
Area Vasta Costa – Settore Agenti Fisici

Via Marradi, 114 – 57126 Livorno

N. Prot. Vedi segnatura informatica cl. LU.01.07.02/8.1 del 06/05/2019 a mezzo: PEC

COMUNE DI ALTOPASCIO

Settore Gestione del territorio

Ufficio Urbanistica

Piazza Vittorio Emanuele, 24

55010 Altopascio (LU)

Alla c.a. dell’Ing. V. Perrone

comune.altopascio@postacert.toscana.it

ASL NORD OVEST

Dipartimento della Prevenzione

S. C. Igiene e Sanità Pubblica

Piazza Aldo Moro

55012  Capannori (LU)

direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it

e p.c. Terna Rete Italia S.p.A.

Direzione Territoriale Nord Est

Area Operativa Trasmissione di Firenze

Via dei Della Robbia, 41/5R

50132 FIRENZE

aot-firenze@pec.terna.it

Oggetto: Parere di conformità al D.P.C.M. 08/07/2003 per l’intervento in progetto nel sito produttivo

della ditta FAPIM S.p.A. in Via delle Cerbaie nel Comune di Altopascio.

Facendo seguito alla richiesta del Comune di Altopascio, prot. n. 12078 del 23/04/2019 (nostro prot. n. 31775

del  23/04/2019),  è stata esaminata  la  documentazione trasmessa relativa alla  pratica  in  esame sul  progetto di

demolizione e ricostruzione di un capannone esistente nel sito produttivo della ditta Fapim S.p.A. situato  in Via

delle Cerbaie nel Comune di Altopascio, situato  in prossimità della campata compresa tra i sostegni nn.  6 e 7

dell’elettrodotto a 380 kV nn. 326 e 327 “Marginone - Acciaiolo” di proprietà di Terna Rete Italia S.p.A.

Dalla documentazione esaminata e dalle considerazioni riportate nella relazione tecnica si ricava che l’interven-

to in progetto interferisce con la fascia di rispetto delle linee nn. 326 e 327. Pertanto tale intervento è compatibile

con quanto previsto dal D.P.C.M. 08/07/2003 solo per la porzione adibita a magazzino automatizzato senza perma-

nenza degli addetti, mentre non è compatibile con quanto previsto dal D.P.C.M. 08/07/2003 per quanto riguarda

gli altri spazi interni alla nuova struttura adibiti alla permanenza superiore alle 4 ore/die (uffici, ecc.).

Di conseguenza si esprime una

Pagina 1 di 2

 tel. 055.32061 - fax 055.3206324 - p.iva 04686190481 - www.arpat.toscana.it 

per comunicazioni ufficiali PEC: arpat.protocollo@postacert.toscana.it - (accetta solo PEC), per  informazioni ambientali: urp@arpat.toscana.it  

ARPAT tratta i dati come da Reg.UE 679/2016. Per info su modalità e diritti degli interessati: www.arpat.toscana.it/utilita/privacy

Organizzazione con sistema di gestione certificato e laboratori accreditati – maggiori informazioni  all'indirizzo www.arpat.toscana.it/qualita

Per esprimere il proprio giudizio sui servizi ARPAT è possibile compilare il questionario on-line all’indirizzo www.arpat.toscana.it/soddisfazione 

C
o
m
u
n
e
 
d
i
 
A
l
t
o
p
a
s
c
i
o

C
o
m
u
n
e
 
d
i
 
A
l
t
o
p
a
s
c
i
o

E
C
O
P
I
A
 
C
O
N
F
O
R
M
E
 
A
L
L
'
O
R
I
G
I
N
A
L
E
 
D
I
G
I
T
A
L
E

P
r
o
t
o
c
o
l
l
o
 
N
.
0
0
1
3
2
4
3
/
2
0
1
9
 
d
e
l
 
0
7
/
0
5
/
2
0
1
9

F
i
r
m
a
t
a
r
i
o
:
 
B
A
R
B
A
R
A
 
B
R
A
C
C
I



VALUTAZIONE NEGATIVA

al progetto presentato.

Per superare tale valutazione negativa è necessario in primo luogo acquisire da Terna Rete Italia S.p.A., ai sensi

di quanto previsto dall’Allegato al DM 29/05/2008 al paragrafo 5.1.2,  il calcolo esatto della fascia di rispetto

della campata 6-7 delle linee nn. 326 e 327 e, sulla base delle risultanze di tale calcolo, revisionare il progetto di

demolizione  e  ricostruzione  del  capannone  esistente per  eliminare  l’interferenza  tra  la  fascia  di  rispetto

dell’elettrodotto ed i luoghi interni al nuovo capannone da adibire alla permanenza prolungata delle persone

superiore alle 4 ore/die.

Si segnala infine che in fase di progettazione non è opportuno collocare gli uffici in una posizione adiacente alla

cabina elettrica.

Disponibili a qualsiasi ulteriore chiarimento, si porgono cordiali saluti.

Responsabile del procedimento ARPAT

La Responsabile del Settore

Dott.ssa Barbara Bracci 1

Allegato: istruttoria tecnica

1 Documento  informatico  sottoscritto  con  firma  digitale  ai  sensi  del  D.Lgs  82/2005.  L'originale  informatico  è  stato  predisposto  e

conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione

con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art.

3 del D.Lgs 39/1993.
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 Area Vasta Costa Settore Agenti Fisici

Fascicolo: LU.01.07.02/8.1

PARERE SULLA EDIFICAZIONE IN VICINANZA DI IMPIANTI E LINEE ELETTRICHE

RIFERIMENTO: richiesta del  Comune di  Altopascio  prot.  n.  12078 del  23/04/2019 (nostro prot.  
n. 31775 del 23/04/2019).

NORMATIVA:

� L. 36/2001 “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici e, magnetici e
elettromagnetici”

� D.P.C.M.  08/07/2003  “Fissazione  dei  limiti  di  esposizione,  dei  valori  di  attenzione  e  degli
obiettivi  di  qualità  per  la  protezione della  popolazione dalle  esposizioni  ai  campi  elettrici  e
magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti”

� D.M.  29/05/2008 “Approvazione della  metodologia  di  calcolo  delle  fasce di  rispetto per  gli
elettrodotti”

� Norma CEI  106-11 "Guida per  la  determinazione delle  fasce di  rispetto per  gli  elettrodotti
secondo le disposizioni del DPCM 8 luglio 2003 (Art. 6)"

SORGENTE DI CAMPO ELETTROMAGNETICO:
linee a 380 kV in doppia terna nn. 326 e 327 "Marginone - Acciaiolo" di proprietà di Terna Rete
Italia S.p.A. campata compresa tra i sostegni nn. 6 e 7 (vedi Figura 1).

Figura 1: foto aerea del sito produttivo dell’azienda Fapim S.p.A. in Via delle Cerbaie nel Comune di
Altopascio in prossimità dell’elettrodotto a 380 kV.
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Foto 1:  testa del  sostegno n.  6  (tipo ML)  delle
linee nn. 326 e 327, che si trova a nord del sito in
esame (guardando a nord).

Foto  2:  testa  del  sostegno n.  7  (tipo  VL)  delle
linee nn. 326 e 327, che si trova a sud-est del sito
in esame (guardando a sud).

