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Valutazione e gestione dei rischi per la salute e la 
sicurezza derivanti dall’esposizione ai campi 
elettromagnetici (CEM) − una bussola per 
mantenere la giusta rotta sul campo. 

di Laura Filosa1 e Vanni Lopresto2 

a trasformazione digitale in atto ha permesso alla società contemporanea di 
evolvere verso un nuovo orizzonte in cui la connettività mobile, sempre più 
pervasiva, è l’elemento conduttore dell’inizio del terzo millennio, condizione 

impensabile solo 200 anni fa, quando, per la prima volta il fisico danese Oersted 
dimostrava la prima correlazione tra elettricità e magnetismo mediante l’uso di una 
bussola in prossimità di un filo elettrico percorso da corrente. Ventuno anni fa, in 
occasione dei mondiali di calcio Italia ’90, a partire dalla richiesta di sviluppo di un sistema 
nazionale di telefonia mobile cellulare e al suo sviluppo e diffusione di massa nel corso del 
decennio successivo, il termine radiazione ha innescato una percezione del rischio da 
esposizione ai campi elettromagnetici (CEM) spesso distorta che ha portato a reazioni 
contrastanti anche a causa di una informazione non sempre fondata su basi scientifiche. In 
parallelo, al fine della tutela della salute, sono stati avviati progetti di ricerca 
interdisciplinari, sia nazionali che internazionali, per approfondire l’eventuale esistenza di 
possibili effetti sulla salute e per lo sviluppo di applicazioni nel campo della diagnostica e 
della terapia medica. Gli esempi in letteratura sono molteplici. Si citano, ad esempio, il 
Progetto MIUR/CNR-ENEA Salvaguardia dell’uomo e dell’ambiente dalle emissioni 
elettromagnetiche (2001-2003), il Parere sui potenziali effetti da esposizione ai CEM del 
2015, SCENHIR (Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks), lo 
studio epidemiologico Interphone Study reports on mobile phone use and brain cancer risk 
della IARC (International Agency for Research on Cancer) condotto dal 2000 al 2004 e i cui 
risultati finali sono stati pubblicati nel 2010. Tra i diversi progetti, la ricerca EMF-NET, 
conclusa con la pubblicazione di una serie di rapporti nel 2008, rappresenta forse la 
migliore sintesi delle conoscenze a quella data. Dal 2009 al 2012 è stato attivo, con 
obiettivi in parte simili, il progetto EFHRAN, rete europea per la valutazione dei rischi 

1 INAIL, CONTARP Centrale, Roma (l.filosa@inail.it) 
2 ENEA, Direzione Infrastrutture e Servizi, Servizio di Prevenzione e Protezione (ISER-SPPCAS), Centro Ricerche Casaccia, 
Roma (vanni.lopresto@enea.it) 
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sanitari dei CEM. Gli studi sugli effetti dell’esposizione umana ai CEM non hanno 
riguardato solo l’impatto dei campi ad alte frequenze, correlato allo sviluppo della 
telefonia mobile. Infatti, dalla fine del 1800 e con particolare attenzione negli ultimi 30 
anni, sono stati condotti numerosi studi anche sulle esposizioni residenziali e professionali 
ai campi alle basse frequenze, con particolare riferimento alle frequenze di rete (50/60 Hz) 
delle infrastrutture di trasporto e distribuzione dell’energia elettrica. 

I CEM interagiscono con l’essere umano e, se superano determinate soglie, possono dar 
luogo ad effetti biologici e/o sanitari. È stata, pertanto, sviluppata da decenni un’ampia 
letteratura legislativa e tecnico-normativa a tutela della salute della popolazione ed una, 
meno restrittiva nei limiti ma non meno cautelativa, a tutela della salute e sicurezza dei 
lavoratori.  

