparecchiature che emettono radiazione ottica non coerente classificate nella categoria 0 

secondo lo standard UNI EN 12198:2009 così come le lampade anche a led classificate nel 

gruppo Esente dalla norma CEI EN 62471:2009 (esempi di sorgenti di gruppo esente sono 

l'illuminazione standard per uso domestico e di ufficio, i monitor dei computer, i display, le 

fotocopiatrici, le lampade e i cartelli di segnalazione luminosa); tutte la sorgenti laser 

classificate nelle classi 1 e 2 secondo Io standard IEC 60825”. 

 

E per le sorgenti di ROA classificate come “giustificabili" “non è necessario effettuare la 

valutazione del rischio, ma è obbligatoria la redazione del documento che attesti il censimento e 

la classificazione delle stesse”. 
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L'approfondimento della valutazione del rischio dovrà essere comunque realizzato nei seguenti 

casi: 

- laser di categoria 1M, 2M 3R, 3B e 4 (nella nuova classificazione) o nelle classi 3A, 3B e 4 nella 

vecchia classificazione; 

- saldatura elettrica ad arco; 

- utilizzo di plasma per il taglio e la saldatura; 

- lampade germicide; 

- sistemi LED per fototerapia; 

- lampade abbronzanti; 

- lampade ad alogenuri metallici; 

- corpi incandescenti (metalli o vetro liquido); 

- apparecchi con sorgenti IPL per uso medico od estetico”. 

  

E’ necessario attivare la sorveglianza sanitaria? 

Sicuramente “per quei lavoratori che sulla base della valutazione del rischio, debbano indossare 

DPI degli occhi o della pelle in quanto potrebbero risultare esposti a livelli superiori ai valori 

limite”. 

 

Siamo disponibili per approfondimenti specifici. 

 

 

Oltre all’applicazione del divieto assoluto di fumo (all’interno e all’esterno) nei casi riportati in 

Tabella 14 e alle misure generali di prevenzione incendi come riportato dall’art. 46 del 

D.Lgs.81/2008, il Datore di Lavoro con la collaborazione dell’RSPP: 

■ deve dare segnali chiari e univoci di divieto di fumo nei locali chiusi non privati ai sensi 

dell’art. 51 della L. 3/2003 posizionando idonea cartellonistica e istituendo la vigilanza sul 

rispetto del divieto; è infatti interesse del Datore di Lavoro mettere in atto e far rispettare il 

divieto, anche per tutelarsi da eventuali rivalse da parte di tutti coloro che potrebbero instaurare 

azioni risarcitorie per danni alla salute causati dal fumo (Circolare 17/12/2004 del Ministero 

della Salute - G.U. n. 300 del 23/12/2004); 

■ come “promotore della salute” può elaborare una politica di gestione del fumo di tabacco in 

azienda coinvolgendo i lavoratori e le altre figure della prevenzione per la salute e sicurezza in 

azienda; 

■ può (ma non è obbligato) istituire nella propria azienda i locali riservati ai fumatori (Circolare 

17/12/2004 del Ministero della Salute - G.U. n. 300 del 23/12/2004) che devono rispondere 

alle caratteristiche del D.P.C.M. 23/12/2003 [1] (anche se gli appositi impianti di ventilazione 

non sembrano in grado di abbattere, sia all’interno che all’esterno, i rischi per la salute legati 

alla esposizione a fumo passivo); 

■ in collaborazione con il Medico Competente e il Rappresentante dei Lavoratori per la 

Sicurezza, come previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. [2], deve fare informazione sui rischi 

supplementari dovuti al fumare per gli esposti ad agenti cancerogeni e/o mutageni (art. 239) e 

all’amianto (art. 257), sulle misure di prevenzione del fumo adottate nel luogo di lavoro e su 

quanto previsto dalla normativa vigente per la violazione del divieto di fumo; 

FUMO DA TABACCO 
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■ deve informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute derivanti dal fumo di tabacco 

attivo e passivo, sulle misure di prevenzione del fumare adottate nel luogo di lavoro, sulle 

procedure previste dalla normativa vigente per la violazione del divieto e sulle modalità efficaci 

per smettere di fumare, avvalendosi dei servizi competenti in materia, come raccomandato 

nell’art. 5 dell’Accordo Stato Regioni del 16 Dicembre 2004 [3]; 

■ deve valutare ed eventualmente inserire nel Documento Valutazione Rischi (DVR) l’esposizione 

al fumo passivo dei lavoratori impiegati nei locali riservati ai fumatori come esposizione ad 

agenti chimici pericolosi; 

■ deve individuare e applicare le adeguate misure di prevenzione e di protezione ed elaborare il 

programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e 

sicurezza degli esposti a fumo passivo. 

