
                             

Newsletter 2012 -  Valutazione Rischio Campi Elettromagnetici 
(CEM) 

 

Oggetto : VALUTAZIONE DEL RISCHIO CEM AI SENSI DEL D. LGS . 81/08 UNICO 

TESTO NORMATIVO SULLA SALUTE E LA SICUREZZA DEL LAVORO – 

RECENTI EVOLUZIONI NORMATIVE 

 

La Direttiva 2012/11/UE del 19 aprile 2012 ha modificato la Direttiva 2004/40/CE relativa alla 

protezione dei lavoratori dai "Campi elettromagnetici (CEM )" posticipando l'entrata in vigore prevista 
per il 30.04.2012 al 31.10.2013. 

In Italia la Direttiva 2004/40/CE è stata recepita attraverso il D.Lgs. n. 81/2008 che determina i 

requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza, 

derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici, e stabilisce i limiti di esposizione e i valori di 

azione per i lavoratori esposti. 

 

Ai sensi dell’art. 28 e dell’art. 181 del D.Lgs 81/08, il datore di lavoro è in obbligo di valutare e, 

quando necessario, misurare i livelli dei campi elettromagnetici ai quali sono esposti i propri 

lavoratori. 

La valutazione del rischio da esposizione ai CEM deve avere inizio tramite una verifica delle 

sorgenti e degli apparati presenti nei luoghi di lavoro. Nel caso in cui la valutazione strumentale 

evidenzi un superamento dei limiti di esposizione, il datore di lavoro dovrà individuare ed 

applicare specifiche misure tecniche e organizzative al fine di prevenire il superamento dei valori 

limite di esposizione. 

 

Il rinvio al 31/10/2013 non riguarda la valutazione del rischio CEM che fa parte del Capo I del 

Titolo VIII (art.181) già entrato in vigore il 1.1.2009 con il DLgs.81/08 ma bensì riguarda il Capo 

IV e le disposizioni inerenti. 

 

Il Laboratorio Medilabor si rende disponibile per ulteriori approfondimenti in merito con i propri 

tecnici specializzati in materia di rischio da esposizione a campi elettromagnetici. 
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