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Se volessimo individuare un punto per iniziare
a parlare delle radiazioni ottiche dovremmo parti-
re da molto lontano, dall’origine della storia del mon-
do o da quella famosa frase biblica “…e la luce fu!”
per arrivare ai nostri giorni e capire da cosa dob-
biamo, o meglio siamo obbligati a, proteggerci. Il
Capo V del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. stabilisce le pre-
scrizioni minime di protezione dei lavoratori con-
tro i rischi per la salute e la sicurezza che derivano
(N.d.A.) o possono derivare, dall'esposizione alle
radiazioni ottiche artificiali - di cui alla direttiva
2006/25/CE - durante il lavoro con particolare ri-
guardo ai rischi dovuti agli effetti nocivi sugli oc-
chi e sulla cute.

Ma di cosa stiamo parlando?

La luce visibile, quella che ci consente di “vedere”
il mondo, appartiene alla grande famiglia delle on-
de elettromagnetiche, che raccoglie fenomeni ap-
parentemente assai diversi, come ad esempio le on-
de radio, i raggi X e le radiazioni gamma emesse da
alcuni nuclei atomici instabili. Le radiazioni elet-
tromagnetiche sono quelle perturbazioni del cam-
po elettromagnetico (forma di energia, generata
da svariate “sorgenti”, distribuita nello spazio e nel
tempo) che permeano lo spazio che ci circonda e
possono interagire con la materia vivente fino a pro-
durre ionizzazione degli atomi degli elementi inte-
ressati dal campo stesso. Pertanto, sulla base della
energia posseduta e quindi dell’interazione con la
materia vivente, le radiazioni sono suddivise in io-
nizzanti (IR) e non-ionizzanti (NIR), a seconda se
siano in grado o meno di ionizzare la materia, ov-
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vero di generare alterazioni genetiche che potreb-
bero essere la causa di mutazioni in grado di svi-
luppare forme tumorali in alcuni tessuti biologici
(nella circostanza specifica occorre tener conto an-
che degli effetti stocastici delle radiazioni ioniz-
zanti a qualunque intensità). Tralasciamo le IR - pe-
raltro regolamentate da altra normativa - e con-
centriamoci esclusivamente sulle radiazioni ottiche.

Le radiazioni ottiche

Le radiazioni ottiche, siano esse di origine naturale
o artificiale, sono una parte della radiazioni elet-
tromagnetiche che formano l’intero spettro elettro-
magnetico e fanno parte delle NIR. Come si evin-
ce dalla Figura 1 (a pag. seguente), solo una parte
dello spettro elettromagnetico è occupata dalla ra-
diazione ottica, e precisamente da tutte quelle ra-
diazioni aventi lunghezza d’onda compresa tra 1mm
e i 100 nm (pari a una energia compresa tra 10-3 e
12 eV), ovvero minore di quella dei campi elettro-
magnetici, utilizzati per la trasmissione dell’energia
elettrica e per le telecomunicazioni, e maggiore di
quella delle radiazioni ionizzanti. La suddivisione
nei vari tipi di radiazioni ottiche è stata convenzio-
nalmente stabilita dalla C.I.E. (Commission Inter-
nationale de l’Eclairage, www.cie.co.at) in:
- radiazione infrarossa (la cui lunghezza d’onda è

compresa tra 1mm e 760 nm)
- radiazione visibile (la cui lunghezza d’onda è com-

presa tra 760 nm e 400 nm)
- radiazione ultravioletta (la cui lunghezza d’onda

è compresa tra 400 nm e 100 nm).

Occorre precisare che, a seconda delle diverse “scuo-
le di pensiero”, i “confini fisici” stabiliti per la ra-
diazione ottica possono, seppur di poco, differire.
Infatti, per il D. Lgs. 81/08 i limiti sono i seguenti:
- radiazione infrarossa (la cui lunghezza d’onda è

compresa tra 1mm e 780 nm)
- radiazione visibile (la cui lunghezza d’onda è com-

presa tra 780 nm e 380 nm)
- radiazione ultravioletta (la cui lunghezza d’onda

è compresa tra 400 nm e 100 nm)1.