Figura  2:  planimetria  dell’intervento  in  progetto  sul  sito  produttivo  della  ditta  Fapim  S.p.A.  in
prossimità dell’elettrodotto a 380 kV.

pag. 2 di 4



         
      
 Area Vasta Costa Settore Agenti Fisici

DESCRIZIONE DELLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO: demolizione  di  un  capannone  esistente  e  sua
ricostruzione più  ad  est  con raccordo con l’altra  struttura  esistente.  La  due strutture  di  forma
rettangolare distano allo stato attuale circa 11,5 m, mentre dopo l’intervento in progetto disteranno
5,1 m (vedi Figura 2 alla pagina precedente). Tale nuova struttura sarà larga 17,9 m, lunga 70,8 m
e alta 22 m e sarà adibita nel corpo principale a magazzino automatizzato (senza permanenza
degli addetti), a deposito e a produzione.
La nuova struttura disterà in pianta dall’asse dell’elettrodotto da un minimo di 7,0 m a nord-est ad
un massimo di 64,9 m a sud-ovest.
Nella porzione a nord-est a piano terra verranno a trovarsi due uffici, inseriti tra due locali tecnici
(vedi Figura 3). Tali uffici verranno a trovarsi ad una distanza in pianta dall’asse dell’elettrodotto
rispettivamente pari a 13,5 m e a 12,2 m.

Figura 3: planimetria di dettaglio dell’intervento in progetto sulla “Parte A” al piano terra.

DISTANZA DI PRIMA APPROSSIMAZIONE

La Distanza di Prima Approssimazione (DPA) per l'elettrodotto in doppia terna nn. 326 e 327 è pari
a  78 m come comunicato da Terna Rete Italia S.p.A. al Comune di Altopascio con la nota del
04/04/2019 prot. n. 9973/2019.
Pertanto  il  nuovo  capannone  in  progetto  verrà  interamente  a  trovarsi  ad  una  distanza
dall’asse dell'elettrodotto inferiore rispetto alla DPA.

VALUTAZIONI

L’intervento in progetto di demolizione e ricostruzione di un capannone esistente nel sito produttivo
della ditta Fapim S.p.A. situato in Via delle Cerbaie nel Comune di Altopascio interferisce con la
fascia di rispetto dell’elettrodotto in doppia terna a 380 kV nn. 326 e 327. Pertanto tale intervento è
compatibile  con quanto previsto dal  D.P.C.M. 08/07/2003 per la porzione adibita a magazzino
automatizzato senza permanenza degli addetti, mentre non è compatibile con quanto previsto
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dal D.P.C.M.  08/07/2003 per  quanto  riguarda  gli  altri  spazi  interni  alla  struttura  adibiti  alla
permanenza superiore alle 4 ore/die (uffici).
È necessario inoltre definire in maniera precisa se all’interno degli  spazi adibiti  a deposito e a
produzione vi sarà la permanenza superiore alle 4 ore/die degli addetti.
Si segnala infine che in fase di progettazione non è opportuno collocare gli uffici in una posizione
adiacente alla cabina elettrica.
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Bologna – Altopascio, martedì 18 giugno 2019 
 
Spett.le 
S.U.A.P.  DEL COMUNE DI ALTOPASCIO 
Piazza Vittorio Emanuele n. 24 
55010 Altopascio (LU) 
Via pec: comune.altopascio@postacert.toscana.it 
 
 
Spett.le 
COMUNE DI ALTOPASCIO 
SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO 
UFFICIO URBANISTICA 
Piazza Vittorio Emanuele n. 24 
55010 Altopascio (LU) 
 
Alla c.a. Ing. V. Perrone 
 
Via pec: comune.altopascio@postacert.toscana.it 
 
E per conoscenza 
 
Spett.le 
ARPAT – Agenzia Regionale per la Protezione  
dell’Ambiente della Toscana 
Area Vasta Costa – Settore Agenti Fisici 
Via Marradi n. 114 
57126 Livorno (LI) 
 
Via pec: arpat.protocollo@postacert.toscana.it 
 
Spett.le  
ASL Nord Ovest 
Dipartimento  della Prevenzione 
S.C.  Igiene e Sanità Pubblica 
Piazza Aldo Moro 
55012 Capannori  (LU) 
 
Via pec: direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it 
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Firmato digitalmente
da

Alberto
Pizzoferrato 
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Spett.le  
TERNA RETE ITALIA S.P.A. 
Direzione Territoriale Nord Est 
Area Operativa Trasmissione di Firenze 
Via dei della Robbia n. 41/5R 
50132 Firenze (FI) 
 
Via pec: aot-firenze@pec.terna.it  
 

Variante al regolamento urbanistico e contestuale progetto di ampliamento di 
complesso produttivo ai sensi dell’art. 8 del d.P.R. n. 160/2010 e dell’art. 35 della 

legge regionale n. 65/2014”. Variante Urbanistica ditte EUROINVEST S.p.A. e 
GIO-BI S.r.l. (attività produttiva Fapim S.p.A.) ALTOPASCIO (LU, Via delle 
Cerbaie 114/116, valutazione ARPAT del 07/05/2019 e richiesta integrazione 
documentale di cui alla comunicazione SUAP del 12/06/2019, prot. 17211 del 
10/06/2019-parere USL Toscana Nord/Ovest 
 
 

MEMORIA EX ART. 10 LEGGE N. 241 DEL 1990 
 

Scriviamo la presente in nome e per conto di EUROINVEST S.p.A., GIO-BI S.r.l. 
e FAPIM S.p.A., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, al fine di evidenziare 
quanto segue.  

Con nota prot. n. LU.01.07.02/8.1 del 6 maggio 2019, trasmessa a mezzo pec dal 
Comune di Altopascio in data 7-5-2019 ARPAT ha formulato valutazione negativa 
all’intervento di cui in oggetto sull’asserito presupposto che esso interferirebbe “con la 
fascia di rispetto delle linee n. 326 e n. 327. Pertanto tale intervento è compatibile con 
quanto previsto dal D.P.C.M. 08/07/2003 solo per la porzione adibita a magazzino 
automatizzato senza permanenza degli addetti, mentre non è compatibile con quanto 
previsto dal D.P.C.M. 08/07/2003 per quanto riguarda gli altri spazi interni alla nuova 
struttura adibiti alla permanenza superiore alle 4 ore/die (uffici, ecc.)”. Nella medesima 
nota ARPAT ha altresì chiarito che “per superare tale valutazione negativa è necessario 
in primo luogo acquisire da Terna Rete Italia S.p.A., ai sensi di quanto previsto 
dall’Allegato al DM 29/05/2008 al paragrafo 5.1.2, il calcolo esatto della fascia di 

rispetto della campata 6-7 delle linee n. 326 e 327 e, sulla base delle risultanze di tale 
calcolo, revisionare il progetto di demolizione e ricostruzione del capannone esistente 
per eliminare l’interferenza tra la fascia di rispetto dell’elettrodotto ed i luoghi interni  

al nuovo capannone da adibire alla permanenza prolungata delle persone superiore alle 
4 ore/die”.  

mailto:aot-firenze@pec.terna.it
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La valutazione negativa di ARPAT si fonderebbe, in definitiva, sull’asserito 
presupposto per cui l’intervento in progetto sarebbe soggetto a quanto previsto dal 
D.P.C.M. 08/07/2003, attuativo della legge n. 36 del 2001, relativo alla “Fissazione dei 
limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione 
della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici 
generati a frequenze comprese tra 0 kHz e 300 GHz”.  

