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La sicurezza dei lavoratori è un tema sempre più importante. Il corposo ed
articolato Testo Unico D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e
sicurezza sul lavoro comprende molti aspetti delle varie attività lavorative e
spesso si deve adeguare alle nuove tendenze tecnologiche. Questo avviene
tramite allegati che sono pubblicati dal legislatore quando si ravvede la necessità
di aggiornare temi che con l’avvento di nuove tecnologie, con l’esperienza
maturata sul campo e purtroppo talvolta per rimediare a infortuni e conseguenze
sui lavoratori, le regole ed i limiti non più adeguati e attuali.
Nello specifico stiamo parlando della protezione dei lavoratori dai rischi di
esposizione a campi elettromagnetici (capo IV del T.U. e allegato XXXVI che nel
2016 ha aggiornato alcuni aspetti).

Gennaio 2021

TECON S.p.a. distribuisce diversi prodotti per la sicurezza sul lavoro, nello
specifico anche per la misura dei campi elettromagnetici. Nello specifico,
vogliamo descrivere una novità del catalogo TECON 2021, il dosimetro
personale portatile modello AM40A che consente di misurare costantemente i
livelli di campo elettromagnetico registrando un utile ʺ logʺ analizzabile tramite

apposito e semplice software su PC.
Ovviamente il dosimetro fornisce anche indicazioni di allarme immediato quando
il livello di campo elettromagnetico è superiore alle soglie impostate in fase di
configurazione dello strumento.

Dosimetro AM40A applicato al casco protettivo

Il dosimetro personale portatile è

interamente progettato, sviluppato e

prodotto in Italia da Microrad, azienda con

elevatissima specializzazione nel settore

delle misure dei campi elettromagnetici e

dotata di un vastissimo know-how nello

specifico settore delle sonde di rilevazione e

misura dei campi elettromagnetici su spettri

di frequenza che partono praticamente

appena dopo la corrente continua fino a

valori di decine di GHz.
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Non solo i dettami del Testo Unico (T.U.) della sicurezza e salute dei lavoratori

rendono interessante ed attuale questo strumento, ma la grande diffusione di

tecnologia che fa largo uso di campi elettromagnetici richiede la verifica, anche in

ambienti residenziali e pubblici, dei livelli presenti di radiazioni a radiofrequenza.

Purtroppo alcune campagne mediatiche con climi di “caccia alle streghe” sono

state scatenate senza validi supporti tecnici e scientifici e il rovescio della

medaglia della grande diffusione dei social network purtroppo concorre a fare da

cassa di risonanza a molte di queste notizie, come ad esempio quella recente

contro la diffusione delle nuove reti mobili 5G.

Solo utilizzando strumentazione affidabile, precisa, certificata e calibrata si
possono avere delle risposte basate su reali misurazioni e quindi realmente
attendibili.

In tutti i campi tecnologici e scientifici non si può valutare a sensazione o a
“occhio” i valori che sono in gioco, così come per l’emissione di segnali a
radiofrequenza. Servono strumenti che danno misure certe, ripetibili, semplici e
riscontrabili in modo chiaro anche senza la necessità di profonde conoscenze della
materia in questione.

In base a studi effettuati da centri internazionali specializzati, la Commissione
Europea ha reso obbligatorio, entro e non oltre il 01 Luglio 2016, il recepimento,
da parte dei paesi EU, della direttiva 2013/35/EU che definisce le disposizioni
minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi
derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici).

Dall’entrata in vigore della norma, le aziende dei vari paesi europei, operanti in
campi con attinenza a queste problematiche che prima effettuavano le misure a
loro discrezione, hanno dovuto attenersi rigorosamente a tale direttiva per
evitare sanzioni e quindi effettuare le misurazioni necessarie richieste per ridurre
al minimo i rischi, tutelando così la sicurezza e la salute sia del lavoratore
(allegato XXXVI al DLGS 81/08) che quella dei cittadini.
La direttiva definisce la regolamentazione all’esposizione a campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici su una gamma di frequenze, divisa a seconda
dell’effetto dannoso che queste possono procurare sull’essere umano. E’
necessario, quindi, effettuare misurazioni periodiche e formare e proteggere il
personale, quando professionalmente esposto a rischi, con dispositivi di
protezione individuale.

