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Nella Tabella 1 viene riportata una lista non esaustiva di sorgenti “pericolose”, mentre nella 

Tabella 2  sono rappresentate  alcune sorgenti che non sono ritenute  pericolose (come indicato 

nella norma CEI EN 50499). 

 

Dopo aver censito ed identificato le sorgenti dei campi elettromagnetici, se le stesse sono inserite 

nella Tabella 1 è necessario procedere con ulteriori valutazioni, mentre se sono inserite nella 

Tabella 2 queste non sono previste e la valutazione del rischio (DVR) può chiudersi significando 

che la natura e l’entità dei rischi non rendono necessarie valutazioni più dettagliate (ai sensi 

dell’art.181, comma 3, del D.Lgs.81/08) in quanto allo stato attuale delle conoscenze effetti 

dannosi alla salute possono essere ragionevolmente esclusi.  



 

 

Tabella 1 - PRINCIPALI POSSIBILI SORGENTI DI CAMPI ELETTROMAGNETICI CHE 
RICHIEDONO MISURAZIONI (elenco elaborato a partire dalla norma CEI EN 50449) 
Tipo o componente di 

impianto elettrico 
Esempi Numero Localizzazione 

Reti di distribuzione 
dell’energia elettrica con le 
seguenti caratteristiche: 
 
- ogni installazione elettrica 
con una intensità di corrente 
di fase > 100 A 
- ogni singolo circuito 
all’interno di una 
installazione con una 
intensità di corrente di fase  
> 100 A 
- qualsiasi circuito nudo 
aereo di tensione superiore 
a 100 kV, o linea aerea 
superiore a 125 kV, 
sovrastante il luogo di 
lavoro, o a qualsiasi 
tensione nel caso di luogo di 
lavoro interno 

Cabine elettriche di trasformazione MT/BT   

Quadri elettrici con correnti superiori a 100 A   

Motori elettrici di potenza superiore a 50 kW   

Altri impianti con caratteristiche riportate a sinistra 
(specificare tipologia e numero): 

 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 

  

Apparecchi per produzioni industriali Numero Localizzazione 

Impianti per elettrolisi industriale (sia con correnti alternate che continue)   

Saldatrici elettriche   

Forni fusori elettrici e a induzione   

Sistemi di riscaldamento a induzione (ad es.: macchine per la sigillatura delle 
confezioni) 

  

Cancellatori di nastri, attivatori disattivatori magnetici di sistemi antitaccheggio non 
certificati ai sensi della EN 50364 

  

Magneti permanenti   

Elettromagneti   

Sistemi elettrici per la ricerca di difetti nei materiali   

Essicatori e forni industriali a microonde   

Dispositivi a Radio Frequenza per plasma, inclusi dispositivi a vuoto di deposizione 
per “sputtering” 

  

Impianti e/o apparecchi per trasporti e telecomunicazioni Numero Localizzazione 

Radar per il controllo del traffico aereo, militare del tempo e a lungo raggio   

Trasporti azionati elettricamente: treni e tram   

Antenne delle stazioni radio base (solo se i lavoratori possono essere più vicini 
all’antenna rispetto alle distanze di sicurezza stabilite per l’esposizione del pubblico) 

  

Apparecchi da laboratorio con magneti permanenti o che utilizzano 
campi elettromagnetici 

Numero Localizzazione 

 
Specificare tipologia : 
 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 1 - PRINCIPALI POSSIBILI SORGENTI DI CAMPI ELETTROMAGNETICI CHE 
RICHIEDONO MISURAZIONI (elenco elaborato a partire dalla norma CEI EN 50449) 

Apparecchi 
elettromedicali 

Esempi Numero Localizzazione 

Apparecchi elettromedicali 
per applicazioni intenzionali 
di radiazioni 
elettromagnetiche o di 
corrente 

Apparecchi per diatermia (marconiterapia e 
radarterapia) e/o apparecchi elettromedicali che 
utilizzano sorgenti di radio frequenza con potenza 
media emessa elevata (>100 mW) 

  

Elettrobisturi   

Tomografi RM   

Stimolatori magnetici transcranici   

Apparati per magnetoterapia   

Altri apparecchi elettromedicali (specificare tipologia e 
numero): 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
 

  

 

  



 

 

Tabella 2 - LISTA NON ESAUSTIVA DI APPARECCHI PER CUI SI PUO’ RITENERE 
“GIUSTIFICABILE” CHE L’ESPOSIZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI NON 

PRESENTI RISCHI PER LA SALUTE 
(Elenco tratto dalle Indicazioni operative del Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei luoghi delle 

Regioni e delle Province autonome, elaborato a partire dalla norma CEI EN 50499)  
Le attrezzature devono essere sempre installate ed utilizzate secondo le indicazioni del costruttore. 