Contrariamente a quanto ritenuto da ARPAT nella richiamata nota, né la legge n. 
36 del 2001, né il D.P.C.M. in parola sono applicabili nel caso di specie per le ragioni che 
saranno di seguito sinteticamente esposte.  

a) Come è noto, in loco esiste un edificio adibito a magazzino e lavorazione 
costruito negli anni 1986-1987. L’intervento in progetto ha ad oggetto la demolizione di 
un edificio esistente, in cui attualmente FAPIM S.p.A. (dal 1995) è autorizzata a svolgere 
l’attività di produzione e magazzino, e la sua ricostruzione più ad ovest, con raccordo con 
un altro edificio già esistente. Al suo posto verrà realizzato un magazzino più grande, 
composto in parte da un magazzino automatizzato ed in parte da un magazzino 
tradizionale di produzione con scaffalature e mulettisti. Il magazzino automatizzato non 
prevede la presenza di addetti, che saranno collocati all’ingresso dello stesso per le 

necessarie funzioni di carico e scarico delle merci.  

Dal punto di vista edilizio, l’intervento in progetto ha determinato la necessità di 
variare il Regolamento urbanistico ed edilizio del comune di Altopascio esclusivamente 
in ragione del fatto che il magazzino automatizzato richiede, per le sue peculiari 
caratteristiche costruttive, un’altezza superiore a quella massima oggi consentita (pari a 
14 metri) dal R.U. E. vigente, mentre dal punto di vista funzionale, questo non ha 
determinato alcuna modificazione della categoria edilizia e della destinazione d’uso, che 
restano immutate rispetto alla situazione attuale.  

L’intervento in progetto si propone, nella sostanza, di sostituire il vecchio 
magazzino esistente con uno più moderno e funzionale, con una minima traslazione ad 
ovest della nuova struttura, per consentirne il raccordo con quella esistente.  

L’intervento di demolizione e di ricostruzione di un vecchio edificio, infatti, non 
necessariamente costituisce una nuova costruzione, ben potendosi configurare come 
un’operazione di mera ristrutturazione edilizia, con la conseguenza che al nuovo 
immobile continuerà ad essere applicata la normativa di settore vigente al momento della 
realizzazione dell’opera originaria. 

In particolare, per ricostruzione deve intendersi non solo la pedissequa riproduzione 
dell’opera preesistente, ma anche la sua riedificazione con l’apporto di eventuali 
modifiche relative alla sagoma, intesa come “conformazione planivolumetrica della 
costruzione fuori terra nel suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, 
ovvero il contorno che viene ad assumere l’edificio, ivi comprese le strutture perimetrali, 

nonché gli aggetti e gli sporti superiori a 1,50 m” (cfr. Atto di Intesa 2016, G.U. Serie 
Generale n. 268 del 16.11.2016). 
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Tale considerazione trova conferma in una recente pronuncia del T.A.R Firenze 
(Toscana), sez. III, 7 febbraio 2019, n. 210 con la quale viene chiarito che: “La novella 
apportata dal d.l. n. 69/2013 all’art. 3 del d.P.R. n. 380/2001 ha espunto il limite della 
sagoma ai fini della possibilità di qualificare come ristrutturazione edilizia gli interventi 
di demolizione e ricostruzione. La norma fa tuttavia salva l’ipotesi degli immobili 

sottoposti a vincoli, ovvero ricadenti in zone vincolate ai sensi del d.lgs. n. 42/2004, per 
i quali continua a valere il limite del rispetto della sagoma, oltre che del volume. 
Pertanto, la modifica della sagoma di un immobile situato in zona sottoposta a vincolo 
paesaggistico costituisce nuova costruzione”. 

Trattandosi, nel caso di specie, di un intervento di demolizione e di ricostruzione 
con la medesima destinazione d’uso (magazzino/produzione) in una zona non sottoposta 
a vincolo paesaggistico ai sensi del d.lgs. 42/2004, si può pertanto ritenere che vi sia una 
sostanziale continuità funzionale tra la vecchia e la nuova struttura. Da ciò ne deriva che 
il realizzando magazzino possa ritenersi assoggettato alle stesse norme in materia di 
protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici cui è soggetto 
il magazzino esistente. In altri termini, ad esso non sarebbe applicabile la disciplina di cui 
alla legge n. 36 del 2001, ma la disciplina previgente in vigore all’epoca della 

realizzazione del magazzino esistente [anno 1986-1987]. 

Sul punto, la giurisprudenza è incline ad affermare che, in caso di ristrutturazione 
edilizia, anche mediante la demolizione e ricostruzione, ai fini della conformità 
urbanistica la normativa di riferimento sarà quella vigente all’epoca della realizzazione 
del manufatto e, non invece, quella sopravvenuta al momento dell’esecuzione dei lavori 

(ex multis, v. Tar Puglia n. 2341/2006 e Tar Puglia n. 3210/2004). 

Diversamente ragionando, la mera sostituzione di una struttura edilizia obsoleta con 
una più moderna e funzionale avrebbe l’effetto, del tutto irragionevole, di precludere lo 
svolgimento di una attività che, fino a quel momento, è stata svolta in soluzione di 
continuità nell’arco di decenni, per il solo fatto che, medio tempore, sono state realizzate 
le due linee elettriche di Terna Rete n. 326 e n. 327.  

La presenza delle linee elettriche non ha impedito che l’attività produttiva si sia 

svolta regolarmente nel magazzino esistente fino ai nostri giorni. E’ perciò irragionevole 

che la presenza delle medesime linee elettriche finisca, oggi, addirittura, per impedire la 
sostituzione dell’esistente magazzino con il nuovo e dunque la paralisi dell’attività.  

Va infine sottolineato che, con il nuovo magazzino, così come nel vecchio, i 
lavoratori - si tratta di 12/13 addetti in luogo di 20 presenti oggi - sono e resteranno 
comunque soggetti alle disposizioni del d.lgs. n. 81 del 2008 vigente in materia ed ai 
relativi meccanismi di protezione. Inoltre, il nuovo magazzino automatico garantirà un 
livello di protezione dai campi elettromagnetici superiore all’esistente in quanto sarà 

realizzato con le migliori protezioni in materia disponibili sul mercato e in posizione più 
distante dai conduttori e comunque sarà traslato verso ovest rispetto alla posizione attuale.  
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b) Anche a ritenere applicabile la legge n. 36 del 2001, a conclusioni favorevoli alla 
compatibilità dell’intervento in progetto con la presenza delle linee elettriche di Terna 

Rete può comunque giungersi nel modo che segue.   

L’art. 3, comma 1, della legge n. 36 del 22 febbraio 2001, fornisce, rispettivamente 

alle lett. f) e g) le definizioni di “esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici” e di 

“esposizione della popolazione”. Per esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici si 
intende “ogni tipo di esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici che, per la loro 
specifica attività lavorativa, sono esposti a campi elettrici, magnetici ed 
elettromagnetici”; per esposizione della popolazione si intende “ogni tipo di esposizione 
ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ad eccezione dell’esposizione di cui alla 

lettera f) e di quella intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici”. 