A tale scopo, lo strumento AM40A è
progettato e prodotto con sensori e
analizzatori per la misura isotropica del
campo elettromagnetico. La gamma dei
prodotti di sicurezza comprende
dispositivi di misurazione a banda larga
con demodulazione della banda base e
selettivi in frequenza. Tutti i prodotti
sono stati sviluppati per operare in
accordo con tutte le principali norme
internazionali.
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Il personal monitor RF AM40A è stato progettato specificamente per coprire anche
le nuove bande 5G. Questo strumento di sicurezza RF è importante per mantenere
più sicuri coloro che lavorano vicino agli emettitori RF.
AM40A è un misuratore a copertura continua del campo elettromagnetico, molto
facile da utilizzare ed avvisa l’utente in caso di superamento dei limiti
preselezionati.
Lo strumento pur operando con grande precisione ed affidabilità per le misure di
campo elettromagnetico, è utilizzabile in modo estremamente semplice da
chiunque: basta indossarlo in modo corretto e le indicazioni fornite con allarmi
acustici, visivi e vibrazioni sono comprensibili anche ad una persona totalmente
digiuna di conoscenze specifiche delle teorie dei campi elettromagnetici.

La configurazione dello strumento da affidare a chi non ha conoscenze specifiche è
anch’essa piuttosto semplice ed è alla portata di chiunque abbia un minimo di
dimestichezza con l’utilizzo di un PC. Mentre l’analisi dei dati registrati e
l’impostazione dei valori richiede ovviamente una conoscenza specifica ma come
per tutti i prodotti distribuiti, TECON fornisce addestramento teorico e pratico
sull’utilizzo dello strumento e del software di gestione Microlink ® installabile su un
normale PC con sistema operativo Windows ®.

Come si può notare dall’illustrazione indicativa, il software di gestione permette di
analizzare i valori registrati dal dosimetro, i file possono essere archiviati senza
alcun limite se non quello dello spazio a disposizione sul PC e associandoli a
ciascun utilizzatore aiuta a svolgere un’obbligatoria ed importantissima funzione di
sorveglianza sanitaria quando previsto dalle mansioni del lavoratore.
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Si pensi alla categoria dei tecnici installatori e manutentori dei sistemi radianti nel
settore delle telecomunicazioni ma anche in quello delle trasmissioni
radiotelevisive o in ambito militare. Questo strumento ha una grande validità in
quanto è uno dei pochissimi presenti sul mercato a prezzi accessibili senza
ricorrere a costosi banchi di misura, in grado di rilevare campi elettromagnetici di
breve durata di tipo impulsivo caratteristico ad esempio dei sistemi radar.
AM40A può infatti operare in modalità Pulse per una efficace risposta al campo
impulsivo Radar e 5G.

La schermata riassuntiva riporta i parametri di configurazione impostabili molto
semplicemente tramite il menu guidato di configurazione. Le curve di analisi
possono essere impostate secondo differenti standard internazionali (Icnirp98
Pop, Icnirp98 Occ, 2013-35-UE) o anche impostabili manualmente qualora si
vogliano analizzare soglie specifiche personalizzabili. Si possono scegliere molto
semplicemente anche le gamme di frequenza da misurare oppure, se non si
conosce il rischio presente, si può estendere la misura su largo spettro. E’
possibile personalizzare anche gli intervalli di campionatura raccogliendo molti
campioni (ad esempio per applicazioni di tipo impulsivo) oppure raccogliere
campioni più distanziati per avere file di registrazione più leggeri, nel caso di
impianti broadcast dove l’andamento del valore di campo elettrico è piuttosto
costante nel tempo.