1 Non è chiaro se il valore di 400 nm riportato nel

D. Lgs. 81/08 sia un errore e pertanto sia da inten-

dersi pari a 380 nm, data la sovrapposizione tra il li-

mite superiore della radiazione ultravioletta e quello

inferiore dalla radiazione visibile
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Cosa valutare, chi proteggere?

Il legislatore, con l’articolo 213 del D.Lgs. 81/08,
impone la protezione degli operatori, durante le
ore lavorative, solo dalle radiazioni ottiche arti-
ficiali (ROA), quali quelle infrarosse (tali radia-
zioni possono generarsi, per esempio, durante
le lavorazioni di fusione dei metalli e del vetro
o le saldature ad arco), oppure quelle visibili

(prodotte da lampade ad arco, sostanze forte-
mente incandescenti e sorgenti luminose pulsa-
te), oppure quelle ultraviolette (che possono pro-
dursi eccitando un gas con una scarica elettrica
o riscaldando un corpo fino all’incandescenza,
per esempio le lampade a bassa e a media pres-
sione di mercurio - queste ultime meglio note
come lampade alogene - quelle prodotte dalle
lampade abbronzanti o quelle utilizzate in cam-
po medico per la fototerapia).
Nello stesso articolo il legislatore sottolinea inol-
tre che l’attenzione deve essere focalizzata su
due organi particolarmente sensibili alla radia-
zione ottica: l’occhio e la pelle (vedi Figura 2).
La motivazione nasce dal fatto che gli effetti bio-
logici principali causati dalle ROA sono dovuti

Figura 1. Quadro completo dello spettro
elettromagnetico

Figura 2. Effetti delle ROA su occhio e pelle
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a reazioni fotochimiche, a effetti termici e/o ad
una combinazione di entrambi.
Le reazioni fotochimiche sono delle reazioni chi-
miche indotte dall'interazione della luce con la ma-
teria: per esempio la fotosintesi delle piante, l’an-
nerimento di una pellicola fotografica, la decolo-
razione dei capelli esposti al sole, l’imbrunimen-
to della pelle dovuto al fatto che, a seconda della
lunghezza d’onda della radiazione cambia la pro-
fondità di penetrazione all’interno della cute e con-
seguentemente gli effetti sulla cute stessa.
Gli effetti termici sono invece legati all’aumen-
to di temperatura del corpo irradiato; infatti, quan-
do un corpo assorbe una radiazione (anche sem-
plicemente ottica) esso acquista energia che può
essere convertita in calore (principio su cui og-
gi si basano alcune fonti rinnovabili di energia
che sfruttano questa proprietà intrinseca della ra-
diazione solare).
Oltre ai rischi per la salute dovuti all’esposizio-
ne diretta alle ROA esistono ulteriori rischi col-
laterali, quali:
• sovraesposizione alla luce visibile che causa

disturbi quali l’abbagliamento o l’accecamen-
to temporaneo

• rischi di incendio e di esplosione innescati dal-
le sorgenti stesse e/o dal fascio di radiazione

• rischi associati alle apparecchiature/lavorazioni
che utilizzano ROA, quali stress ter-
mico, contatti con superfici calde, ri-
schi di natura elettrica.

Le radiazioni ottiche sono suddivise in
“non-coerenti” (Figura 3) e “coerenti”
a seconda se emettono radiazioni “non
in fase” oppure “in fase” tra loro. So-
lo i laser sono sorgenti coerenti, tutte
le altre sono sorgenti incoerenti.
In considerazione delle caratteristiche
energetiche delle radiazione emessa,
volendo iniziare la valutazione dei ri-
schi dovuti all’esposizione alle ROA,
soprattutto nei laboratori di ricerca, uni-
versitari o industriali, la priorità deve
essere data ai LASER.