L’articolo, nello specifico, intende focalizzare l’attenzione non tanto sull’esposizione 
residenziale ai CEM della popolazione quanto, piuttosto, sull’esposizione nei luoghi di 
lavoro, cercando di illustrare alcune problematiche correlate al processo di valutazione e 
alla relativa gestione del rischio da esposizione ai CEM. Tra i punti critici della valutazione vi 
è la peculiarità del dettato legislativo nazionale che fa sì che i riferimenti normativi per 
l’esposizione dei lavoratori ai CEM non siano riconducibili unicamente al D.Lgs. 81/2008 e 
s.m.i. [1], il cosiddetto Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro. Infatti, in relazione
alla distinzione tra le esposizioni di carattere professionale e non professionale dei
lavoratori ai CEM − la cui differenza sarà analizzata nel corso di questo articolo − si dovrà
tener conto del combinato disposto del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i, (che recepisce, al Capo IV
del Titolo VIII, la Direttiva europea 2013/35/EU sui CEM) e della Legge Quadro 36/2001 [2],
con i relativi due DPCM attuativi del 2003 e ss.mm.ii. [3-4-5].
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La prevenzione incendi 
nelle piccole 
autorimesse 

di Diego Cerrone 
Direttore vice dirigente della direzione regionale dei vigili 

del fuoco della Campania 

l Decreto Ministeriale 1°
febbraio 1986 – “Norme di 
sicurezza antincendi per la 

costruzione e l’esercizio di autorimesse e 
simili” - è abrogato una volta per tutte. 
La norma di riferimento per la 
valutazione del rischio d’incendio nelle 
autorimesse non accompagnerà più il 
professionista antincendio nelle tediose 
serate invernali. Il decreto che più di tutti 
ha prodotto circolari ministeriali 
interpretative e richieste di deroga ai 
competenti comitati tecnici regionali è 
andato in pensione e, sinceramente, 
senza rimpianti. 
Attualmente la norma di riferimento è il 
Codice di Prevenzione incendi pubblicato 
con il D.M. del 3 agosto 2015 e 
completamente aggiornato con il 
decreto del 18 ottobre 2019 cui si 
affianca la regola tecnica verticale 
nell’ultima versione del D.M. 15 maggio 
2020. 
Il D.M. 15 maggio 2020 si applica alle 
autorimesse di superficie lorda superiore 
a 300 m2, del resto sono proprie queste 

ad essere elencate nel D.P.R. n. 151/2011 
e soggette al controllo dei vigili del 
fuoco. 
Con l’abrogazione del D.M. 1° febbraio 
1986 che si applicava a tutte le 
autorimesse, anche le pi piccole, ovvero 
quelle che non ospitavano pi di nove 
autoveicoli, il tecnico è rimasto orfano di 
una regola tecnica antincendio 
applicabile alle piccole autorimesse ma, 
molto di recente, il Ministero dell’Interno 
ha sanato la mancanza emanando, in 
data 18 dicembre 2020, la Circolare n. 
17496: “Requisiti tecnici antincendio per 
autorimesse di superficie non superiore a 
300 m2”. 
La linea guida allegata alla succitata 
circolare è stata approvata dal comitato 
centrale tecnico scientifico per la 
prevenzione incendi è deve considerarsi 
una guida tecnica non cogente che si 
ricollega alle definizioni e allo spirito del 
Codice di prevenzione incendi che 
costituiva già un riferimento tecnico per 
le piccole autorimesse. 
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Quale ruolo del tecnico 
della prevenzione 
nell’approccio ai sistemi 
sociotecnici? 

Dr. Michele Montresor1 e 
Dr.ssa Simona Strano2 

l presente contributo si propone di
affrontare lo spinoso problema
delle competenze dei Tecnici della

Prevenzione (TdP) nei luoghi di lavoro, 
pubblici o privati, laddove questi siano 
tenuti a confrontarsi con le imprese 
appartenenti ai sistemi c.d. sociotecnici e di 
come l’approccio dovrebbe essere 
caratterizzato, per un efficace intervento 
preventivo, dalla multidisciplinarietà e dal 
lavoro in equipe.  

Presentazione 
I sistemi sociotecnici, nell’ambito della 
sicurezza sul lavoro, possono essere 
spiegati dapprima rifacendoci ai sistemi 
complessi. Una delle definizioni più 
accettate di “sistema complesso” è di essere 
caratterizzato da un comportamento che 
dipende in modo cruciale dai dettagli del 
sistema stesso. Ѐ un sistema complesso 
proprio perché il comportamento futuro del 
sistema dipende in modo critico dalle 

1 Tecnico della Prevenzione nei luoghi di lavoro presso 
ATS Val Padana – Area Mantova  
Mail: michele.montresor@ats-valpadana.it 
2 Tecnico della Prevenzione nei luoghi di lavoro presso 
ATS Val Padana – Area Mantova  
Mail: simona.strano@ats-valpadana.it 

condizioni iniziali. Inoltre, è difficilmente 
prevedibile, quantomeno in modo lineare. 
Un sistema complesso, infatti, è molto di 
più della somma delle sue singole parti. 
Infatti: 

