
AGENTI FISICI
RUMORE,VIBRAZIONI, CEM, ROA, MICROCLIMA E ILLUMINAMENTO

RUMORE E VIBRAZIONI
L’ipoacusia costituisce la tecnopatia più diffusa tra i lavoratori; l’esposizione a 
rumore elevato può comportare una graduale perdita di udito, così come le 
vibrazioni al sistema mano/braccio e corpo intero possono causare serie 
patologie a carico del sistema vascolare e muscolo scheletrico arrecando 
disagio e disturbo nell’espletamento dei compiti lavorativi.

CEM
"Elettrosmog" è un termine usato comunemente per descrivere fenomeni e 
problemi associati ai campi elettrici e magnetici generati artificialmente. Molti 
dispositivi elettrici ed elettronici possono essere causa di rischio ambientale e, in 
determinate circostanze, generare campi potenzialmente pericolosi. I campi a 
bassa frequenza come, per esempio, quelli generati da elettrodotti, ferrovie, 
dispositivi ad alta corrente come motori elettrici di grandi dimensioni, impianti di 
produzione industriale, generatori di potenza ecc. sono oggetto di particolare 
attenzione.

SCHEDA INFORMATIVA

ATTIVITÀ

• Misurazioni di rumore e vibrazione 
meccaniche con analizzatore a 4 canali in 
classe 1 in ambiente di vita e di lavoro.
• Risultati di Leq, RMS, LMax, LMin, LPeak e 
analisi di 1/3 d’ottava.

ATTIVITÀ

• Misurazioni di campi elettromagnetici in 
ambienti di vita e di lavoro con frequenze fino 
a 300 GHz e valutazione dell’esposizione dei 
lavoratori e delle persone e i conseguenti 
effetti biofisici.

MICROCLIMA E ILLUMINAMENTO
Il microclima è l’insieme dei fattori fisici ambientali (temperatura dell’aria, 
temperatura media radiante, velocità dell’aria, umidità relativa) che insieme ai 
parametri quali attività metabolica ed abbigliamento caratterizzano gli scambi 
termici tra ambiente e lavoratori. In base alle condizioni microclimatiche, gli 
ambienti di lavoro si distinguono in: 
• ambienti moderati, in cui si possono raggiungere condizioni di comfort;
• ambienti severi caldi/freddi, in cui tali condizioni non possono essere garantite e 
pertanto ci si deve preoccupare di assicurare la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Condizioni microclimatiche ottimali (livelli di temperatura, umidità, correnti e 
sbalzi d’aria) e corretta illuminazione del posto di lavoro (sia naturale che 
artificiale) permettono di garantire salute fisica e benessere psicologico, 
sicurezza, benessere visivo e condizioni ottimali per tutti i lavoratori.

ATTIVITÀ

• Misurazioni dei parametri microclimatici e 
di illuminamento utilizzando una centralina 
collegata a specifiche sonde con 
acquisizione in Real Time dei valori, 
memorizzazione e stampa dei report.

• Elaborazione delle valutazioni dei rischi e 
delle misure di miglioramento. 
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ROA
La valutazione del rischio da radiazioni ottiche artificiali è indicata nel Capo V del 
Titolo VIII del D.Lgs. 81/08. I principali rischi per la salute dell'uomo in seguito ad 
una eccessiva esposizione alle ROA riguardano essenzialmente l'apparato visivo, 
ossia l'occhio in tutte le sue parti (cornea, cristallino e retina) e la cute. Per le 
misurazioni si utilizza un radiometro datalogger composto da ben 6 sensori per la 
misura delle radiazioni ottiche, ciascuno di essi copre un determinato campo 
spettrale e attraverso la combinazione dei segnali è possibile ottenere delle 
rilevazioni in conformità al D.L.81/08.

ATTIVITÀ

• Misurazioni delle ROA (Radiazioni Ottiche 
Artificiali) effettuate con spettroradiometri o 
radiometri a banda larga al fine di verificare il 
rispetto dei VLE (Valori Limite di 
Esposizione) indicati nell’allegato XXXVII per 
le radiazioni ottiche artificiali incoerenti e 
coerenti (laser).


