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IR - VISIBILE - UV

λ = 1mm – 10-9m (100 nm)
calore, luce, reazioni chimiche 

Radiazioni OtticheRadiazioni Ottiche
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Radiazioni OtticheRadiazioni Ottiche
•• NaturaliNaturali

Artificiali

Coerenti 

(LASER)
Incoerenti
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Organi bersaglio Radiazioni Ottiche: Organi bersaglio Radiazioni Ottiche: 
occhi e cuteocchi e cute
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Articolo 181Articolo 181

Valutazione dei rischiValutazione dei rischi

in modo da identificare e adottare le in modo da identificare e adottare le 
opportune misure di prevenzione e protezione opportune misure di prevenzione e protezione 
con particolare riferimento alle norme di con particolare riferimento alle norme di 
buona tecnica ed alle buone prassibuona 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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Agenti fisici Agenti fisici 
Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81 Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81 

TITOLO VIIITITOLO VIII
•• Rumore (capo II)Rumore (capo II)

•• Vibrazioni (capo III)Vibrazioni (capo III)

•• Campi elettromagn.(statico/RF/M.O) (IV)Campi elettromagn.(statico/RF/M.O) (IV)

•• Radiazioni Ottiche ARTIFICIALI (capo V)Radiazioni Ottiche ARTIFICIALI (capo V)

•• Ultrasuoni, InfrasuoniUltrasuoni, Infrasuoni

•• MicroclimaMicroclima

•• Atmosfere iperbaricheAtmosfere iperbariche
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Come ci si deve comportare in caso di lavorazioni che 
espongono al rischio di radiazioni ottiche naturali ?

l’art.28 impone la valutazione di “…tutti i rischi per 
la sicurezza e la salute dei lavoratori…”. In sostanza 
quindi, in tutti quei casi nei quali il processo 
lavorativo o la mansione comportino una 
significativa esposizione del lavoratore alla 

radiazione solare, si dovrà effettuare una 
valutazione dei rischi specifica (da 
intendersi come processo finalizzato ad individuare 
le adeguate misure di prevenzione e a garantire il 
miglioramento nel tempo dei livelli di salute e 
sicurezza) anche perché gli effetti di questo rischio 
sono ormai scientificamente noti da tempo.
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Principali effetti dannosi della radiazione ottica sull’occhio e la pelle

Lunghezza Lunghezza 

dd’’onda (nm) onda (nm) 
TipoTipo OcchioOcchio PellePelle

100 100 -- 280280
UV C UV C --

Ultravioletto Ultravioletto 

CC
fotocheratitefotocheratite

Foto congiuntiviteFoto congiuntivite

EritemaEritema

(scottatura della (scottatura della 

pelle)pelle)

Tumori cutaneiTumori cutanei

Processo accelerato di Processo accelerato di 

invecchiamento della invecchiamento della 

pellepelle

280 280 -- 315315
UV B UV B --

Ultravioletto BUltravioletto B

315 315 -- 400400
UV A UV A --

Ultravioletto Ultravioletto 

AA

cataratta cataratta 

fotochimicafotochimica

Reazione di foto Reazione di foto 

sensibilitsensibilitàà
400 400 –– 780780 VisibileVisibile

lesione lesione 

fotochimica e fotochimica e 

termica della termica della 

retinaretina

Bruciatura della pelleBruciatura della pelle
780 780 -- 14001400

IR A IR A --

Infrarosso AInfrarosso A

catarattacataratta

bruciatura della bruciatura della 

retinaretina

1400 1400 -- 30003000
IR B IR B --

Infrarosso BInfrarosso B

cataratta,cataratta,

bruciatura della bruciatura della 

corneacornea

3000 3000 -- 101066 IR C IR C --

Infrarosso CInfrarosso C
bruciatura della bruciatura della 

corneacornea
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Irradianza (E) (w/mIrradianza (E) (w/m2))--
Esposizione Radiante H (J/mEsposizione Radiante H (J/m22))

Es: lampadina 100 Watt: ad 1 m circa 8 watt/m2
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S (S (λλ))
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ICNIRPICNIRP 14/200714/2007
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Valutazione rischio UV solare: pelleValutazione rischio UV solare: pelle

f1f1 Latitudine Latitudine –– stagione [0,3stagione [0,3--9]9]

f2f2 Copertura nuvolosa [0,2Copertura nuvolosa [0,2--1]1]

f3f3 Durata esposizione [0,2Durata esposizione [0,2--1]1]

f4f4 Riflettanza suolo [1Riflettanza suolo [1--1,8]1,8]

f5f5 Vestiario [0,2Vestiario [0,2--1]1]

