ingegneria per la sicurezza e l’ambiente

Carpi, 10/04/2013

Comunicazione 18/2013
Oggetto:

ULTERIORE RINVIO DELLA ENTRATA IN VIGORE DEL PIANO DI
ADEGUAMENTO DOPO VALUTAZIONE CAMPI ELETTROMAGNETICI

Nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. L110 del 24 aprile 2012 è stata pubblicata
la Direttiva 2012/11/UE che rinvia nuovamente dal 30 aprile 2012 al 31 ottobre 2013, il
termine per il recepimento da parte degli Stati membri della direttiva sui campi
elettromagnetici (Direttiva 2004/40/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29
aprile 2004).
L’Italia ha già recepito la Direttiva 2004/40/CE attraverso il D. Lgs n. 81/2008 (capo IV
titolo VIII, “Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici”),
subordinandone però l’entrata in vigore alle disposizioni della direttiva.
Per questo motivo la completa entrata in vigore della disciplina è ora rinviata al 31
ottobre 2013.
Ciò non deve fare ritenere che sia la valutazione del rischio CEM ad essere stata
rimandata. La valutazione, da effettuare con misure strumentali (laddove non sia possibile
"giustificare"), è obbligatoria e sanzionabile dal 1° gennaio 2009.
La scadenza posticipata è relativa all'adozione delle eventuali misure preventive/protettive
che la valutazione del rischio imporrà di adottare (se ovviamente i limiti dovessero risultare
non rispettati).
Quanto sopra può essere letto, in modo sicuramente più autorevole sul PAF (Portale
Agenti Fisici), sito di riferimento per gli enti di controllo e per chi fa le valutazioni su questi
aspetti in Italia.
"In attesa della opportuna riformulazione del Titolo VIII Capo IV del D.lgvo
81/08, ai fini del recepimento della nuova direttiva, resta valido il principio
generale di cui all’art. 28 del D.lgvo 81/2008, ribadito relativamente agli agenti
fisici all’art.181, che impegna il datore di lavoro alla valutazione di tutti i rischi
per la salute e la sicurezza, inclusi quelli derivanti da esposizioni a campi
elettromagnetici, ed all'attuazione delle appropriate misure di tutela, a
decorrere dal 1 gennaio 2009 (art. 306)".
http://www.portaleagentifisici.it/fo_campi_elettromagnetici_normativa.php?&lg=IT
Restiamo a disposizione e con l’occasione porgiamo
Cordiali saluti.
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