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L’evento è stato organizzato ai sensi dell’art 4.8 del TU Linee di indirizzo per l’aggiornamento della competenza professionale del CNI, senza limiti di 
accumulo di cfp.  Agli ingegneri regolarmente iscritti all’Albo professionale che parteciperanno all’intera durata dell’evento verranno riconosciuti 3 cfp. 
La quota di partecipazione al webinar è di € 6,00 (IVA inclusa).

OBIETTIVI DEL WEBINAR
Il webinar intende illustrare le metodologie e le procedure di valutazione dell’esposizione umana ai fini della 
verifica di conformità ai pertinenti limiti di protezione sulla base delle indicazioni del combinato disposto del D.Lgs. 
81/2008 e s.m.i e della Legge Quadro 36/2001 [2], per la protezione dalle esposizioni ai campi elettromagnetici 
(CEM) dei lavoratori e della popolazione, con i relativi due DPCM attuativi del 2003 e s.m.i. nonché le norme 
tecniche e le banche dati di riferimento.

 
A CHI È RIVOLTO IL WEBINAR

Il webinar si rivolge a tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione e gestione della salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro, che debbano affrontare la valutazione e la gestione dei rischi derivanti dall’esposizione dei lavoratori ai 
CEM ai sensi della legislazione nazionale vigente, proponendo un approccio organico per la valutazione dei rischi 
secondo le indicazioni descritte nella Guida CEI 106-45.

 

ARGOMENTI TRATTATI
• Richiamo dei concetti di base sull’interazione e sugli effetti dei CEM con gli organismi biologici in funzione della 
frequenza (0 Hz – 300 GHz) • Fonti leRichiamo dei concetti di base sull’interazione e sugli effetti dei CEM con 
gli organismi biologici in funzione della frequenza (0 Hz – 300 GHz) • Fonti legislative, normative di riferimento 
e banche dati • Identificazione delle sorgenti ed eventuale giustificazione • valutazione, calcolo e misura• 
lavoratori particolarmente sensibili al rischio CEM • misure di prevenzione e protezione • sorveglianza sanitaria 
• relazione tecnica • esperto CEMgislative, normative di riferimento e banche dati • Identificazione delle sorgenti 
ed eventuale giustificazione • valutazione, calcolo e misura• lavoratori particolarmente sensibili al rischio CEM • 
misure di prevenzione e protezione • sorveglianza sanitaria • relazione tecnica • esperto CEM• 
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Valutazione e gestione del rischio 
da CEM-campi elettromagnetici nei luoghi di lavoro
Metodi e procedure di valutazione per gli Ingegneri 
e professionisti dell’area tecnica
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