f6f6 Ombra [0,02Ombra [0,02--1]1]
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Valutazione rischio UV solare occhiValutazione rischio UV solare occhi

f1f1 Latitudine Latitudine –– stagione [0,3stagione [0,3--9]9]

f2f2 Copertura nuvolosa [0,2Copertura nuvolosa [0,2--1]1]

f3f3 Durata esposizione [0,2Durata esposizione [0,2--1]1]

f4f4 Riflettanza suolo [1Riflettanza suolo [1--1,8]1,8]

f5f5 Occhiali protettivi [0,2Occhiali protettivi [0,2--1]1]

f6f6 Ombra [0,02Ombra [0,02--1]1]
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UV INDEX (INDICE UV)UV INDEX (INDICE UV)

•• L'Indice UVL'Indice UV èè un indice che basandosi sulla un indice che basandosi sulla 
posizione del sole, sulla nuvolositposizione del sole, sulla nuvolositàà prevista, prevista, 
sull'altitudine, sui dati dell'ozono, predice sull'altitudine, sui dati dell'ozono, predice 
l'intensitl'intensitàà della radiazione ultravioletta solare della radiazione ultravioletta solare 
giornalmente. giornalmente. 

•• Esso Esso èè espresso numericamente  dal prodotto espresso numericamente  dal prodotto 
delldell’’irradianza efficace (W/m2) per irradianza efficace (W/m2) per 4040..

•• Es. : unEs. : un’’irradianza efficace di 0.1 W/m2 irradianza efficace di 0.1 W/m2 
corrisponde ad un  UV index di corrisponde ad un  UV index di 44
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SCALA INDICE UVSCALA INDICE UV
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Raccomandazioni OMSRaccomandazioni OMS
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Andamenti UV IndexAndamenti UV Index

gg
ee
nn

ff
ee
bb

mm
aa
rr

aa
pp
rr

mm
aa
gg

gg
ii
uu

ll
uu
gg

aa
gg
oo

ss
ee
tt

oo
tt
tt

nn
oo
vv

dd
ii
cc

22 33 44 66 77 88 99 88 66 44 22 11



1818

Metodi di valutazione e prevenzione Metodi di valutazione e prevenzione 
disponibili in PAFdisponibili in PAF

Portale Agenti FisiciPortale Agenti Fisici
REGIONE TOSCANAREGIONE TOSCANA

www.portaleagentifisici.itwww.portaleagentifisici.it

•• Valutazione del rischio UV solareValutazione del rischio UV solare
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Fattore Rischio Pelle [Fp]= Fattore Rischio Pelle [Fp]= 
f1xf2xf3xf4xf5xf6f1xf2xf3xf4xf5xf6

<1<1 Non richiesta ulteriore protezioneNon richiesta ulteriore protezione

11--33 TT--shirt e cappello a faldeshirt e cappello a falde

33--55 Indumenti protettivi maniche Indumenti protettivi maniche 
lunghe, cappello a falde, crema lunghe, cappello a falde, crema 
protezione solare SPF 15protezione solare SPF 15

>5>5 Indumenti protettivi come sopra + Indumenti protettivi come sopra + 
creazione zone ombra o modifiche creazione zone ombra o modifiche 
organizzazione lavoroorganizzazione lavoro
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Fattore Rischio Occhi [FFattore Rischio Occhi [Focchiocchi]= ]= 
f1xf2xf3xf4xf5xf6f1xf2xf3xf4xf5xf6

<1<1 Non richiesta ulteriore protezioneNon richiesta ulteriore protezione

11--33 Cappello con visieraCappello con visiera

33--55 Occhiali da sole e cappello con Occhiali da sole e cappello con 
visieravisiera

>5>5 Occhiali da sole avvolgenti  e Occhiali da sole avvolgenti  e 
cappello con visieracappello con visiera
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Abbigliamento e superfici Abbigliamento e superfici 
fotoespostefotoesposte
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Valutazione ModalitValutazione Modalitàà espositiveespositive

Superfici 
fotoesposte
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Possiamo ridurre o eliminare il Possiamo ridurre o eliminare il 
rischio?rischio?

•• APPROPRIATA APPROPRIATA 
FORMAZIONE anche in FORMAZIONE anche in 
considerazione dei fattori considerazione dei fattori 
individuali di rischioindividuali di rischio

Misure 
organizzative  e 
procedurali
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Indumenti protettivi anti UVIndumenti protettivi anti UV
Regole generali:

Tessuti a trama “fitta” densi e spessi, 

Se è possibile osservare delle immagini 
attraverso il tessuto tenuto davanti 

ad una lampada, il potere di 
protezione è molto basso; se filtra 
attraverso il tessuto solo la luce, il 

potere di protezione è modesto; se la 
luce non filtra il potere di protezione 

è ottimo. 