Applicazioni dei laser

Il laser (acronimo di Light Amplification
by Stimulated Emission of Radiation)
è una particolare sorgente di radiazio-
ne luminosa, che può essere sia visibi-

le che invisibile. Le sue principali caratteristiche
sono la monocromaticità, la coerenza, la direzio-
nalità, la brillanza e la polarizzazione.
I laser sono dispositivi in grado di emettere un
fascio di luce coerente: quando un atomo, pre-
cedentemente condotto in uno stato eccitato, vie-
ne colpito da una radiazione di adatta energia,
può essere indotto a ritornare allo stato fonda-
mentale, riemettendo un fotone identico a quel-
lo incidente. Se questo fenomeno viene con-
trollato, imponendo in qualche modo una emis-
sione contemporanea da parte di un gran nu-
mero di atomi, si genera un fascio di radiazione
LASER. Esso è inoltre monocromatico, poiché
la frequenza di emissione è identica per tutti gli
atomi, in quanto corrispondente al salto quanti-
co dei livelli atomici interessati al fenomeno.
Se confrontati con le sorgenti luminose tradi-
zionali, i laser hanno una luminosità (brillanza)
elevatissima.
Le singolari proprietà rendono i laser protagoni-
sti di numerose applicazioni: l'elevatissima bril-
lanza permette ai laser il taglio, l'incisione e la sal-
datura di metalli; la monocromaticità e la coe-
renza li rendono poi ottimi strumenti di misura
di distanze, spostamenti e velocità anche picco-
lissime; basti pensare a distanziometri, autovelox,
puntatori, lettori di codici a barre, tecnologia blu-
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Figura 3. Esempio di sorgenti non coerenti

IR

• Riscaldatori radianti
• Forni di fusione metalli e vetro
• Cementerie
• Lampade per il riscaldamento a incandescenza
• Dispositivi militari per la visione notturna

Visibile

• Sorgenti di illuminazione artificiale (lampade ad alo-
genuri metallici, al mercurio, sistemi LED ...)

• Lampade per uso medico (fototerapia neonatale e
dermatologica) / estetico

• Luce pulsata - IPL (Intense Pulsed Light)
• Saldatura

UV

• Sterilizzazione
• Essiccazione inchiostri, vernici
• Fotoincisione
• Controllo difetti di fabbricazione
• Lampade per uso medico (es: fototerapia dermatolo-

gica) e/o estetico (abbronzatura) e/o di laboratorio
• Luce pulsata - IPL (Intense Pulsed Light)
• Saldatura ad arco/ al laser

Alcune delle sorgenti di cui sopra emettono non solo nella banda di ri-
ferimento, ma anche in quelle vicine
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ray, scanner 3D, ologrammi 3D di persone e og-
getti, trasmissione di informazioni mediante l’uso
di fibre ottiche, laser-show per spettacoli in piaz-
za, laser delle discoteche, laser utilizzati in cam-
po odontoiatrico, nei laboratori di ingegneria per
operazioni di taglio o incisione o foratura.
I princìpi di funzionamento di un laser sono sta-
ti descritti fin dai primi anni del secolo scorso
grazie alla teoria dei quanti, ma soltanto nel 1960
fu realizzato il primo laser, utilizzando un cri-
stallo di rubino.
Le sorgenti di luce irraggiano normalmente in tut-
te le direzioni e la quantità di energia che investe
un oggetto diminuisce con l’aumentare della di-
stanza tra l’oggetto e la sorgente. La luce genera-
ta dal laser è invece diretta assialmente e concen-
trata già all’origine. Quando un raggio laser col-
pisce un oggetto, l’intera energia del raggio si con-
centra dunque in un minuscolo punto d’impatto.
In virtù delle sue proprietà, la luce laser è in gra-
do di depositare elevatissime quantità di energia
in un’area molto ridotta ed essa è dunque capace
di produrre seri danni al tessuto vivente. Tenuto
conto della delicatezza del sistema visivo, l’occhio
rappresenta l’organo maggiormente a rischio.