Il dosimetro personale portatile AM40A può registrare senza alcun problema
un’intera giornata di lavoro; a questo proposito si segnala la notevole durata della
batteria che consente fino a 400 ore di esercizio senza necessità di ricarica. La
ricarica completa peraltro richiede solo 4 ore quindi lo strumento messo in carica
a fine turno di lavoro in tempi relativamente brevi è nuovamente pronto per
affrontare un lungo periodo di funzionamento. Considerando che spesso chi lo usa
è in ambienti isolati senza possibilità di ricaricare le batterie, lo strumento ha una
sostanziosa “riserva”, infatti al segnale di batteria in fase di scarica può
funzionare ancora fino a 16 ore. A fine giornata o fine turno collegando lo
strumento al PC si ha un log preciso e puntuale dei valori di campo
elettromagnetico misurato e quindi assorbito dalla persona che lo portava
indosso. Ovviamente lo strumento può anche essere posizionato in un ambiente
per verificare l’andamento nel tempo dei campi elettromagnetici senza necessità
della presenza di una persona, semplicemente si posiziona e si recupera al
termine del tempo desiderato di analisi che si vuole effettuare. La grande capacità
di memoria dello strumento consente di eseguire registrazioni di lunga e
lunghissima durata in funzione degli intervalli di campionamento che sono
impostabili durante la fase di configurazione tramite PC.
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Tutti i report salvati sul PC possono quindi esser gestiti come un qualsiasi archivio

di file e conservati per tempo indeterminato per far fronte ad ogni eventuale

richiesta di controllo e verifica da parte di chi è preposto alle verifiche di sicurezza

sul lavoro o degli ambienti.

Queste le principali caratteristiche dello strumento AM40A:

 I prodotti sono stati sviluppati per operare in accordo con tutte le principali 
norme internazionali

 AM40A può operare in modalità Pulse per una efficace risposta al campo 
impulsivo Radar e 5G

 Banda passante 1 MHz – 40 GHz
 Soglie di allarme regolabili con normalizzazione in frequenza
 Sensore isotropico di campo E
 Allarme acustico, ottico e vibrazione
 400 ore di autonomia
 Funzione Pulse per misura dei segnali impulsivi
 Data logger interno
 SW di configurazione e rappresentazione dati
 Fissaggio automatico su casco e a fascia
 Opzione WI-FI per remotizzazione allarmi e misura del campo 

elettromagnetico su smartphone con OS Android

Principali esempi di applicazione dello strumento:

ENERGIA - Sorgenti: Centrali elettriche, Linee di alta e media tensione,
Trasformatori, Convertitori AC/DC, Motori elettrici, Principale direttiva di
riferimento: 2013/35/EU
INDUSTRIA - Sorgenti: Macchinari impiegati in processi di Saldatura,
Riscaldamento a induzione magnetica, a Radio Frequenza, Trattamenti galvanici
dei metalli, Principale direttiva di riferimento: 2013/35/EU
MEDICINA DIAGNOSTICA - Sorgenti: Risonanza Magnetica, Magnetoterapia,
Elettrobisturi, Stimolazione magnetica transcranica TMS, Marconi terapia, Radio
terapia, Dispositivi medici impiantabili , Principale direttiva di riferimento:
2013/35/EU
TRAZIONE ELETTRICA - Sorgenti: Trasformatori, Linee elettriche, Convertitori
AC/DC, Motori elettrici, Principale direttiva di riferimento: 2013/35/EU
TELECOMUNICAZIONI - Sorgenti: Siti di trasmissione radio televisiva,
Telefonia mobile, WI-FI, Radar aeroportuali, e metereologici, Principale norma di
riferimento: 2013/35/EU
MILITARE - Sorgenti: Radar, Radio trasmettitori, Inverter AC/DC e DC/AC,
Principale direttiva di riferimento: 2013/35/EU

Per maggiori informazioni contattare Tecon S.p.a: 
Tel.: +39 0392304482
Email: info@tecontlc.it


