
                                                                              

SEMINARIO NAZIONALE 

SORGENTI DI CAMPI ELETTRICI, MAGNETICI ED ELETTROMAGNETICI 

 8 maggio 2019  

Iscrizioni aperte fino al 2 maggio 2019 inviando modulo di iscrizione a 
formazione@aiesil.it  

OBIETTIVI: Il seminario è rivolto a tutte le figure professionali che intendono 
approfondire le criticità e le corrette modalità di effettuazione della 
valutazione del rischio da campi elettromagnetici, in particolare 
ai: RSPP e ASPP, Consulenti sulla Sicurezza, Datori di Lavoro e Dirigenti. Dal 
2/09/2016 il Capo IV del Titolo VIII del D.Lgs. 81/08 è stato modificato dal D. 
Lgs. 159/2016 recependo la direttiva europea 2013/35/UE sulle “Prescrizioni 
minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi 
derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici)”. . 
Il Capo IV del Titolo VIII del D.Lgs. 81/08 indica precisi criteri per la 
valutazione del rischio derivante da campi elettromagnetici e definisce limiti 
di azione e di esposizione (riportati nell’Allegato XXXVI) in ambito lavorativo 
a tale agente fisico, con particolare riferimento alle radiazioni da 0 Hz a 300 
GHz. 
Le indicazioni per la redazione del documento di valutazione dei rischi da 
campi elettromagnetici sono riportate nella Norma CEI EN 50499 “Procedura 
per la valutazione dell'esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici”. 
La valutazione e misurazione del rischio da campi elettromagnetici è 
un’attività che richiede specifiche competenze. 

Il seminario è rivolto a tutte le figure professionali che intendono 
approfondire le criticità e le corrette modalità di effettuazione della 
valutazione del rischio da campi elettromagnetici, in particolare ai 
RSPP e ASPP, Consulenti sulla Sicurezza, Datori di Lavoro e Dirigenti. 

 
Relatore  Ing. Mauro Rossato 

 
 
 
 

8 MAGGIO 
9,00 – 13,00 

Programma 
 

 Campi elettrici e magnetici statici 
 Campi elettrici e magnetici ELF negli ambienti industriali 
 Campi elettrici e magnetici ELF negli ambienti ospedalieri 
 Dibattito e conclusioni 

SEDE Sede Nazionale AIESiL – Via Marconi, 51 (Galleria del Reno, Scala B) Bologna 
 



COSTO 
 

€ 80,00 + iva (non soci AIESiL) 
€ 60,00 per soci AIESiL (esenti IVA) 
€ 60,00 + iva Ordini professionali, Enti, studenti Universitari 
 

ATTESTAZIONE:  
 

Attestato rilasciato da AIESiL valido sul territorio Nazionale. 
Rilascio di crediti formativi per RSPP/ASPP, RSPP D.L., RLS, Coordinatori, 
Periti. 
 

 