Classificazione dei laser
e principali misure di prevenzione

Ai fini della sicurezza ed in funzione delle loro
caratteristiche, i laser si distinguono in diverse
classi (dalla 1 alla 4), che corrispondono a ri-
schi crescenti, esposte in Tabella 1.

Informazione, formazione
ed equipaggiamento dei lavoratori

Prima di iniziare l’attività, le persone che utiliz-
zano laser di classe 3R, 3B e 4 devono essere in-
formate sui rischi legati all’utilizzo di tali appa-
recchi e sul comportamento corretto da adotta-
re. Le principali raccomandazioni di sicurezza
devono essere affisse nell’ambiente di lavoro.
Il laser deve essere dotato di un interruttore a
chiave e di una presa per il collegamento di un
circuito di sicurezza esterno.
Se questo collegamento manca, l’apparecchio
non deve emettere alcun fascio laser. In ogni ca-
so, va applicato un connettore di blocco a di-
stanza collocato ad una distanza inferiore a 5 me-
tri dalla zona di attività.

Classe 1 Innocuo in esercizio normale Nessuna misura necessaria

Classe 1M Innocuo senza strumenti ottici Avvertire le persone che utilizzano strumenti ottici

Classe 2 Innocuo se l’esposizione è momentanea
• Non osservare direttamente il raggio laser
• Non direzionare il laser sul volto

Classe 2M Senza strumenti ottici: come classe 2 Avvertire le persone che utilizzano strumenti ottici

Classe 3A
• Radiazione invisibile: vedi classe 1M
• Radiazione visibile: vedi classe 2M

Se il raggio non è allargato, si applicano le regole valide per la
classe 3R

Classe 3R Limitatamente pericoloso
Applicare il principio di giustificazione. Va utilizzato soltanto da
personale qualificato

Classe 3B

• Raggio diretto sempre pericoloso per gli
occhi

• Radiazione diffusa potenzialmente
pericolosa

• Designare l’addetto alla sicurezza laser
• Delimitare la zona di utilizzo con barriere architettoniche
• Evitare superfici riflettenti
• Impedire l’accesso a persone non autorizzate
• Dichiarare la presenza di laser all’entrata
• Limitare l’uso solo al personale qualificato
• Indossare occhiali di protezione
• Impedire al fascio di passare all’altezza degli occhi di persone in
piedi o sedute

Classe 4
• Raggio pericoloso per occhi e pelle
• Radiazione diffusa pericolosa per gli occhi
• Pericolo di incendio

• Stesse precauzioni che per la classe 3B
• Utilizzo obbligatorio dei DPI (dispositivi di protezione individuali)

Tabella 1. Schema di classificazione dei laser, loro effetti e azioni protettive
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Precauzioni per l’utilizzo di laser di classe 3B

I laser di classe 3B sono potenzialmente perico-
losi nel caso in cui un fascio diretto o una ri-
flessione speculare vengano osservati diretta-
mente da un occhio non protetto. A tale scopo:
- Il laser deve essere messo in funzione solo in

un’area confinata e controllata
- L’utilizzatore deve fare in modo che nessuno

venga esposto a radiazione non consentita e
adottare i necessari provvedimenti

- Si deve prestare particolare attenzione per pre-
venire riflessioni speculari non intenzionali

- Il fascio del laser deve terminare il suo per-
corso utile, se possibile, su di un materiale dif-
fusore di colore e riflettività tali da permette-
re il posizionamento del fascio minimizzando
i rischi di riflessione

- Gli occhiali protettori sono richiesti se vi è una
qualsiasi possibilità di osservare il fascio diretto o
riflesso specularmente oppure una riflessione dif-
fusa non conforme alle condizioni del punto d)

- Gli accessi alle aree devono essere contrasse-
gnati con segnali di Pericolo Laser.

