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Organi  bersaglio  Radiazioni  Ottiche:  
occhi  e  cute

Organi  bersaglio  Radiazioni  Ottiche:  
occhi  e  cute
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Principali effetti dannosi della radiazione ottica sull’occhio e la pelle
Lunghezza 

d’onda (nm) 
Lunghezza 

d’onda (nm) TipoTipo OcchioOcchio PellePelle

100 - 280100 - 280
UV C -

Ultravioletto 
C

UV C -
Ultravioletto 

C fotocheratite
Foto congiuntivite

fotocheratite
Foto congiuntivite

Eritema
(scottatura della 

pelle)

Eritema
(scottatura della 

pelle)
Tumori cutanei

Processo accelerato di 
invecchiamento della 

pelle

Tumori cutanei
Processo accelerato di 
invecchiamento della 

pelle

280 - 315280 - 315 UV B -
Ultravioletto B

UV B -
Ultravioletto B

315 - 400315 - 400 UV A -
Ultravioletto A

UV A -
Ultravioletto A

cataratta 
fotochimica

cataratta 
fotochimica

Reazione di foto 
sensibilità

Reazione di foto 
sensibilità

400 – 780400 – 780 VisibileVisibile

lesione 
fotochimica e 
termica della 

retina

lesione 
fotochimica e 
termica della 

retina

Bruciatura della pelleBruciatura della pelle
780 - 1400780 - 1400 IR A -

Infrarosso A
IR A -

Infrarosso A

cataratta
bruciatura della 

retina

cataratta
bruciatura della 

retina

1400 - 30001400 - 3000 IR B -
Infrarosso B

IR B -
Infrarosso B

cataratta,
bruciatura della 

cornea

cataratta,
bruciatura della 

cornea

3000 - 1063000 - 106 IR C -
Infrarosso C

IR C -
Infrarosso C

bruciatura della 
cornea

bruciatura della 
cornea
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CASO  STUDIO  1:  

Valutazione  e  controllo  del  rischio  Radiazioni  
ottiche  incoerenti  nelle  attività  di  saldatura
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Valutazione  Rischio  ROA  in  funzione  parametri  saldatura
(a  1,5  metri)

Tipologia  saldaturaTipologia  saldatura Indice  Rischio  UV  
180  480  nm  (a)
Indice  Rischio  UV  
180  480  nm  (a)

Indice  Rischio  BLU
e)  f)
Indice  Rischio  BLU
e)  f)

GMAW  –Short-
Spray  Arc  Filo  c.  
140  A-270  A

GMAW  –Short-
Spray  Arc  Filo  c.  
140  A-270  A

3  – 10  s  (Tmax)3  – 10  s  (Tmax) 16-70  s
(Tmax)
16-70  s
(Tmax)

GTAW  –TIG  
(Argon)  120-
180  A

GTAW  –TIG  
(Argon)  120-
180  A

33    – 90  s33    – 90  s 145-275  s145-275  s

GMAW  –MIG  
100%  Argon  
150-330  A

GMAW  –MIG  
100%  Argon  
150-330  A

0  – 7  s0  – 7  s 8  – 60  s  8  – 60  s  



Processo di saldatura ad arco
AL SALDATORE SONO ABITUALMENTE FORNITI SCHERMI 

OCULARI (conformi normativa specifica per DPI saldatura EN 169).
CRITICITA’ 1: 

SPESSO LA CUTE DEL SALDATORE NON E’ ADEGUATAMENTE 
PROTETTA 
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Processo di saldatura ad arco
CRITICITA’  2: LE OPERAZIONI DI PUNTATURA SONO TALVOLTA 

EFFETTUATE “AD OCCHIO NUDO” quando non sono adottate maschere auto oscuranti



CRITICITA’ 3 : Delimitare e schermare le 
aree di saldatura

CRITICITA’ 3 : Delimitare e schermare le 
aree di saldatura

La violazione  dell’articolo 217 
comma 2 è SANZIONABILE!!!