L’art. 4, comma 2, prevede che “I limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli 
obiettivi di qualità, le tecniche di misurazione e rilevamento dell’inquinamento 

elettromagnetico e i parametri per la previsione di fasce di rispetto per gli elettrodotti, 
di cui al comma 1, lettere a), e) e h), sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di 
entrata in vigore della presente legge: a) per la popolazione, con decreto del Presidente 
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente, di concerto con il 

Ministro della sanità, sentiti il Comitato di cui all’articolo 6 e le competenti Commissioni 

parlamentari, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del 

decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata «Conferenza 
unificata»; b) per i lavoratori e le lavoratrici, ferme restando le disposizioni previste dal 
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, con decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, sentiti i 
Ministri dell’ambiente e del lavoro e della previdenza sociale, il Comitato di cui 

all’articolo 6 e le competenti Commissioni parlamentari, previa intesa in sede di 

Conferenza unificata. Il medesimo decreto disciplina, altresì, il regime di sorveglianza 
medica sulle lavoratrici e sui lavoratori professionalmente esposti”. 

Il legislatore differenzia pertanto la disciplina applicabile alla “popolazione” 
rispetto a quella applicabile ai “lavoratori” e alle “lavoratrici” che è affidata a diverse 
fonti.  

La disciplina applicabile alla popolazione è contenuta nel D.P.C.M. L’art. 1, comma 

1, del DPCM chiarisce che le disposizioni ivi contenute fissano i limiti di esposizione e i 
valori di attenzione per la prevenzione degli effetti a breve termine e dei possibili effetti 
a lungo termine nella popolazione dovuti alla esposizione ai campi elettromagnetici 
generati da sorgenti fisse con frequenza compresa tra 0 kHz e 300 GHz. Il successivo 
comma 2 chiarisce, per contro, che i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli 
obiettivi di qualità di cui al presente decreto non si applicano invece ai lavoratori esposti 
per ragioni professionali oppure per esposizioni a scopo diagnostico o terapeutico. 

Ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. h), della legge n. 36 del 2001, lo Stato provvede 

alla determinazione dei parametri per la previsione di fasce di rispetto per gli elettrodotti, 
fermo restando che all’interno di tali fasce di rispetto non è consentita alcuna destinazione 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1994_0626.htm
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di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una 
permanenza non inferiore a quattro ore giornaliere. 

Con il decreto in parola è pure previsto, all’art. 3, che nel caso di esposizione a 
impianti che generano campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenza 
compresa tra 0 kHz e 300 GHz, non devono essere superati i limiti di esposizione di cui 
alla tabella 1 dell'allegato B, intesi come valori efficaci. A titolo di misura di cautela per 
la protezione da possibili effetti a lungo termine eventualmente connessi con le 
esposizioni ai campi generati alle suddette frequenze all'interno di edifici adibiti a 
permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere, e loro pertinenze esterne, che siano 
fruibili come ambienti abitativi quali balconi, terrazzi e cortili esclusi i lastrici solari, si 
assumono i valori di attenzione indicati nella tabella 2 all'allegato B. 

Inoltre, le linee guida ex d.l. 179/2012, come convertito dalla legge n. 221/2012, nel 
delineare l’ambito di applicazione delle disposizioni in materia di esposizione della 

popolazione a corrente elettromagnetica previste dal DPCM 8 luglio 2003 e dal DM 29 
maggio 2008, hanno espressamente chiarito che per “ambiente con “permanenze 

continuative non inferiori a quattro ore giornaliere” debba intendersi un luogo destinato 

tale negli strumenti urbanistici. Gli ambienti abitativi o comunque destinati a permanenze 
prolungate, d’ora in avanti indicati come “ambienti abitativi” sono rilevabili da titolo 

edilizio (ciò esclude a mero titolo di esempio, salvo specifico titolo edilizio urbanistico 
contrario, locali destinati a magazzino, sottoscala, stenditoio, lastrici solari non 
calpestabili, locali caldaia o volumi tecnici, cantine, garage, box auto, fienili, legnaie e 
altri ambienti comunque non soggetti a permanenza continuativa ricorrente non inferiore 
a 4 ore giornaliere)”. 

L’allegato 1 delle predette linee guida, poi, contiene una tabella all’interno della 

quale viene specificato che magazzini e locali di deposito, come quello in progetto nel 
caso di specie, non rientrano fra gli immobili con destinazioni d’uso riconducibili ad 

ambiente abitativo. 

Ai lavoratori e alle lavoratrici che, per la loro specifica attività lavorativa, sono 
soggetti a campi elettromagnetici non sono applicabili le disposizioni del D.P.C.M. 
08/07/2003 ma quelle del d.lgs. n. 81 del 2008 (che ha sostituito il decreto legislativo 19 
settembre 1994, n. 626), ed in particolare gli artt. 206-212. Così è stabilito all’art. 206, 

comma 1, il quale prevede che le norme in parola fissano i requisiti minimi per la 
protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti 
dall’esposizione ai campi elettromagnetici (da 0 Hz a 300 GHz), come definiti 
dall’articolo 207, durante il lavoro. 

Il legislatore non chiarisce che cosa si intende per lavoratori e lavoratrici 
professionalmente esposti. Sul punto sono di ausilio le indicazioni operative fornite dal 
Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle 
Province autonome (revisione del 18 marzo 2019).  

Nel documento in esame (punto C.4) si rileva che “È da tenere in considerazione 
al riguardo che i documenti ICNIRP 2010 ed ICNIRP 1998, nello stabilire i criteri di 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2003_dpcm0807.htm#Allegato_B
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1994_0626.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1994_0626.htm
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protezione dei lavoratori a campi elettromagnetici, adottati dalla vigente normativa, 
definiscono “esposizione occupazionale” l’esposizione di soggetti adulti sul posto di 

lavoro, che siano formati e consapevoli del rischio espositivo e delle opportune 
precauzioni da mettere in atto. Si tratta di esposizioni che avvengono in condizioni note 
e nel corso dello svolgimento delle abituali mansioni lavorative. Viceversa per 
esposizione della “popolazione generale” a CEM riscontrabile in uno specifico 

luogo/attività l’ICNIRP indica l’esposizione generalmente “inconsapevole” di individui 

di qualsiasi età, in qualsiasi condizione di salute e/o suscettibilità individuale 
all’esposizione, e che in genere avviene senza che questi siano in grado di mettere in atto 

le precauzioni necessarie per prevenire i possibili effetti avversi dell’esposizione. Sulla 

base di tali considerazioni l’ICNIRP fissa per la popolazione generale criteri espositivi 
maggiormente restrittivi rispetto ai criteri fissati per i lavoratori esposti per motivi 
professionali. Alle esposizioni non professionali si applicano, oltre alle disposizioni del 
D.lgs.81/08, i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità previsti 
per la protezione della popolazione dai due DPCM applicativi 8/7/2003 per le sorgenti 
riconducibili agli elettrodotti alla frequenza di 50 Hz, ai sistemi fissi di 
telecomunicazione e radiotelevisivi, ed all’insieme delle restrizioni della 

Raccomandazione Europea 1999/519/CE in tutti gli altri casi.”.   

Il documento precisa che il lavoratore può essere per ragioni professionali sia in 
relazione alle mansioni svolte, sia in relazione al luogo in cui lavora.  