Precauzioni per l’utilizzo di laser di classe 4

Gli apparecchi di classe 4 possono provocare le-
sioni sia con il fascio diretto, sia con le sue ri-
flessioni speculari che con quelle diffuse. Essi
rappresentano anche un potenziale pericolo di
incendio. È necessario pertanto adottare le se-
guenti misure di sicurezza:
- La traiettoria del fascio deve essere, quando

possibile, sempre racchiusa. L’accesso alle aree
durante il funzionamento del laser deve esse-
re limitato alle persone che indossano prote-
zioni oculari e indumenti protettivi adeguati al
laser. La traiettoria del fascio deve, quando pos-
sibile, evitare la zona di lavoro e tutte le scher-
mature (per esempio tubi) devono essere mon-
tate in modo che l’espansione termica, le vi-
brazioni o altri agenti non influenzino l’alli-
neamento dei componenti ottici che dirigono
il fascio

- I laser di classe 4 devono essere fatti funzio-
nare, se possibile, con un comando a distan-
za, eliminando così la necessità per il perso-
nale di trattenersi nell’area del laser

- L’addetto all’interruttore di comando dell’ap-
parecchiatura deve attivare il raggio laser so-
lo dopo essersi assicurato che tutti i presenti
indossino l’equipaggiamento di protezione ap-

propriato e che nessuna persona non autoriz-
zata possa entrare accidentalmente nella zo-
na laser

- Una buona illuminazione dei locali è importante
nelle aree in cui si portano occhiali protettori
per laser. Pareti di colore chiaro, opaco aiutano
a realizzare le condizioni di luce adatte

- Tra i pericoli potenziali indotti dalla radiazione
laser di classe 4 ci sono gli spostamenti di com-
ponenti ottici provocati dal calore e la conse-
guente perforazione delle schermature del fa-
scio, con il pericolo di provocare incendi. Si de-
ve prevedere un adeguato dispositivo di arre-
sto del fascio, per esempio un bersaglio me-
tallico o di grafite adeguatamente raffreddato.
Fasci di potenza molto alta possono essere con-
trollati con riflessioni multiple, dove ogni su-
perficie riflettente devia il raggio in modo da
disperderne l’energia su di un’ampia superficie

- Speciali precauzioni possono essere necessa-
rie per impedire riflessioni indesiderate di rag-
gi dell’infrarosso lontano (invisibili). Sia il fa-
scio, che l’area di bersaglio devono essere cir-
condati da materiale impenetrabile per que-
ste lunghezze d’onda (attenzione: la lunghez-
za d’onda di 10,6 µm del laser CO2 viene ri-
flessa specularmente anche da superfici me-
talliche opache). Schermi locali saranno im-
piegati, se possibile, per ridurre il livello di
radiazione diffusa. L’allineamento dei compo-
nenti ottici nella traiettoria di un laser di clas-
se 4 deve essere verificato all’inizio e poi con-
trollato periodicamente.



Il Tecnico Sicurezza Laser (TSL)

Nei laboratori dove si usano laser di classe su-
periore alla classe 3A, l’utilizzatore deve servirsi
della consulenza specialistica di un Tecnico La-
ser con competenze specifiche ai problemi di si-
curezza per la verifica del rispetto della norma-
tiva corrispondente e per l’adozione delle ne-
cessarie misure di prevenzione.
È noto come la visione diretta della luce solare
possa comportare una temporanea cecità, che
può divenire permanente per esposizioni pro-

lungate: un laser anche di bassa potenza può de-
positare sull’occhio un’energia centinaia di vol-
te superiore a quella della luce solare.
Se un raggio laser con una lunghezza d’onda
compresa tra 400 nm e 1400 nm (corrisponden-
te alla luce visibile) colpisce l’occhio, il fascio,
già fortemente concentrato, viene focalizzato dal
cristallino sulla retina in modo puntiforme. Un
laser di pochi mW di potenza può quindi cau-
sare lesioni oculari, mentre una lampada da 100
watt risulta invece innocua. Per tale motivo, que-
sti tipi di laser vanno usati solo se opportuna-
mente schermati. Se la schermatura non può es-