“i luoghi di lavoro in cui i lavoratori 
potrebbero essere esposti a livelli 
di radiazioni ottiche che superino i 
valori limite di esposizione devono 

essere indicati con un’apposita 
segnaletica. Dette aree sono inoltre 
identificate e l’accesso alle stesse è 

limitato, laddove ciò sia 
tecnicamente possibile
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Articolo  181
Valutazione  dei  rischi
in  modo  da  identificare  e  adottare  le  opportune  
misure  di  prevenzione  e  protezione  con  
particolare  riferimento  alle  norme  di  buona  
tecnica  ed  alle  buone  prassi

Articolo  181
Valutazione  dei  rischi
in  modo  da  identificare  e  adottare  le  opportune  
misure  di  prevenzione  e  protezione  con  
particolare  riferimento  alle  norme  di  buona  
tecnica  ed  alle  buone  prassi

D.M.  9  aprile  2008  n.  81  Titolo  VIII  “Agenti Fisici”+  modifiche

Comma  3
Il  datore  di  lavoro  nella  valutazione  dei  rischi  
precisa  quali  misure  di  prevenzione  e  protezione
devono  essere  adottate
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Supporto del PAF alla valutazione

Sezione  ROA

Due  calcolatori:  
- Dalle  emissioni  misurate
- Dai  parametri  di  saldatura



Processo di saldatura ad arco
Per calcolare i DPI in funzione della distanza e dei tempi di 

permanenza: calcolatore sul Portale Agenti 
Fisici/ROA/calcolo esposizione saldatura

Dati  in  ingresso:  
• Procedimento  di  saldatura
• Corrente  di  saldatura

• Distanza  operatore  da  valutare
• Graduazione  DPI  oculari



Processo di saldatura ad arco
… segue calcolatore per DPI sul Portale Agenti Fisici

Prima colonna:
valori non attenuati

Seconda colonna:
valori attenuati con 
filtro per saldatura
Terza colonna:
valori attenuati 

con filtro per UV

Nelle colonne si leggono i valori delle irradianze calcolati nel punto 
scelto

Infine indicazione di 
protezione per la cute
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CASO  STUDIO    2  :  FONDERIECASO  STUDIO    2  :  FONDERIE
TALVOLTA  SONO  FORNITI    occhiali  di  

protezione  per  UV  solare  a  lavoratori  esposti  ad  
Infrarossi

TALVOLTA  SONO  FORNITI    occhiali  di  
protezione  per  UV  solare  a  lavoratori  esposti  ad  

Infrarossi
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ANCHE  GLI  SCHERMI  di  protezione  NON  SONO  specifici  per    
RADIAZIONE  INFRAROSSA

ANCHE  GLI  SCHERMI  di  protezione  NON  SONO  specifici  per    
RADIAZIONE  INFRAROSSA
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Invece di  fornire DPi per  infrarossi InfrarossiInvece di  fornire DPi per  infrarossi Infrarossi
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WWW.PORTALEAGENTIFISICI.IT
DISPONIBILI  REPORT  PER  

DIMENSIONAMENTO  DPI  INFRAROSSI    IN  
FONDERIA  …ED  altro
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Opportunità  per   ,  
per  la  valutazione  del  rischio  da  

esposizione  a  Radiazioni  Ottiche  Artificiali
19

Art.  216
…il datore  di  lavoro  valuta  e,  quando  necessario,  

misura  e/ i  livelli  delle  radiazioni  ottiche  a  cui  
possono  essere  esposti  i  lavoratori.
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Risultati  dei  calcoli  inseriti  in  banca  dati
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Risultati  dei  calcoli  inseriti  in  banca  dati
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Risultati  dei  calcoli  inseriti  in  banca  dati



PROBLEMA  EMERGENTE  A  SEGUITO  PANDEMIA  COVID-19    …PROBLEMA  EMERGENTE  A  SEGUITO  PANDEMIA  COVID-19    …

2020  ICNIRP  Note  on  use  of  UVC  lamps  to  kill/inactivate  the  
coronavirus  (SARS-CoV-2) 15  May  2020
evidenzia una grande commercializzazione di  lampade UV-C  che vengono
reclamizzate per  l’utilizzo domestico per  l’inattivazione del  virus  Sars-CoV-2.  
l’ICNIRP pone  una allerta sulla possibile sovraesposizione alla radiazione
UV-C  per  l’utilizzatore.

2020  ICNIRP  Note  on  use  of  UVC  lamps  to  kill/inactivate  the  
coronavirus  (SARS-CoV-2) 15  May  2020
evidenzia una grande commercializzazione di  lampade UV-C  che vengono
reclamizzate per  l’utilizzo domestico per  l’inattivazione del  virus  Sars-CoV-2.  
l’ICNIRP pone  una allerta sulla possibile sovraesposizione alla radiazione
UV-C  per  l’utilizzatore.
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WHO  (2020) info-grafica  e  breve  video  sui  possibili  rischi  per  
la  salute  dovuti  all’esposizione  alle  lampade  UVC:
timore  che  potessero  essere  utilizzate  per  la  sterilizzazione  delle  mani  
ed  esporre  in  ogni  caso  l’utilizzatore  ai  danni  a  carico  di  occhi  e  cute.