Dove passa la radiazione luminosa, 
passa anche la radiazione UV.

UPF= UV 
Protection 
Factor
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Rischio UV outdoor:Rischio UV outdoor:
Gli indumenti protettiviGli indumenti protettivi

Cappello a tesa larga e circolare (di almeno 8 cm) 

Protezione anche alle orecchie, naso e collo. 

I cappelli "da legionario" sono ottimali.

N.B. I berretti da baseball con visiera  - non 
forniscono protezione per le orecchie e per il collo 

che essendo aree particolarmente fotoesposte 
dovranno comunque essere protette dalla radiazione 

UV .
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Rischio UV outdoor:Rischio UV outdoor:
Creme solariCreme solari

Hanno dimostrato la loro validità nel ridurre l’incidenza 
sia di alterazioni neoplastiche epiteliali della cute che 

fotoinvecchiamento.

N.B.!!! Possibili effetti fotoallergici e fototossici
associati alla esposizione simultanea a sostanze 

chimiche (es. antiparassitari) o vegetali (es. 
bergamotto, ombrellifere etc.) E’ necessario che la 

scelta della crema solare sia effettuata con il 
coinvolgimento del Medico Competente

SPF= SUN 
Protection 
Factor
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DPI oculari per radiazioni otticheDPI oculari per radiazioni ottiche

Tutti i dispositivi di protezione degli occhi e Tutti i dispositivi di protezione degli occhi e 
del viso da radiazioni ottiche appartengono del viso da radiazioni ottiche appartengono 
almeno alla II categoria del DLgs.475/92 e almeno alla II categoria del DLgs.475/92 e 

pertanto comportano lpertanto comportano l’’obbligo di una obbligo di una 
formazione specifica allformazione specifica all’’usouso

Marcatura CE in accordo a specifica norma UNI ENMarcatura CE in accordo a specifica norma UNI EN
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Occhiali da sole Occhiali da sole 
Norma UNI EN 1836:2008Norma UNI EN 1836:2008

Occhiali da sole e filtri per la protezione contro le

radiazioni solari per uso generale e filtri per

l’osservazione diretta del sole

I
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Occhiali da sole Occhiali da sole 
Norma UNI EN 1836:2008Norma UNI EN 1836:2008

I filtri adatti all'uso in strada e alla guida devono inoltre 
soddisfare i due requisiti seguenti:

- avere specifiche caratteristiche di trasmissione della luce 
per le lunghezze d'onda comprese tra 500 nm e 650 nm 
(il fattore spettrale di trasmissione dei filtri adatti all'uso 
in strada e alla guida non deve essere minore di 0,2 x 
Fattore di trasmissione luminosa)

- riconoscimento dei segnali luminosi rossi, verdi e gialli e 
dei segnali luminosi blu

IN CASO NEGATIVO:

.
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DPI oculari per radiazioni ottiche DPI oculari per radiazioni ottiche 
incoerentiincoerenti

UNI EN 166:2004 - Protezione personale degli occhi - Specifiche

UNI EN 167:2003 - Protezione personale degli occhi

- Metodi di prova ottici

UNI EN 168:2003 Protezione personale degli occhi

-Metodi di prova non ottici
-UNI EN 169: 2003 Filtri per saldatura e tecniche connesse – Requisiti 
di trasmissione e utilizzazioni raccomandate 

-UNI EN 170: 2003 Protezione personale degli occhi - Filtri 
ultravioletti - Requisiti di trasmissione e utilizzazioni raccomandate

-UNI EN 171: 2003 Protezione personale degli occhi - Filtri infrarossi –
Requisiti di trasmissione e utilizzazioni raccomandate 

-UNI EN 172: 2003 Protezione personale degli occhi - Filtri solari per 
uso industriale 

-UNI EN 175: 1999 - Protezione personale degli occhi –
Equipaggiamenti di protezione degli occhi e del viso durante la 
saldatura e i procedimenti connessi 
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montatura e oculare sono marcati separatamente, a meno montatura e oculare sono marcati separatamente, a meno 

che formino un'unica unitche formino un'unica unitàà, in tal caso la marcatura , in tal caso la marcatura 

completa completa èè applicata alla montaturaapplicata alla montatura..
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DPI oculari per radiazioni otticheDPI oculari per radiazioni ottiche
Codice alfanumerico oculare. Primo campo: Codice alfanumerico oculare. Primo campo: 

Numero scalaNumero scala –– Numero gradazioneNumero gradazione

Numeri scalaNumeri scala

22 filtro per filtro per ultraviolettiultravioletti, il riconoscimento dei colori , il riconoscimento dei colori 
può risultare alteratopuò risultare alterato