sere realizzata, l’apparecchiatura laser deve es-
sere utilizzata in una zona chiusa o confinata,
con accesso controllato.
Particolarmente pericolosa è la radiazione laser
nel campo compreso tra 700 e 1400 nm, che vie-
ne focalizzata dal cristallino sulla retina al pari di
quella visibile.
Nei casi in cui la sorgente sia un laser, gli effet-
ti riportati nelle Figure 2 e 4 sono amplificati e
talvolta irreversibili; pertanto a partire dalla clas-
se 2 deve essere indicato il punto di uscita del
raggio e a partire dalla classe 3R, in prossimità
di ogni apertura deve essere apposta una tar-
ghetta aggiuntiva che indichi la presenza di even-
tuale radiazione invisibile.

Occhiali di protezione

Gli occhiali di protezione contro le radiazioni la-
ser non sono universali e devono essere utiliz-
zati solo per i laser per i quali sono stati conce-
piti (campo di lunghezza d’onda; tipo d’uso: CW,
a impulsi, a impulsi giganti, ecc.). Per regolare
gli apparecchi laser di classe 3B e 4 con radia-
zione visibile si usano appositi occhiali per re-
golazione laser.
La norma EN 207-208 prevede che l’etichettatu-
ra sia stampata sulla montatura degli occhiali e
che comprenda il nome del fabbricante, il grado
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Figura 4. Penetrazione della luce nell’occhio

Un laser anche di bassa
potenza può depositare

sull’occhio un’energia
centinaia di volte superiore

a quella della luce solare



di protezione e le condizioni nelle quali il grado
di protezione è garantito [633 D L5 laservision
equivale a: λ 633 nm, emissione continua, grado
di protezione 5, costruttore Laser vision].

Misuredi sicurezza

Prima di mettere in servizio un apparecchio la-
ser, l’utilizzatore deve leggere attentamente il ma-
nuale d’uso e osservare le prescrizioni di sicu-
rezza stabilite da chi ha messo in commercio il
prodotto. Per i laser di classe 1 la sicurezza de-
ve essere garantita da chi mette in commercio il
prodotto. Con i laser di classe 3B e 4 è l’utiliz-
zatore che deve occuparsi della loro sicurezza.
L’utilizzatore in questione può dotare il laser di
un involucro di protezione in modo che l’appa-
recchio soddisfi le condizioni della classe 1. Se
questo non è possibile a causa del processo di
lavorazione, il laser deve essere impiegato in
un’area sorvegliata con accesso controllato.

Rischi collaterali

Per garantirne il funzionamento, gli apparecchi
laser necessitano di diverse facilities tecnologi-
che, che possono variare a seconda del tipo di
pompaggio richiesto. Per tale motivo, al rischio
derivante dalla emissione laser possono essere
associati numerosi rischi aggiuntivi:

Rischi da contaminazione ambientale

- Gas provenienti da sistemi laser flussati a gas
o da sottoprodotti di reazioni laser (bromo, clo-
ro, acido cianidrico, etc)

- Materiale bersaglio vaporizzato e prodotti pro-
venienti da operazioni di taglio, perforatura e
saldatura

- Gas o vapori da criogenici (azoto, idrogeno ed
elio allo stato liquido)

- Policlorodifenili (condensatori e trasformatori)
- Coloranti (ad es. cianina) e relativi solventi (ad

es. dimetilsolfossido).
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Tabella 2. Dati da richiedere per iniziare la valutazione del rischio

Tabella 3. Sistemi di sicurezza

Nome commerciale dello strumento Ditta costruttrice Classe del Laser/Potenza mW

Lunghezza/e d’onda λ(nm)
Modi di funzionamento (Continuo,
Impulsato, Q-Switch)

Tipologia di utilizzo

Tempo di utilizzo medio (h/settimana)
Utilizzo di sistemi ottici (specificare se
trattasi di lenti, cannocchiali, etc.)