WHO  (2020) info-grafica  e  breve  video  sui  possibili  rischi  per  
la  salute  dovuti  all’esposizione  alle  lampade  UVC:
timore  che  potessero  essere  utilizzate  per  la  sterilizzazione  delle  mani  
ed  esporre  in  ogni  caso  l’utilizzatore  ai  danni  a  carico  di  occhi  e  cute.

2020  CIE  Position  Statement  on  Ultraviolet  (UV)  Radiation  
to  Manage  the  Risk  of  COVID-19  Transmission  
Preoccupazione per sovraesposizione consumatori. 
I consumatori potrebbero utilizzare/maneggiare prodotti che emettono 
radiazione UV-C in modo inappropriato (quindi non ottenere una 
disinfezione efficace) oppure potrebbero acquistare prodotti che non 
emettono effettivamente UV-C
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radiazione UV-C in modo inappropriato (quindi non ottenere una 
disinfezione efficace) oppure potrebbero acquistare prodotti che non 
emettono effettivamente UV-C



Luglio 2020: Segnalazioni al sistema comunitario di allerta rapido 
RAPEX (European Rapid Alert System for non-food consumer 
products) relativamente ad alcune tipologie di lampade UV-C 

vendute on-line con finalità germicida

Luglio 2020: Segnalazioni al sistema comunitario di allerta rapido 
RAPEX (European Rapid Alert System for non-food consumer 
products) relativamente ad alcune tipologie di lampade UV-C 

vendute on-line con finalità germicida

Non emette 
UVC

Non emette 
UVC

RISCHIO DI 
SOVRAESPOSIZIONI PER 
UTILIZZATORE

RISCHIO DI 
SOVRAESPOSIZIONI PER 
UTILIZZATORE
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Jesse  D.  Sengillo  ,  Anne  L.  Kunkler  ,  Charles  Medert  ,  
Benjamin  Fowler  ,  Marissa  Shoji  ,  Nathan  Pirakitikulr  ,  Nimesh  
Patel  ,  Nicolas  A.  Yannuzzi  ,  Angela  J.  Verkade   ,  Darlene  Miller  
,  David  H  Sliney  ,  Jean-Marie  Parel  &  Guillermo  Amescua  
(2020):  UV-Photokeratitis  Associated  with  Germicidal  
Lamps  Purchased  during  the  COVID-19  Pandemic,  
Ocular  Immunology  and  Inflammation,  DOI:  
10.1080/09273948.2020.1834587  

Infatti…Infatti…



2626



Valutazioni in laboratorio: UVC (LED) da Aprile 2020:
Tipologie di sorgenti analizzate  

Tubi al mercurio a bassa pressione 
tradizionali (anni 2010-2017) . 
Risultati su PAF. Banca dati ROA

Sorgenti LED UVC
Marzo – Agosto 2020



Confronto fra le sorgenti (a 20 cm)

LED	  1 LED	  2 LED	  3

Hg	  UV	  	  
parete
(50	  cm)

Hg	  UV	  
cappa

I [W/m2] 0,05 0,2 0,12 1,8 3,9
t	  esp S 645	  s 148	  s 255	  s 17	  s 8	  s
t	  6log 1100	  min 260	  s 445	  s 30	  min 13	  min

I sistemi a LED sono più versatili ma le emissioni sono  decisamente inferiori a 
quelle dei tubi UVC Hg
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Anche i risultati sui sistemi a LED sono stati inseriti 
in banca dati
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Anche i risultati sui sistemi a LED sono 
stati inseriti in banca dati
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Art.  216
…il  datore  di  lavoro  valuta  e,  quando  necessario,  
misura e/o  calcola  i  livelli  delle  radiazioni  ottiche  a  cui  

possono  essere  esposti  i  lavoratori.

B.2  Come  si  effettua  la  valutazione  dei  livelli  di  esposizione  
eseguendo  misure?

La  misura  dei  livelli  di  esposizione  dei  lavoratori  richiede  in  
primo  luogo  ……
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Per approfondimenti ed eventuali dubbi applicativi…
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Personale qualificato per valutazioni Radiazioni Ottiche



Prossimamente…Prossimamente…
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• Calcolatore per infrarossi• Calcolatore per infrarossi

• Procedure per sorgenti particolari

• Ampliamento banca dati

• Procedure per sorgenti particolari

• Ampliamento banca dati



E non finisce qui…E non finisce qui…