2 C2 C filtro perfiltro per ultravioletti ultravioletti con buon riconoscimento  dei con buon riconoscimento  dei 
coloricolori

44 filtro per ifiltro per infrarossnfrarossii

55 filtro filtro solaresolare senza requisiti per gli infrarossisenza requisiti per gli infrarossi

6 6 filtro filtro solare solare con requisiti per infrarossicon requisiti per infrarossi
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DPI oculari per radiazioni otticheDPI oculari per radiazioni ottiche

Norma UNI EN 170Norma UNI EN 170 : : numeri scala per filtri numeri scala per filtri 

radiazioni solari (5)radiazioni solari (5)

55--1,71,7 Filtro ChiaroFiltro Chiaro

55--22 Filtro Medio: raccomandato per la maggior Filtro Medio: raccomandato per la maggior 
parte degli usi outdoorparte degli usi outdoor

55--3,13,1 Molto scuro: tropici, alta montagna, neve, Molto scuro: tropici, alta montagna, neve, 
zone dzone d’’acqua luminose, cave di gesso, acqua luminose, cave di gesso, 
marmo  e calcaremarmo  e calcare –– ambienti ad alto riflessoambienti ad alto riflesso

55--4,14,1 Estremamente scuro, da utilizzasi solo in Estremamente scuro, da utilizzasi solo in 
condizioni di forte luminositcondizioni di forte luminositàà, , non adatto per non adatto per 
la guidala guida
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Possiamo ridurre o eliminare il Possiamo ridurre o eliminare il 
rischio?rischio?

•• APPROPRIATA APPROPRIATA 
FORMAZIONE anche in FORMAZIONE anche in 
considerazione dei fattori considerazione dei fattori 
individuali di rischioindividuali di rischio

Misure 
organizzative  e 
procedurali
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Conclusione: i principali elementi Conclusione: i principali elementi 
per una appropriata prevenzioneper una appropriata prevenzione

Limitare/Evitare 
esposizione tra le 
12-15

Aree all’
Ombra

Indumenti 
Protettivi

Copricapi

Creme 
protettive con 
supervisone 
Medico 
Competente

Occhiali da 
sole

Watch for the 
UV Index
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Radiazioni ottiche incoerenti nelle attività di 

saldatura

Valutazione del Rischio
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Valutazione Rischio ROA in funzione parametri saldatura

(a 1,5 metri)

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

Indice Rischio BLUIndice Rischio BLU

e) f)e) f)

GMAW GMAW ––ShortShort--
Spray Arc Filo c. Spray Arc Filo c. 
140 A140 A--270 A270 A

3 3 –– 10 s (Tmax)10 s (Tmax) 1616--70 s70 s

(Tmax)(Tmax)

GTAW GTAW ––TIG TIG 
(Argon) 120(Argon) 120--
180 A180 A

33  33  –– 90 s90 s 145145--275 s275 s

GMAW GMAW ––MIG MIG 
100% Argon 100% Argon 
150150--330 A330 A

0 0 –– 7 s7 s 8 8 –– 60 s 60 s 
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DPI oculari per radiazioni ottiche

Norma UNI EN 169 : Filtri per Saldatura

Saldatura a gas, Saldatura a gas, 
saldobrasatura.ossitagliosaldobrasatura.ossitaglio

Q (portata gas) (l/h)Q (portata gas) (l/h)

per la saldatura ad arco, per la saldatura ad arco, 
il taglio ad arco e al il taglio ad arco e al 
plasma jet plasma jet 

I (corrente) (A)I (corrente) (A)

Ulteriori fattoriUlteriori fattori Distanze, condizioni Distanze, condizioni 
ambientali etc.ambientali etc.



Delimitare e schermare le aree Delimitare e schermare le aree 
di saldaturadi saldatura



Processo di saldatura ad arco
�Il saldatore normalmente è protetto (normativa specifica per 

DPI saldatura)

�Bisogna proteggere chiunque transiti o sosti all'interno della 

zona di superamento dei limiti di esposizione 



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

Si inseriscono i dati delle 

irradianze efficaci 

misurate o  dalla banca 

dati ROA del PAF

Si inseriscono la 

distanza di misura e 

quella di calcolo

Si scelgono le graduazioni dei 

DPI in base alle specifiche 

esigenze



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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…… e in conclusionee in conclusione……

qualsiasi  misura  di prevenzione non ha qualsiasi  misura  di prevenzione non ha 
efficacia se non efficacia se non èè condivisa e compresa da condivisa e compresa da 
ciascun operatoreciascun operatore


