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Per effettuare una corretta valutazione, sono state identificate tutte le sorgenti di pericolo, 

sulla base dell’analisi del processo produttivo e dell’organizzazione del lavoro. Sono state, 

pertanto, acquisite tutte le informazioni relative alle macchine e alle attrezzature che 

utilizzano ROA. Per ogni sorgente individuata è stata fatta una valutazione al fine di 

determinare l’esposizione dei lavoratori potenzialmente coinvolti. Per tali tipologie di 

radiazioni, l’Allegato XXXVII al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. prevede che il calcolo sia effettuato 

con le seguenti formule:

dove:

Eeff irradianza efficace (gamma UV): irradianza calcolata nell’intervallo di lunghezza d’onda 
UV da 180 a 400 nm, ponderata spettralmente con S(λ), espressa in watt su metro quadrato 
[W m-2];

Eλ(λ,t) Eλ irradianza spettrale o densità di potenza spettrale: la potenza radiante incidente per 
unità di area su una superficie, espressa in watt su metro quadrato per nanometro [W m-2 nm-
1]; i valori di Eλ(λ,t) ed Eλ sono il risultato di misurazione o possono essere forniti dal 
fabbricante delle attrezzature;

S(λ) fattore di peso spettrale: tiene conto della dipendenza dalla lunghezza d’onda degli effetti 
sulla salute delle radiazioni UV sull’occhio e sulla cute;

t,∆t tempo, durata dell’esposizione, espressi in secondi [s];

Λ lunghezza d’onda, espressa in nanometri [nm];

∆λ lunghezza di banda, espressa in nanometri [nm], degli intervalli di calcolo o di misurazione

Heff esposizione radiante efficace: esposizione radiante ponderata spettralmente con S(λ), 
espressa in joule su metro quadrato [J m-2];

Il calcolo proposto viene effettuato con i dati forniti dalla sede di Perugia, tratti da schede 
tecniche e/o riportate sulle lampade stesse.

Attraverso le suddette formule è stato calcolato:

-il valore di esposizione dell’addetto dovuta ad un evento accidentale;

-il tempo massimo che una persona può essere esposta senza superare il valore limite di 

esposizione.

Risultati

Sia il valore dell’esposizione, che il relativo valore limite risultano essere direttamente 

proporzionali al tempo di esposizione alle ROA e alle caratteristiche intrinseche della 

sorgente. Dai calcoli è risultato che:

Discussione

Introduzione

L’evoluzione tecnologica ha sostanzialmente cambiato gli ambienti di lavoro evidenziando nuovi fattori di rischio per i lavoratori ed inducendo il legislatore ad occuparsi 

dell’esposizione a questi agenti. È questo il caso delle Radiazioni Ottiche Artificiali (ROA), le cui prescrizioni di sicurezza e di salute per i lavoratori sono contenute nel D. Lgs. 81/08 

(T.U.) e sono entrate in vigore il 26 aprile del 2010. Scopo di questo lavoro è presentare i risultati della valutazione del rischio da esposizione alle ROA effettuata sulla base delle 

indicazioni contenute nel T.U., il quale fornisce le modalità per calcolare l’esposizione stessa e introduce i valori limite di esposizione, definiti come limiti di esposizione alle radiazioni 

ottiche, basati direttamente sugli effetti sulla salute accertati e su considerazioni biologiche. 

Scottature della pelle in seguito ad 
elevata intensità delle radiazioni 
(per es. in prossimità di forni fusori 
o di apparecchiature laser) 

• ustione solare (eritema) 
• invecchiamento cutaneo 

• cancro della pelle 
• reazioni fototossiche, 
• allergie alle radiazioni ottiche 

Effetto sulla pelle Radiazione Effetto sugli occhi 

UV (ultravioletto) • infiammazione della cornea
• infiammazione della congiuntiva
• offuscamento del cristallino

VIS (visibili) e IR 
(infrarosso) 