Rischi collaterali (gas criogenici, gas in
pressione, sostanze infiammabili, alta
tensione, fumi tossici, etc)

Nome del responsabile dello
strumento (RdS)

Qualifica / Mansione del RdS Percorso formativo effettuato dal RdS

Training e conoscenza procedure di
sicurezza del RdS

Nome del personale addetto all’uso
(PAU)

Qualifica / Mansione del PAU

Percorso formativo effettuato dal PAU
Tempo di utilizzo medio (h/settimana)
del PAU

Training e conoscenza procedure di
sicurezza del PAU

Accesso controllato Chiusura di sicurezza Segnaletica per l’accesso ai locali

Segnalazioni luminose Allarme sonoro Interlocks

Tragitto controllato / Barriere Guanti/Indumenti protettivi
Occhiali di protezione personali

Modello occhiale/Densità Ottica Procedure di lavoro scritte Good practice



Radiazioni ottiche collaterali (non da luce laser)

- Radiazioni nel visibile e nell’IR emesse da tu-
bi del flash, da sorgenti di pompaggio ottico
e da re irradiazione emessa dai bersagli

- Radiazioni UV provenienti da lampade flash
e da tubi di scarica dei laser in continua (otti-
che al quarzo).

Rischi elettrici

Banchi di condensatori per laser pulsati (la mag-
gior parte dei laser utilizza elevati voltaggi > 1KV).

Radiazioni ionizzanti

Emissione di raggi X da tubi elettronici con vol-
taggio all’anodo maggiori di 5 KV.

Rischi da incendio

Un laser di potenza è in grado di provocare incendi.

Alcuni utili accorgimenti

Alla luce di quanto sopra riportato è opportuno,
innanzitutto, avere conoscenza dei luoghi in cui
lo strumento è, o dovrebbe essere allocato. È quin-
di di fondamentale importanza nominare un re-
sponsabile del laboratorio ed un addetto alla si-
curezza laser. In ogni tipologia di attività lavora-

tiva nella quale sono presenti laser è necessario
effettuare la valutazione dei rischi iniziando dal
censire (cfr. Tabelle 2 e 3 a pag. precedente) le
sorgenti, classificando i rischi, valutando le buo-
ne prassi di lavoro, le conoscenze personali e di
gruppo dei lavoratori, individuando ruoli e man-
sioni, e decidendo infine quali misure precau-
zionali adottare e fornire quindi idonei disposi-
tivi di protezione individuali e/o collettivi (cfr. Fi-
gure 5 e 6).

radiazioni ottiche
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per saperne di più

La redazione della rivista consiglia,
per approfondire l’argomento trattato
in questo articolo, di consultare anche:
• Ambiente & Sicurezza sul Lavoro

Gennaio 2010
Sorgenti ELF: i rischi di esposizione in

una centrale elettrica

M. Valentini, M. Bruno, I. Di Gesu, P. Samele
• Ambiente & Sicurezza sul Lavoro

Novembre 2008
Radiazioni ionizzanti: quando l’esperto

qualificato è un obbligo

E. Leaci

Gli articoli diAmbiente&Sicurezza sul Lavorodal
2004 al 2010 sono consultabili su www.epc.it,
nella sezione Periodici - “archivio online”.

Figura 5. esempio di intervento preventivo. In evidenza le
barriere in metallo opacizzato. Si notino le pareti chiare e la
luminosità dell’ambiente. Una luce adeguata favorisce la
riduzione nelle dimensioni dell’iride, contribuendo alla
riduzione del rischio.

Figura 6. Laboratorio nel quale vengono utilizzate sorgenti
Laser di classe IV. Le frecce di colore rosso indicano le
barriere per la radiazione laser. Le superfici metalliche
(freccia gialla), sono trattate in modo da non generare
radiazione riflessa.


