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Campi elettromagnetici - Recepita la direttiva 2013/35/UE per la sicurezza dei
lavoratori
A cura di: TuttoCamere.it

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 2016, il Decreto Legislativo 1 agosto 2016,
n. 159, recante "Attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute
relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e che
abroga la direttiva 2004/40/CE". 

Il decreto - in vigore dal 2 settembre 2016 - prevede modifiche al D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico in materia
di salute e sicurezza sul lavoro), nella parte relativa al Capo IV, del Titolo VIII, intitolato "Protezione dei
lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici" (artt. 206 e ss.).

Il decreto, che è composto di soli due articoli, interviene quindi sull'impianto normativo vigente, novellando
gli articoli da 206 a 212 del D.Lgs. n. 81/2008, con l'obiettivo di implementare il sistema di protezione già
esistente secondo i dettati contenuti nella richiamata Direttiva. 

Vengono introdotte profonde innovazioni per quel che riguarda la protezione dalle esposizioni in campi da
bassa frequenza e incide in maniera più limitata sul quadro delle disposizioni per la protezione dai campi in
radiofrequenza e microonde.

Il decreto apporta, inoltre, modifiche anche all'articolo 219 del D.Lgs. n. 81/2008, concernente l'apparato
sanzionatorio a carico del datore di lavoro e del dirigente per le violazioni delle disposizioni di cui al D.Lgs.
n. 81/2008, al fine di coordinare il testo in vigore con le nuove disposizioni recate dal provvedimento in
esame (art. 1, comma 1, lettera i)). 

Infine, si provvede a sostituire integralmente l'allegato XXXVI del D.Lgs. n. 81/2008 con l'allegato alla
Direttiva, in modo da tener conto di tutte le innovazioni tecnico-scientifiche del settore (art. 1, comma 1,
lettera l)). 
Per scaricare il testo del decreto clicca qui. 

Per un approfondimento sui contenuti del decreto clicca qui.
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