“Il lavoratore che per la propria attività utilizza una sorgente di campo 
elettromagnetico, come ad esempio un saldatore, è interessato da una esposizione di 
carattere professionale in relazione a quella particolare mansione e, pertanto, non 
saranno valevoli i limiti applicabili alla popolazione generale ma solo le specifiche 
misure di tutela fissate dal D.lgs. 81/08. Per gli altri lavoratori, anche se si trovano in 
prossimità della saldatura ma non sono direttamente coinvolti in tale lavorazione, 
dovranno essere rispettati i valori limite previsti per la popolazione, se necessario 
adottando opportune misure organizzative (spostare il lavoratore, sfasare temporalmente 
le attività, inserire schermature, ecc.) ed eventualmente anche riprogettando l’intera 

postazione di lavoro. Un lavoratore può essere esposto per ragioni professionali anche 
in considerazione del luogo di lavoro e non solo della mansione specifica; si consideri, 
infatti, il caso di addetti alle pulizie la cui mansione richieda necessariamente l’accesso 

in ambienti presso i quali è inevitabile l’esposizione a CEM (ad esempio all’interno di 

locali in cui siano presenti sorgenti di CEM che non possono essere spente per effettuare 
le pulizie, come cabine elettriche in esercizio oppure tomografi di Risonanza Magnetica 
per quanto riguarda il campo magnetico statico). In tale caso il lavoratore sarà esposto 
per ragioni professionali in relazione alla mansione svolta in quei particolari ambienti 
di lavoro e non sarà soggetto ai limiti previsti per la popolazione generale, mentre 
ovviamente sarà soggetto a tutte le tutele previste dal D.lgs. 81/08”.  

Nel caso di specie, l’intervento in progetto consiste nell'ampliamento del complesso 
produttivo Fapim di Altopascio, sito in Via delle Cerbaie, comprendente la costruzione 
di un edificio da adibire a magazzino automatizzato.  
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Il magazzino automatico è caratterizzato dal fatto che “la gestione della 
movimentazione della merce all’interno è completamente eseguita da macchine 

robotizzate; il transito di persone all’interno non è ammesso, salvo saltuarie operazioni 

di manutenzione ad impianto fermo” (cfr. relazione tecnica Fapim, pag. 1).  Come rilevato 
anche dalla stessa ARPAT, il magazzino automatico, in quanto tale, è compatibile con la 
fascia di rispetto delle linee n. 326 e n. 327. Esso costituisce un mero volume tecnico nel 
quale la presenza di persone non solo non è consentita ma è espressamente vietata. In 
questo senso si vedano anche le disposizioni integrative/attuative dell’ISPRA relative ai 

Decreti 29 maggio 2008 “Approvazione delle procedure di misura e valutazione 
dell'induzione magnetica” e “Approvazione della metodologia di calcolo per la 
determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti”, secondo cui i magazzini 

(automatici e non automatici) non costituiscono “ambienti abitativi” e non sono dunque 
soggetti al D.P.C.M. 08/07/2003.  

All’ingresso del magazzino automatico (v. all. 1) saranno poste n. 3 postazioni 
lavorative cui sarà adibito il personale di FAPIM con il compito di inserire e prelevare il 
materiale dal magazzino ed inviarlo agli altri reparti, nonché della registrazione del 
materiale in entrata ed in uscita dal magazzino automatico. Altro personale FAPIM è 
addetto alle operazioni di magazzinaggio generale del materiale in arrivo dall’esterno, 
con registrazioni nei locali adibiti a bollettazione e magazzinaggio di detto materiale sulle 
scaffalature presenti, tramite muletto. In totale saranno presenti 12/13 lavoratori. Tutti 
questi lavoratori devono considerarsi lavoratori professionalmente esposti a campi 
elettromagnetici proprio in ragione del luogo in cui essi si troveranno ad operare e con i 
macchinari che utilizzano. Essi saranno esposti a campi elettromagnetici generati dagli 
impianti e dalle attrezzature presenti che consentono il funzionamento del magazzino 
automatico (es. carrelli elevatori nastri trasportatori azionati elettricamente, 
apparecchiature elettriche in genere ed elettroniche, ecc. (v. all. 2). Rispetto a tali 
lavoratori, professionalmente esposti in ragione del luogo in cui lavoreranno, non sono 
pertanto applicabili le disposizioni del D.P.C.M. 08/07/2003, ma quelle del D.lgs. n. 
81/2008, e ciò a prescindere dalla interferenza con le linee n. 326 e n. 327 di Terna Rete 
S.p.A.  

Il d.lgs. 81/2008 si occupa, infatti, della tutela della salute e della sicurezza dei 
lavoratori sui luoghi lavoro, imponendo degli obblighi a carico del datore di lavoro, il 
quale è chiamato a predisporre ogni misura idonea ad eliminare, ridurre e prevenire i 
rischi del caso concreto. 

È, quindi, esclusivo compito del datore di lavoro garantire che l’esposizione dei 

lavoratori ai campi elettromagnetici per ragioni professionali – esposizione che, stante la 
sua natura professionale, può superare i limiti massimi previsti per la popolazione in 
genere – non oltrepassi i valori meno stringenti dettati dal T.U. sopra citato (v. all. 3). 

In particolare, mentre il DPCM 8 luglio 2003 all’art. 3, I, consente una esposizione 
a CEM che non superi una induzione elettromagnetica di 100 µT ed una intensità di 
campo elettrico di 5 kV/m, l’allegato XXXVI al d.lgs. 81/2008 permette ai lavoratori 

professionalmente esposti di svolgere la propria prestazione lavorativa a condizione che 
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l’esposizione non superi una induzione elettromagnetica di 1000 µT ed una intensità di 
campo elettrico di 10 kV/m. 

 Nel caso di specie, dalla stima realizzata dal Per. Ind. Landi è emerso che i 
lavoratori esposti professionalmente a CEM durante il normale orario di lavoro saranno 
soggetti, per le prestazioni svolte all’esterno dell’edificio, ad una induzione magnetica al 

suolo pari a 26 µT, a 13 metri da terra pari a 45 µT; mentre, per le attività eseguite 
all’interno degli uffici, saranno soggetti ad una induzione pari a 46 µT. Gli stessi saranno 
altresì esposti ad una intensità di campo elettrico al suolo pari a 1,2 kV/m, a 15 metri da 
terra pari a 2,6 kV/m (v. all. 2). 

A ben vedere, quindi, la valutazione preventiva effettuata da parte del Per. Ind. 
Landi ha dimostrato come nel progetto in esame vengano correttamente osservati, non 
solo, i valori massimi di esposizione fissati dal d.lgs. 81/2008, ma anche, i più stringenti 
limiti imposti dal DPCM 8 luglio del 2003. 

Di conseguenza, la valutazione negativa formulata da Arpat dovrà essere disattesa, 
in via principale, per l’erronea individuazione della normativa applicabile al caso di 

specie e, in subordine, anche laddove si ritenesse di dover applicare il DPCM 8 luglio 
2003 in luogo del d.lgs. 81/2008, per l’inesatto giudizio di incompatibilità della variante 
urbanistica con il DPCM in parola, stante il pieno rispetto dei limiti da quest’ultimo 

indicati e sopra riportati. 

Alle medesime conclusioni deve giungersi riguardo ai lavoratori che, non esposti 
professionalmente o inconsapevoli, si troveranno a svolgere prestazioni di breve durata 
all’interno o all’esterno del fabbricato. Fino a quando tali soggetti si intratterranno al di 
fuori della fascia di rispetto dell’elettrodotto non si porranno problemi in ordine alla 
limitazione temporale della loro permanenza. 

Nessun limite orario potrà altresì operare nel caso in cui questi siano presenti nei 
locali ricadenti nella fascia di rispetto dell’elettrodotto, dal momento che i valori stimati 

di esposizione e sopra richiamati sono inferiori a quelli massimi previsti dal DPCM 8 
luglio 2003.  