• ustioni della retina 

• rischio luce lampeggiante blu 
• offuscamento del cristallino 
• abbagliamento

Si riportano di seguito le tipologie di ROA presenti nelle varie sedi dell’Istituto. In 

corrispondenza delle diverse sorgenti, si riportano, a fianco, le note relative alla 

valutazione del rischio, tratte da “Indicazioni operative Doc. n.1-2009 redatte dal 

Coordinamento tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle 

Province autonome in collaborazione con l’ISPESL e con l’Istituto Superiore di Sanità”:

Sono sorgenti non coerenti di radiazioni ottiche artificiali 
comprese nell’elenco delle situazioni lavorative che devono 
essere valutate.

lampade germicide a raggi UV

La natura e l’entità dei rischi non rendono necessaria una 
valutazione più dettagliata, in quanto si tratta di 
apparecchiature che emettono radiazione ottica non 
coerente classificate nella categoria 0 secondo lo standard 
UNI EN 12198:2009 e/o lampade/sistemi di lampade 
classificate nel gruppo esente dalla norma CEI EN 
62471:2009.

illuminazione standard per uso 
domestico/ufficio
monitor dei computer
display
fotocopiatrici
lampade
cartelli di segnalazione luminosa

NOTETIPOLOGIA SORGENTE ROA

Risulta evidente che la valutazione deve essere approfondita solo per le “lampade 

germicide”, dunque si analizzerà solo questa tipologia di sorgente di ROA.

Radiazioni ottiche artificiali-Raggi UV
Evitare l’esposizione dell’occhio e 
della pelle alla radiazione diretta o 

diffusa.
Non sostare nell’ambiente con 

lampada germicida accesa.

-l’esposizione accidentale risulta molto inferiore al limite definito dalla normativa, infatti, 

ipotizzando che per errore un addetto potrebbe essere esposto alle ROA per 10 sec., 

risulta un valore di esposizione pari a 7,6 J/mq, a fronte di un valore limite di 30 J/mq;

-il tempo massimo, in cui si può essere esposti al tipo di sorgente in oggetto senza 

subire conseguenze, è di 39 sec., riferito al valore limite di 30 J/mq.

Effettuata la valutazione, è stato redatto il relativo documento che contiene le misure 

migliorative, peraltro minime, da attuare.

Le radiazioni ottiche sono tutte le radiazioni elettromagnetiche nella gamma di 

lunghezza d'onda compresa tra 100 µm e 1 mm.

La natura delle ROA è tale che l’energia si deposita sui tessuti superficiali dell’uomo e 

quindi gli organi più a rischio risultano essere l’occhio e la pelle. 

Analizzando le modalità operative con cui vengono utilizzate le sorgenti presenti, si può 

concludere che NON c’è superamento del valore limite di esposizione dei lavoratori alle 

ROA.

Le lampade germicide non vengono utilizzate in presenza dell’operatore; esse vengono 

accese solo dopo che l’operatore ha terminato il suo lavoro, al fine di sterilizzare 

l’ambiente/piano di lavoro. Le lampade sono tutte ad accensione manuale, funzionanti 

secondo il fabbisogno dello stesso laboratorio.

Inoltre, un’eventuale esposizione accidentale ed erronea risulterebbe comunque 

estremamente limitata nel tempo, dal momento che le radiazioni emesse dalle lampade 

sono facilmente percepibili dall’uomo in quanto molto fastidiose.

Le lampade delle cappe a flusso laminare entrano in funzione solo dopo aver chiuso lo 

sportello anteriore della cappa stessa, impedendo fisicamente che l’operatore venga a 

contatto con le ROA.

Dalla valutazione emerge che l’unica misura 

migliorativa che può essere attuata è l’effettuazione 

di formazione e informazione agli addetti interessati.

Per una maggior tutela, si può affiggere all’esterno 

dei locali in cui vi è presenza di lampade germicide

un cartello indicante il pericolo di esposizione, 

corredato da indicazioni sintetiche e minime sui 

tempi di esposizione consentiti o sulle modalità di 

utilizzo delle lampade stesse.

La valutazione dei rischi derivanti da esposizioni alle ROA è programmata ed effettuata, 

con cadenza almeno quadriennale.

Materiali e metodi
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