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Rischio fulminazione 
Il datore di lavoro deve provvedere affinche' gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dagli 
effetti dei fulmini con sistemi di protezione realizzati secondo le norme di buona tecnica.  
Questo tipo di valutazione serve a stabilire il calcolo di protezione dai fulmini con l’eventuale impianto integrativo 
in caso di autoprotezione. Tale valutazione, oltre ad essere obbligatoria (art.84 D.Lgs.81/08) serve a stabilire 
eventuali misure di prevenzione sia da danni alle persone sia ad impianti e macchine (le schede elettroniche di 
macchinari possono costare da poche centinaia fino a migliaia di euro...). 
Per stabilire quali misure contro i fulmini siano necessarie e/o conveniente è indispensabile effettuare l'analisi del 
rischio secondo la norma CEI EN 62305-2. 
La valutazione non viene effettuata su un singolo locale (es ufficio, negozio, locale deposito, ecc.) ma sull’intera 
struttura (azienda, capannone) o su singoli serbatoi o cisterne esterne contenenti sostanze infiammabili. 
 
Esposizione a campi elettromagnetici (C.E.M.) 
Per quanto riguarda l'esposizione a campi elettromagnetici (C.E.M.) l'art.180 del D.Lgs.81/08 richiede una 
valutazione del rischio. Ciò è dovuto soprattutto al fatto che con lo sviluppo tecnologico, l’inquinamento 
ambientale da campi elettromagnetici negli ultimi decenni è diventato sempre più diffuso a causa della maggiore 
richiesta di energia elettrica, dei mezzi di comunicazione e del sempre crescente utilizzo di strumentazione 
elettronica. 
In azienda  i CEM possono essere associati alle linee elettriche di rete, alla trasmissioni radiotelevisive, alla 
telefonia cellulare, ai radar, alla luce infrarossa, visibile e ultravioletta, potenzialmente pericolose. 
Premesso che le radiazioni emesse da monitor, radio e cellulari sono di debole intensità, tali da mantenersi allo 
stesso livello dell’ambiente esterno e pertanto non costituiscono un pericolo per la salute dei lavoratori, 
suggeriamo a chi possiede impianti o macchine che generano CEM potenzialmente pericolosi di programmare 
una valutazione tecnica, ad esempio chi effettua operazioni saldatura elettrica non occasionale; chi possiede (o 
confina) nella propria struttura cabine di trasformazione, ripetitori radio, tv o di telefonia mobile, elettrodotti, ecc.; 
chi fa uso di riscaldatori a perdite dielettriche, a induzione magnetica, a microonde; apparecchi radar, macchine 
per magnetoterapia ecc. 
 
IL NOSTRO STUDIO, TRAMITE PROFESSIONISTI QUALIFICATI, E’ IN GRADO DI SVOLGERE TALI 
VALUTAZIONI, E SIAMO COME SEMPRE DISPONIBILI A FORNIRE UN PREVENTIVO GRATUITO SU 
RICHIESTA PREVIA LA FORNITURA DI ALCUNI DATI DI STRUTTURA E IMPIANTI. 
 
Verifiche messa a terra  
Come già comunicato nella newsletter di settembre 2013 il nostro studio ha stipulato un Accordo Quadro con 
ICIM S.p.A., Organismo Abilitato dal Ministero dello Sviluppo Economico per le verifiche degli impianti elettrici di 
messa a terra e dei dispositivi di protezione dalle scariche atmosferiche così come previsto dal DPR 462/2001 
nonché dal T.U.S. D.Lgs. 81/08 art. 86 per cui, ribadiamo, vige l’obbligo di verifica. 
La partnership con ICIM spa non si limita alla mera fornitura di personale tecnico autorizzato a svolgere le 
verifiche richieste dalla legge, ma è stata anche concepita per offrire ai nostri clienti un supporto tecnico al quale 
rivolgersi per districarsi al meglio in questo complesso mondo di norme, regolamenti ecc. anche solo per 
chiedere delucidazioni, chiarimenti o quesiti in merito agli obblighi da ottemperare in questo particolare campo. 
 
Qui di seguito Vi comunichiamo i recapiti di ICIM a cui potete fare riferimento per quanto sopra, chiamando a 
nome del nostro studio godrete di un trattamento preferenziale previsto nell’accordo che abbiamo stabilito. 
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