 Ad ogni modo, anche nel caso in cui i valori accertati ex post dovessero superare 
i valori massimi previsti dal DPCM del 2003, i lavoratori non professionalmente esposti 
sarebbero adeguatamente tutelati. Verrebbe comunque garantita, infatti, una permanenza 
inferiore alle prescritte quattro ore giornaliere di cui all’art. 4, I, lett. h) della legge 

36/2001, stante la brevissima durata delle attività ipotizzabili quali, ad esempio, la 
consegna di merci minute che, indubbiamente, si concluderebbe in un tempo inferiore a 
quattro ore. 

Infine, preme comunque sottolineare come la valutazione negativa espressa da 
Arpat non possa costituire il fondamento di un eventuale rifiuto al progetto in esame. Ciò 
emerge in forza di una pronuncia del T.A.R. Trieste (Friuli-Venezia Giulia), 17 novembre 
2005, n. 901: “Non è consentito al Comune in sede di rilascio della concessione edilizia 
ad un insediamento produttivo, condizionarla al rispetto di prescrizioni da esso stesso 



Avv. Alberto Pizzoferrato 
Via Santo Stefano n. 57, 40125 Bologna ((BO) 

Email info@studiopizzoferrato.it 
 

Avv. Annamaria De Michele 
Via Santo Stefano n. 3, 40125 Bologna (BO) – sede secondaria 

Email andemichele@gmail.com 

 

10 
 

dettate, su parere richiesto all’Arpa, a tutela della salute dei lavoratori, per la presenza, 

nelle vicinanze, di un elettrodotto, in assenza, a tutt’oggi, sia di criteri, validi su tutto il 
territorio nazionale, dettati dal legislatore nazionale ai sensi dell’art. 4, l. 22 febbraio 

2001 n. 36 e dell’art. 6, d.P.C.M. 8 luglio 2003, sia di criteri dettati dal legislatore 

regionale, che dei vincoli di inedificabilità, che a tal fine possono essere introdotti ai 
sensi dell’art. 30 l.rg. 19 novembre 1991 n. 52, nello strumento urbanistico”. 

In sostanza, la presenza delle linee in parola nei pressi del magazzino automatico 
ha quale effetto sostanzialmente solo quello di onerare il datore di lavoro di acquisire gli 
atti autorizzativi degli impianti tramite i quali verificare le caratteristiche di emissione ed 
il rispetto dei limiti di legge, e di adottare, in ragione di ciò, i sistemi di protezione previsti 
dal d.lgs. n. 81/2008. Non comporta invece l’applicabilità del D.P.C.M. 08/07/2003 e, in 
definitiva, non trasforma i lavoratori professionalmente esposti in “popolazione” ai sensi 

della lett. g) del comma 1 dell’art. 3, della legge n. 36 del 2001. 

Analogo discorso può farsi per i lavoratori che saranno collocati negli uffici posti 
in adiacenza del magazzino automatico.  

Sulla base delle argomentazioni sopra richiamate il progetto di variante al R.U.E. 
può essere approvato in quanto pienamente conforme alla normativa vigente, tanto con 
riferimento ai luoghi non adibiti a zona di lavoro, quanto con riferimento ai luoghi adibiti 
a zona di lavoro con lavoratori professionalmente esposti e non professionalmente 
esposti. 

c) In relazione alla richiesta dell’Azienda Usl Toscana Nord Ovest, acquisita al 

protocollo del Comune di Altopascio in data 10/06/2019 al n. 17211 SUAP, di 
integrazione documentale in relazione alla richiesta di parere circa il rispetto delle 
normative sui campi elettromagnetici in prossimità di elettrodotti, si precisa quanto segue: 

- in relazione al primo punto, va precisato che le misurazioni strumentali dei valori 
dei campi elettromagnetici, sia per la linea elettrica e sia per gli impianti presenti nel 
magazzino automatico e negli altri edifici da realizzare, saranno effettuati, come previsto 
anche dalla normativa vigente, dopo l’inizio dell’attività nelle condizioni di lavoro e 
impiego dei locali definite che permetteranno di misurare l'effettivo valore di esposizione. 
Si rinvia comunque ai valori sopra indicati e tratti della relazione del Per. Ind. Landi, 
allegata alla presente, che risponde alla richiesta di chiarimenti formulata dalla AUSL (di 
cui alla richiesta integrazione documentale SUAP) (all. 2); 

- in relazione al secondo punto, si rinvia all’allegato C – Distanza dalla linea AT, a 
firma Landi nella quale la questione è diffusamente affrontata [già in Vostro possesso], 
ed alla relazione del Per. Ind. Landi, allegata alla presente, che risponde alla richiesta di 
chiarimenti formulata dalla AUSL (di cui alla richiesta integrazione documentale SUAP) 
(all. 2). In particolare, per quanto concerne l’esposizione a CEM di coloro che si 
occuperanno della costruzione del fabbricato in oggetto, sono stati stimati dei valori di 
intensità di campo elettrico pari a 8 kV/m, a fronte di un limite massimo legale di 10 
kV/m e di induzione magnetica pari a 85 µT, a fronte di un limite massimo legale di 1000 
µT. 
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Anche in termini di distanza rispetto ai conduttori il progetto risulta conforme alle 
misure minime inderogabili fissate dall’Allegato IX al d.lgs. 81/2008, in quanto, nel caso 

di specie, la distanza tra il conduttore più vicino e la copertura del fabbricato è di circa 
8,2 metri. Da ciò deriva, pertanto, che nessun lavoratore si troverà mai a doversi 
avvicinare ai cavi elettrici ad una distanza inferiore rispetto a quella di sicurezza pari a 7 
metri. 

 
 

§§§ 

 

Alla luce di quanto scritto, si ritiene che vi sia piena compatibilità tra l’intervento 

in progetto e le linee n. 326 e n. 327 di Terna Rete. Si confida pertanto che il Comune di 
Altopascio abbia definitivamente acquisito tutti gli elementi necessari e sufficienti per 
concludere la fase istruttoria del procedimento amministrativo di variante urbanistica e 
adottare il provvedimento finale.   

Si evidenzia fin da ora che ulteriori richieste istruttorie, rispetto a quelle già 
formulate, si appaleserebbe come illegittime siccome in violazione degli artt. 2 e 14 della 
legge n. 241 del 1990. 

 

Con i migliori saluti  

 

Prof. Alberto Pizzoferrato 

 

Avv. Annamaria De Michele 

 

 

Allegati: 

1. Pianta intervento in progetto 
2. Relazione del Per. Ind. Landi del 13 giugno 2019 per AUSL; 
3. Relazione del Per. Ind. Landi del 13 giugno 2019 per ARPAT 
4. Allegato XXXVI al d.lgs. 81/2008. 
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Proprietà: EUROINVEST SPA  - GIO.BI SRL

Utilizzatore del complesso: FAPIM SPA

Progetto di variante al R.U. e contestuale progetto di ampliamento 
di complesso produttivo

Lettera di richiesta integrazioni comune Altopascio/USL protocollo 17211 del 10/06;

Nella relazione tecnica in atti sulla linea ad alta tensione 380 kV, lo scopo richiesto era quello di
verificare il rispetto delle distanze del costruendo fabbricato nelle sue varie articolazioni e altezze,
nei confronti della linea ad alta tensione Marginone-Acciaiolo transitante sopra l'area interessata,
visto che la variante al R.U. riguarda sostanzialmente l'aumento di altezza dai 14 metri previsti dal
vigente R.U. ai 20 metri del progetto.
Le distanze verificate sono quelle da rispettarsi in fase di esecuzione dell'opera e nell'esercizio
successivo dell'attività.
La richiesta di  integrazioni  è invece riferita  agli  effetti  prodotti  dai  campi  elettromagnetici  sulle
persone, per cui è necessario definire brevemente il campo di applicazione.