 

Tipo di attrezzatura/situazione Note Numero Localizzazione 

Apparati luminosi (lampade) Escluso specifiche lampade attivate da RF   

Computer e attrezzature informatiche     

Attrezzature da ufficio 
Devono essere valutati I cancellatori di 
nastri  

  

Stufe elettriche per riscaldamento 
Devono essere valutati gli apparecchi per il 
riscaldamento ad induzione e dielettrico 

  

Cellulari e cordless    

Radio rice-trasmittenti Solo quelle con potenze inferiori a 20 mW   

Basi per telefoni DECT e reti Wi-Fi 
Limitatamente alle apparecchiature per il 
pubblico 

  

Reti di comunicazione non wireless    

Utensili elettrici manuali e portatili 
Se conformi alle EN 60745-1 e EN 61029-1 
inerenti la sicurezza degli utensili a motore 
trasportabili. 

  

Attrezzature manuali per riscaldamento 
Se conformi alla EN 60335-2-45 (es. 
pistole per colla a caldo) 

  

Attrezzature elettriche per il 
giardinaggio 

   

Dispositivi alimentati a batterie 
Inclusi quelli ad uso  destinati a  piccole 
industrie ed aziende agricole (EN 60335-2-
29) 

  

Trasformatori a bassa potenza    

Apparecchiature audio e video 

Alcuni particolari modelli che fanno uso di 
trasmettitori radio nelle trasmissioni 
radio/TV potrebbero necessitare di ulteriori 
valutazioni 

  

Apparecchiature portatili a batteria 
esclusi i trasmettitori a radiofrequenza 

   

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabella 2 - LISTA NON ESAUSTIVA DI APPARECCHI PER CUI SI PUO’ RITENERE 
“GIUSTIFICABILE” CHE L’ESPOSIZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI NON 

PRESENTI RISCHI PER LA SALUTE 
(Elenco tratto dalle Indicazioni operative del Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei luoghi delle 

Regioni e delle Province autonome, elaborato a partire dalla norma CEI EN 50499)  
Le attrezzature devono essere sempre installate ed utilizzate secondo le indicazioni del costruttore. 

 

Tipo di attrezzatura/situazione Note Numero Localizzazione 

Rete di distribuzione dell’energia 
elettrica a 50 Hz nei luoghi di lavoro 
Per esposizioni al campo magnetico 
sono conformi: 
- ogni installazione elettrica con una 

intensità di corrente di fase ≤ 100 A 
- ogni singolo circuito all’interno di una 

installazione con una intensità di 
corrente di fase  ≤ 100 A 

- tutti i componenti delle reti che 
soddisfano i criteri di cui sopra sono 
conformi (inclusi i conduttori, 
interruttori, trasformatori, ecc.) 

- qualsiasi conduttore nudo aereo di 
qualsiasi voltaggio 

Per esposizioni al campo elettrico sono 
conformi: 
- qualsiasi circuito in cavo sotterraneo 

o isolato indipendentemente dal 
voltaggio 

- qualsiasi circuito nudo aereo fino a 
100kV, o linea aerea fino a 125 kV, 
sovrastante il luogo di lavoro, o a 
qualsiasi tensione nel caso di luogo 
di lavoro interno 

   

Elettrodomestici 

Sono incluse in questa tabella anche le 
apparecchiature professionali per la 
cottura, lavaggio (lavatrici), forni a 
microonde, ecc., usate in ristoranti, negozi, 
ecc.. Necessitano invece di ulteriori 
valutazioni i forni di cottura ad induzione. 

  

Computer e attrezzature informatiche 
con trasmissione wireless 

Es. Wlan (Wi-Fi), bluetooth e tecnologie 
simili, limitatamente all’uso pubblico 

  

Antenne di stazioni base 

Ulteriori valutazioni sono necessarie solo 
se i lavoratori possono essere più vicini 
all’antenna rispetto alle distanze di 
sicurezza stabilite per l’esposizione del 
pubblico 

  

Apparecchiature elettromedicali non 
per applicazioni con campi 
elettromagnetici o di corrente 

   

 