 I sistemi complessi sono sistemi aperti 
alle influenze dell'ambiente in cui 
operano e a loro volta influiscono 
sull’ambiente stesso. Questa “apertura” è 
indice della difficoltà di inquadrare i 
confini del sistema che si osserva; 

 In un sistema complesso, ogni 
componente non conosce il 
comportamento dell’intero sistema e non 
ne conosce gli effetti in modo totale. Le 
componenti rispondono localmente alle 
informazioni presentate nell’immediato. 
La complessità nasce dalle molteplici reti 
di relazioni e interazioni che risultano da 
queste azioni locali; 

 La complessità è una caratteristica del 
sistema, non delle sue componenti. La 
conoscenza di ogni componente è 
limitata e locale, e non c’è alcuna 
componente che sia in grado di 
rappresentare in sé la complessità 
dell’intero sistema. Questo è il motivo 
per cui il comportamento dell’intero 
sistema non può essere ridotto al 
comportamento delle sue componenti 
costitutive, ma solo caratterizzato dalla 
moltitudine di relazioni, tra di loro 
sempre mutevoli; 

I
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PARTE 1
Principali adempimenti 
periodici

Rischi ergonomici, 
organizzativi e gestionali

Rischi per la salute 
(aggiornato ai rischi 
da Sars-Cov-2)
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L’ 

Liceità della 
collocazione in ferie del 
dipendente che rifiuta 
la vaccinazione anti 
Covid.  
Secondo il Tribunale di Belluno 
l’azienda è obbligata a tutelare 
la salute dei lavoratori 
impedendo l’accesso 
nell’ambiente a rischio di 
contagio (ordinanza del 
19.3.2021 R.G. n. 12/2021).

di Rolando Dubini 
Avvocato Foro di Milano, Cassazionista 

apparentemente controversa 
questione delle conseguenze 
contrattuali per il dipendente del 

rifiuto di vaccinarsi ha trovato il primo 
inquadramento giudiziario con una 
sintetica decisione di rara efficacia, che 
scolpisce principi giuridici fondanti la 
tutela della integrità psicofisica dei 
lavoratori e delle lavoratrici come 
assolutamente preminente e prioritaria. 

Il Tribunale di Belluno, giudice del lavoro 
D.ssa Anna Travìa, si è occupata della
vertenza originata dalla decisione di due
aziende RSA del Bellunese, la Servizi
Sociali Assistenziali S.r.l e la Sedico Servizi,
di collocare in ferie due infermieri e otto
operatori sociosanitari (OSS) che avevano

rifiutato a febbraio la vaccinazione 
anticovid-19 Pfizer. In tal senso è 
stata decisa la piena legittimità della 
decisione dell’azienda di collocarli in 
ferie. Si tratta di dipendenti operanti 
presso due Rsa, che hanno rifiutato 
l’inoculazione del vaccino anti-Covid. 
Per tale motivo la direzione 
aziendale ha loro inibito l’accesso al 
luogo di lavoro, e, per l’effetto, gli sono 
state assegnate d’ufficio le ferie di cui 
godere “forzatamente” nel periodo deciso 
autonomamente dal datore di lavoro. 

I dipendenti hanno impugnato 
i provvedimenti, ricorrendo al 
Tribunale sezione Lavoro con un ricorso 
d’urgenza, nel quel veniva chiesta 
l’immediata riammissione in servizio e 
rivendicata la libertà di scelta vaccinale 
prevista dalla Costituzione. 
Il giudice del lavoro ha respinto il ricorso, 
affermando non solo la legittimità, ma 
addirittura la doverosità del 
provvedimento delle Rsa di Belluno 
e Sedico. 
Secondo il Corriere Veneto dopo il 
rifiuto della vaccinazione i dipendenti 
erano stati messi in ferie forzate dalla 
direzione delle RSA e sottoposti alla 
visita del medico competente, che 
aveva dichiarato i sanitari inidonei al 
servizio.  
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F 

Far crescere il capitale 
psicologico per 
migliorare i livelli di 
salute, sicurezza, 
benessere. 