La tutela della popolazione in genere dall'esposizione a CEM prende inizio il 22 febbraio 2001 con
l'emanazione  della  legge  quadro  n.  36,  mentre  in  precedenza  era  vigente  la  tutela  dei  soli
lavoratori e lavoratrici ai sensi del D.Lgs 626/1994.
Ferme restando le disposizioni del D.Lgs 626/94, l'articolo 3 alle lettere f) e g) della legge quadro
delimita una netta distinzione tra i lavoratori/lavoratrici e il resto della popolazione, chiarendo che
l'esposizione della popolazione “è ogni tipo di esposizione a CEM ad eccezione dell'esposizione di
cui  alla  lettera  f)  (esposizione  dei  lavoratori)  e  di  quella  intenzionale  per  scopi  diagnostici  o
terapeutici.
Quindi si intende “popolazione” ai fini dell'esposizione ai CEM qualsiasi persona che non è esposta
professionalmente indipendentemente dalla quantità di CEM presenti.

L'art. 4 comma 2 lettera a) della medesima legge 36, per la tutela della popolazione rimanda ad
uno specifico provvedimento legislativo che fissi i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli
obiettivi di qualità.  Si tratta del  DPCM 08 luglio 2003.

L'art. 4 comma 2 lettera b) per la tutela dei lavoratori e lavoratrici esposti per motivi professionali
rimanda ad uno specifico provvedimento legislativo, fermo restando nel frattempo la vigenza del
richiamato D.Lgs 626/94. 
Si tratta del D.Lgs 01 agosto 2016 n. 159, che attuando la direttiva 2013/35/UE modifica larga
parte del Titolo VIII capo IV del D.Lgs 81/2008, succeduto al D.Lgs 626/94.

La legge quadro 36, all'art. 4 comma 1) lettera h) inoltre rimanda allo Stato “la determinazione dei
parametri per la previsione di fasce di rispetto per gli elettrodotti; all'interno di tali fasce di rispetto
non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario
ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a 4 ore”. 
Tali  fasce sono quelle definite da Terna Spa e indicate con l'acronimo DPA (Distanza di Prima
Approssimazione).

Per  definire  completamente  il  campo  di  applicazione  della  normativa  e  i  rispettivi  limiti  di
esposizione,  attenzione  e  obiettivi  qualità,  si  riportano  anche  le  considerazioni  e  indicazioni
operative del  Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro  delle Regioni e
delle Province autonome, cui rimanda la suddetta legge quadro 36.
In tale documento, a maggior chiarimento di quanto riportato nelle definizioni delle legge quadro
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36, si definiscono le esposizioni dei lavoratori di carattere professionale come “quelle strettamente
correlate e necessarie alla specifica mansione assegnata”. 

Vengono  citati  a  riferimento  i  documenti  ICNIRP  1998  e  2010  (organismo  non  governativo
formalmente riconosciuto dalla Organizzazione Mondiale della Sanità) che nello stabilire i criteri di
protezione dei lavoratori a CEM definiscono “esposizione occupazionale” l'esposizione di soggetti
adulti sul posto di lavoro, che siano formati e consapevoli del rischio espositivo e delle opportune
precauzioni da mettere in atto. Si tratta di esposizioni che avvengono in condizioni note e nel corso
dello svolgimento delle abituali mansioni lavorative.
Viceversa  per  esposizione  della  “popolazione  generale”  a  CEM riscontrabile  in  uno  specifico
luogo/attività l’ICNIRP indica l’esposizione generalmente “inconsapevole” di individui di qualsiasi
età, in qualsiasi condizione di salute e/o suscettibilità individuale all’esposizione, e che in genere
avviene senza che questi siano in grado di mettere in atto le precauzioni necessarie per prevenire
i possibili effetti avversi dell’esposizione. 
Sulla  base  di  tali  considerazioni  l’ICNIRP fissa  per  la  popolazione  generale  criteri  espositivi
maggiormente restrittivi rispetto ai criteri fissati per i lavoratori esposti per motivi professionali.

Il  documento chiude il  concetto  con “Alle esposizioni  non professionali  si  applicano,  oltre  alle
disposizioni del  D.lgs 81/08, i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità
previsti  per la protezione della popolazione dai due DPCM applicativi  8/7/2003 per le sorgenti
riconducibili  agli  elettrodotti  alla  frequenza  di  50  Hz,  ai  sistemi  fissi  di  telecomunicazione  e
radiotelevisivi, ed all’insieme delle restrizioni della Raccomandazione Europea 1999/519/CE in tutti
gli altri casi.

Riassumendo quanto sopra, secondo la normativa vigente (legge quadro 36; DPCM 08/07/2003;
D.Lgs 81/2008) e viste la Indicazioni operative del Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei
luoghi di lavoro (INCNIRP) per quanto applicabili in virtù del loro status, si ha il seguente scenario
per i luoghi che rientrano totalmente o parzialmente nella DPA:

1) i luoghi sono adibiti a zona di lavoro con lavoratori esposti professionalmente, consapevoli
del rischio, formati ed informati: in questo caso si applica la previsione del D.Lgs 81/2008 e
i limiti di cui all'allegato XXXVI;

2) i  luoghi  sono  adibiti  a  zona  di  lavoro  con lavoratori  non  esposti  professionalmente:  si
applica la previsione della legge 36/2001 art. 4 comma 1 lettera h) e in alternativa i limiti di
cui all'art. 3 del DPCM 08/074/2003;

3) i luoghi sono destinati ad ambiente abitativo, aree di gioco per l'infanzia, ambienti scolastici
o  alla  permanenza  di  persone  per  oltre  4  ore:  si  applica  la  previsione  del  DPCM
08/07/2003.

Tutto ciò premesso, relativamente alla richiesta in oggetto, si integra la documentazione in atti con
le seguenti notizie e valutazioni. 

