
Le radiazioni ottiche possono essere prodotte 

Da fonti artificiali (ROA) Da fonti naturali (RO)  

Di diversi tipi, a seconda del 
principale spettro di emissione 

e del tipo di fascio emesso  

Incoerente 
(IR e UV) 

Coerente 
(una sola lunghezza d'onda) 



Radiazioni elettromagnetiche di lunghezza d’onda 
compresa tra 100 nm e 1 mm generate non naturali 

Porzione dello spettro elettromagnetico che  

va dall'ultravioletto (UV) all'infrarosso (IR),  

passando per il visibile (VIS).  

Ultraviolette: 

tra 100 e 400 nm 

Visibili: 

tra 380 e 780 nm 

Infrarosse: 

tra 780 nm e 1 mm 

Nanometro (nm) 
10−9 metri 



Attività interessate 

Saldature ad arco o elettrodo 

Processi di stampa industriale 

Processi di indurimento resine 
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Forni di fusione metalli  

Lavorazioni del vetro (fusione)  

Sorgenti laser ambito sanitario 

Titolo VIII 

Capo V 

Valori limite 

Allegato 

XXXVII 
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RADIAZIONE 

OTTICA 

 

OCCHIO 
 

CUTE  

 ULTRAVIOLETTO 

fotocheratocongiuntivit

e (UVB-UVC), 

cataratta fotochimica 

(UVB)  

eritema (UVB-UVC), sensibilizzazione 

(UVA-UVB), fotoinvecchiamento (UVC-

UVB-UVA), cancerogenesi (UVB-UVA) 

 VISIBILE 
 fotoretinite (in 

particolare da luce blu) 
 fotodermatosi 

 INFRAROSSO 

ustioni corneali (IRC-

IRB), cataratta termica 

(IRB-IRA), danno 

termico retinico (IRA) 

vasodilatazione, eritema, ustioni  

 

Effetti sulla salute 

 I tumori della pelle sono fortemente dipendenti 
dall'esposizione a radiazione ottica ultravioletta 



Identificazione dell’esposizione e valutazione dei rischi 

Il d.d.l. deve valutare e, quando necessario, 

misurare e/o calcolare i livelli delle radiazioni ottiche. 

Norme Commissione Elettrotecnica Internazionale 

(IEC), per le radiazioni laser. 

Metodologie 

Norme Commissione Internazionale per l’illuminazione 

(CIE) e CEN per radiazioni incoerenti. 



Valori limite di esposizione 

Limiti che garantiscono la protezione 
contro tutti gli effetti nocivi conosciuti. 

Radiazioni incoerenti Radiazioni incoerenti 

Allegato XXXVII 
Parte I 

Allegato XXXVII 
Parte II 

Irradianza(E) 

Esposizione radiante (H) 

Radianza (L) 

Potenza radiante incidente su una   
superficie espressa in watt su m2 (W m-2) 

Integrale nel tempo della 
Irradianza joule su m2 (J m-2) 

Potenza radiante per angolo solido per  
superficie in watt su m2 (W m-2 sr-1) 

Collegamenti/Testo-Unico-81-08-Capo V radiazioni ottiche artificiali Allegato I.pdf
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Livello: esposizione del lavoratore 

Combinazione di irradianza, 
esposizione radiante e radianza 

•Diversi metodi di lavoro 
•Scelta di attrezzature alternative  
•Misure per ridurre l’emissione (schermature) 
•Riprogettazione dei luoghi e dei posti di lavoro  
•Limitazione durata e livello di esposizione 
•Disponibilità di DPI 

Disposizioni per eliminare o a ridurre i rischi (art. 217) 

I luoghi dove è possibile il superamento dei valori 
di azione devono essere segnalati e con accesso limitato 



Procedura da seguire 

Censire le proprie attrezzature identificando 
quelle che possono emettere ROA; 

Nel caso siano sorgenti ROA non giustificabili “fare una 
valutazione di dettaglio, forse di tipo strumentale”.  

Se presenti, recuperare la documentazione 
del costruttore”; 

Nel caso di ROA giustificabili “non è necessario eseguire  
una valutazione di dettaglio ma integrare il DVR 



Apparecchiature «giustificabili» 

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 nel gruppo Esente dalla norma 
CEI EN 62471:2009 e tutte la sorgenti laser 
classificate nelle classi 1 e 2 secondo lo 
standard IEC 60825-1”. 

Illuminazione standard per uso domestico e di ufficio, 
i monitor dei computer, i display, le fotocopiatrici, 

le lampade e i cartelli di segnalazione luminosa, ecc. 