di Renata Borgato 

red Luthans, professore di 
Management all’Università del
Nebraska e ospite al 

Psychological Capital Meeting, indica con 
capitale psicologico, “PsyCap”, uno stato 
orientato allo sviluppo, condizionato da 
un insieme di variabili, ovvero di 
caratteristiche individuali che, in ottica 
sinergica, mettono in condizione 
l’individuo di ottenere delle performances 
eccellenti, di adattarsi all’ambiente di 
lavoro e di tesaurizzare esperienze ed 
errori. 
Il capitale di cui parla il prof. Luthans va 
ad aggiungersi a un nutrito di elenco dei 
capitali ampiamente indagati: quello 
composto dai beni che hanno consistenza 
fisica (immobili, impianti, macchine, 
mobili ecc), ma anche quello derivante dal 
possesso di know out, cioè di cognizioni e 
abilità specifiche necessarie per svolgere 
in modo ottimale un’attività, una 
professione. A essi si aggiunge il capitale 
umano che si riferisce all’insieme di 
competenze, conoscenze, capacità, ecc., 
acquisite nel corso della vita da un 
individuo. 

Il capitale psicologico, oggetto degli studi 
di Luthans, è diverso da ciascun altro 
capitale per la natura di ciò su cui si 
fonda. Per accumulare un l capitale 
psicologico non sono necessari particolari 
investimenti per l’acquisizione di beni, 
accumulo di saperi o competenze 
sofisticate ed esclusive. Basta coltivare 
quattro caratteristiche specifiche che tutti 
possiedono: hope (determinazione), 
efficacy (autoefficacia e sicurezza), 
resilience (capacità di affrontare le 
difficoltà senza abbattersi, ma uscendone 
pi forti di prima) e optimism (ottimismo 
e atteggiamento positivo). Luthans le 
riassume con l’iconico acronimo h.e.r.o. 
Le tre caratteristiche apparentemente non 
sono particolarmente innovative: i loro 
effetti sono stati riconosciuti ed le 
troviamo tra gli strumenti di prevenzione 
primaria, secondaria e persino terziaria 
dello stress lavoro correlato. Appaiono tra 
le parole chiave dei progetti di auto aiuto. 
Quello che è sostanzialmente nuovo è 
l’interesse a leggere gli effetti sistemici in 
un contesto manufatturiero e l’impegno a 
valutarne l’impatto nella promozione di 
comportamenti sicuri nelle organizzazioni 
e nella riduzione di incidenti ed infortuni 
al lavoro. 
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Con la collaborazione di: 
Osvaldo Pasqualini, 
Lidia Fubini, Luisella Gilardi, 
Maurizio Marino, Elisa Ferro, 
Eleonora Tosco, Silvano 
Santoro (gruppo di lavoro 
ASL piemontesi)

Battista Magna, Graziella 
Zanoni (gruppo di lavoro 
ATS lombarde)
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STORIE DI 
INFORTUNIO
Redatte dagli operatori dei 
Servizi di Prevenzione e 
Sicurezza negli Ambienti di 
Lavoro delle ASL piemontesi e 
delle ATS lombarde

DORS - Centro di Documentazione 
per la Promozione della Salute - 
ASL TO3 - Regione Piemonte
www.dors.it/storiedinfortunio



Quesito
Gli indumenti utilizzati nelle lavorazioni 
che comportano la presenza di amianto 
che caratteristiche devono possedere? 
Quale è la procedura per il lavaggio degli 
indumenti contaminati dall'amianto? 

Risposta del dott. Norberto 
Canciani, responsabile tecnico 
scientifico di Associazione 
Ambiente e Lavoro (già responsabile 
U.O. Sicurezza del Lavoro – ASL 
Milano).
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clicca qui per scaricare la rivista completa 
riservata agli abbonati

https://amblav.it/area-riservata/


Quesito
Come si esplica la consultazione del RLS 
da parte il "Datore di Lavoro" sui vari punti 
del D.Lgs. 81/08?  
Quali sono gli obblighi e le responsabilità 
del Datore di lavoro in merito alla 
consultazione sulla valutazione dei rischi, 
sulla nomina del RSPP e degli addetti al 
primo soccorso e antincendio, sulla 
formazione e sull’organizzazione del ciclo 
produttivo. 

Risposta del dott. Norberto Canciani, 
responsabile tecnico scientifico di 
Associazione Ambiente e Lavoro (già 
responsabile U.O. Sicurezza del Lavoro 
– ASL Milano).
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clicca qui per scaricare la rivista completa 
riservata agli abbonati

https://amblav.it/area-riservata/
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