 

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero dell'Interno del 12 maggio 2016 recante 

"Prescrizioni per l'attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di 

prevenzione degli incendi per l' edilizia scolastica" che da attuazione, con scadenze 

differenziate, delle disposizioni di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell'interno 

del 26 agosto 1992. 

 Gli edifici scolastici e i locali adibiti a scuole esistenti alla data del 26 maggio 2016 devono 

adottare le seguenti misure comunque entro il 31 dicembre 2016. 

a) entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto tutte le scuole attuano le 

misure di cui ai punti: 7.0-8-9.2-10-12; 

b) entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto: 

1) le scuole preesistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro per i lavori 

pubblici del 18 dicembre 1975, attuano le misure di cui ai punti: 2.4-3.1-5 (5.5 larghezza totale 

riferita al solo piano di massimo affollamento)-6.1-6.2-6.3.0-6.4-6.5-6.6-7.1-9.1-9.3; 

2) le scuole realizzate successivamente all'entrata in vigore del decreto del Ministro per i lavori 

pubblici del 18 dicembre 1975 ed entro la data di entrata in vigore del decreto del Ministro 

dell'interno del 26 agosto 1992, attuano le misure di cui ai punti: 2.4-3-4-5-6.1-6.2-6.3-6.4-

6.5-6.6-7.1-9.1-9.3; 

3) le scuole realizzate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 

dell'interno del 26 agosto 1992 attuano tutte le misure ivi previste; 

Inoltre il termine degli adeguamenti previsti e comunque entro la scadenza del termine del 31 

dicembre 2016, deve essere presentata la segnalazione certificata di inizio attività e il progetto 

di cui all'art. 3 del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, previsto per le scuole di categoria B e C 

dell'Allegato I allo stesso decreto, deve indicare le opere di adeguamento ai requisiti di 

sicurezza di cui al comma 1, lettere a) e b). 

 

 

 

 

 

 

PREVENZIONE INCENDI NELLE SCUOLE 
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Gli edifici scolastici e i locali adibiti a scuole esistenti alla data di entrata in vigore del presente 

decreto sono esentati dall'obbligo di adeguamento qualora siano in possesso del certificato di 

prevenzione incendi, in corso di validità, o sia stata presentata la segnalazione certificata di 

inizio attività di cui all'art. 4 del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, mentre quelli per i quali siano in 

corso lavori di adeguamento al decreto del Ministro dell'interno del 26 agosto 1992 sulla base di 

un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, deve essere 

presentata la segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell'art. 4 del decreto 151/2011 

relativa al completo adeguamento antincendio della struttura entro il termine massimo di cui al 

comma 1, lettera c). 
 

PROSSIMI CORSI: 
 

Corso aggiornamento RSPP 6 ore - basso rischio 
Lunedì 26 settembre e 03 ottobre  dalle 14,30 alle 17,30 

 

Corso aggiornamento RSPP 10 ore - medio rischio 
Lunedì 26 settembre e 03 -10  ottobre  dalle 14,30 alle 17,30 

 

Corso aggiornamento RSPP 14 ore - alto rischio 
Lunedì 26 settembre e 03 -10 -17 ottobre  dalle 14,30 alle 17,30 

 
Corso Formazione generale 4 ore 
Mercoledì 06 luglio dalle 14,30 alle 18,30 

 

Corso Formazione specifica 1^ lezione - basso, medio, alto rischio 
Mercoledì 13 luglio dalle 14,30 alle 18,30 

 

Corso Formazione specifica 2^ lezione - medio, alto rischio 
Mercoledì 20 luglio dalle 14,30 alle 18,30 

 

Corso Formazione specifica 3^ lezione - alto rischio 
Mercoledì 27 luglio dalle 14,30 alle 18,30 

 

Corso Aggiornamento Addetto Prevenzione Incendi 5 ore 
Lunedì 18 luglio dalle 8,00 alle 13,00 

 

 

NUOVI SERVIZI BRINO s.a.s 

Conegliano Viale Italia 202/H  

Tel. 0438-22338  Fax 0438-420028 

E-mail:  info@nuoviservizi.com  

www.nuoviservizi.com  

 