Punto 1) della richiesta:
Il progetto presentato dalla Committente prevede la costruzione di un edificio articolato in ambienti
destinati interamente a luoghi di lavoro con magazzino automatico, magazzini e/o depositi di tipo
ordinario serviti da carrelli elevatori a trazione elettrica, locali tecnici e alcuni locali uso ufficio.
La costruzione viene attuata previa demolizione di  edificio  esistente già adibito ad ambienti  di
lavoro, ampliandone la superficie, il volume e l'altezza dei locali.
I lavoratori impiegati nel ciclo di lavorazione saranno quindi esposti a CEM dovuti alla presenza di
apparecchiature elettriche (motori, lampade per illuminazione, circuiti di alimentazione in genere),
carrelli elevatori elettrici, apparecchiature elettroniche e per trasmissione dati. 
Compito del Datore di Lavoro sarà quindi quello di valutare la presenza dei CEM, il loro valore per
il confronto con i limiti previsti dalla norma vigente e attuare le misure di prevenzione e protezione
necessarie, compresa la formazione e l'informazione.
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In via preliminare comunque da riconsiderare ex post, nello stabilimento in questione ci saranno:
a)  lavoratori esposti professionalmente durante il normale orario di lavoro, intenti ad operare
con carrelli  elevatori  a  trazione elettrica  o  con attrezzature elettriche o con posto di  lavoro  in
prossimità di impianti elettrici ed elettronici, informati e formati dal Datore di Lavoro, consapevoli
del rischio espositivo e delle opportune precauzioni da mettere in atto. Tale tipologia è riconducibile
a tutti i lavoratori della ditta Fapim Spa collocati nei locali in oggetto;

Per i lavoratori esposti professionalmente il Datore di Lavoro verificherà – anche attraverso misure
strumentali – i parametri di esposizione da confrontare con i limiti di cui all'allegato XXXVI al D.Lgs
81/2008. 
La misura dei valori sarà totalizzante e comprenderà anche l'apporto dovuto alla linea aerea ad
alta tensione Marginone-Acciaiolo transitante sopra la zona interessata.
La valutazione sarà effettuata sia per i locali interni che per i luoghi esterni, comprese le zone
accessibili  della  copertura  dello  stabile  dove  è  prevedibile  la  presenza di  lavoratori  intenti  ad
operazioni di manutenzione.

Valori stimati e confronto con i limiti di cui all'Allegato XXXVI:
parametri di riferimento:
linea ad alta tensione 380 kV in doppia terna trinata, corrente massima 2950 A;
altezza da terra minima dei conduttori stimata pari a 23,5 metri (proiezione orizzontale);

Valore stima Limiti

Intensità di campo elettrico E (stimato al suolo) 1,2 kV/m 10 kV/m (1)

Intensità di campo elettrico E (stimato a quota +15) distanza 13 metri 2,6 kV/m 10 kV/m (1)

Induzione  magnetica  al  suolo  (luoghi  esterni)  perpendicolare  ai
conduttori

26 μT 1000 μT (2)

Induzione magnetica a quota + 13 (luoghi esterni) – lavori in copertura 45 μT 1000 μT (2)

Induzione magnetica stimata nei locali interni distanza circa 30 metri
dai conduttori, e impianti interni con correnti inferiori a 100A (3)

46 μT 1000 μT (2)

Note:
per la stima dell'intensità di campo elettrico E si è fatto riferimento alla documentazione TERNA
reperibile in rete, riferita agli elettrodotti 380 kV con doppia terna. Da tali documenti e diagrammi si
evince un valore di intensità del campo elettrico E massimo oscillante tra 7000 e 8000 Volt/metro
calcolato alla distanza minima di sicurezza da tenersi nei confronti di tali conduttori (per 380 kV
circa 7 metri). TERNA garantisce tale valore alla minima distanza di sicurezza.
Si prescinde dalla stima del campo elettrico nei locali interni visto i valori all'esterno notevolmente
inferiori ai VA e considerato l'effetto schermante dato dalle strutture;

(1) valore di cui alla tabella B1 – VA inferiori per l'intensità del campo elettrico. Il rispetto del valore
di azione inferiore della tabella B1 garantisce l'automatico rispetto dei VLE delle tabelle A2 e A3;

(2) valore di cui alla tabella B2 – VA inferiori per l'induzione magnetica. Il rispetto del valore di
azione inferiore della tabella B2 garantisce l'automatico rispetti dei VLE relativi agli effetti sanitari e
sensoriali di cui alle tabelle A2 e A3;

(3) per la stima dell'induzione magnetica all'interno dei locali, si fa riferimento alla minima distanza
dai conduttori (circa 30 metri) del luogo di lavoro più vicino e alla presenza nel locale di linee
elettriche  con  corrente  di  impiego  fino  a  100A,  considerate  ai  fini  della  sicurezza  del  calcolo
unifilari, sicuramente ridondanti per potenza rispetto alle necessità dei luoghi, e alla presenza di un
operatore a 1 metro di distanza;
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b) lavori  non esposti professionalmente e inconsapevoli, ovvero tutti coloro che a vario titolo si
troveranno ad operare per brevi periodi nei locali interni e luoghi esterni. 
Rientrano in  questa tipologia ad esempio  i  lavoratori  addetti  alle  consegne come i  camionisti,
corrieri  per  merci  minute,  i  manutentori  degli  impianti  tecnologici  esterni  al  personale Fapim,  i
venditori/rappresentanti di commercio e simili.

Per i lavoratori non esposti professionalmente equiparabili alla popolazione in generale, si applica
la previsione del DPCM 08 luglio 2003 articolo 3 comma 1), per le esposizioni non a lungo termine.
I valori di riferimento sono:
induzione magnetica 100 μT (VLE valore efficace);
intensità di campo elettrico 5 kV/m.

I valori riportati nella tabella precedente, sia per lavori al suolo o in quota, sono  quantitativamente
inferiori ai VLE.

I valori e le considerazioni di cui sopra sono valide per i lavoratori non esposti a rischi particolari
come i portatori di Dispositivi Medici Impiantati attivi e passivi e le donne in stato di gravidanza.
Per queste categorie di persone e per gli effetti indiretti di cui all'art 207 comma 1 lettera “c” del
D.Lgs  81/2008,  Il  Datore  di  Lavoro  effettuerà  la  valutazione  in  collaborazione  con  il  Medico
Competente per le misure di prevenzione e protezione da mettere in atto.

Punto 2) della richiesta:
come stabilito dalla norma vigente la minima distanza da rispettare anche durante l'esecuzione dei
lavori rispetto ai conduttori della linea in questione, è 7 metri che deriva dall'allegato IX al  D.Lgs
81/2008 -  Distanze di sicurezza da parti attive di linee elettriche e di impianti elettrici non protette o non

sufficientemente  protette  da  osservarsi,  nell’esecuzione  di  lavori  non  elettrici,  al  netto  degli  ingombri
derivanti  dal  tipo di  lavoro, delle attrezzature utilizzate e dei materiali  movimentati,  nonché degli
sbandamenti laterali dei conduttori dovuti all’azione del vento e degli abbassamenti di quota dovuti
alle condizioni termiche;

Per la valutazione del rischio si analizzano i seguenti parametri:
linea ad alta tensione 380 kV in doppia terna trinata, corrente massima 2950 A;
distanza minima inderogabile: 7 metri 

Valore stima Limiti

Intensità di campo elettrico E 8 kV/m 10 kV/m 

Induzione magnetica 85 μT 1000 μT

Valgono le note esplicative della tabella precedente.

Per quanto riguarda le opere di manutenzione si può considerare lo scenario di cui alla tabella
precedente, tenuto conto che la distanza tra il conduttore più vicino e la copertura è circa 8,2 metri.

Nel caso di lavori in appalto per la costruzione e successivamente per le opere di manutenzione,
l'osservanza degli articoli  207 e 209 D.Lgs 81/2008 è affidata al Datore di Lavoro dell'impresa
Appaltatrice, preso atto delle condizioni dei luoghi.

Capannori 13 giugno 2019                                           Per. Ind. Landi Andrea

Allegati: vista prospettica/sezione con distanze dal conduttore più vicino.

Per. Ind. Landi Andrea
Capannori (LU) via Pesciatina 878B – 348 2650648                                                                       pagina 4 di 4



v
ia

 s
ib

o
lla

altezza stimata punto piu' basso del cavo AT ,

considerato rettilineo "no lasco"

(Da relazione Landi)

a
s
s
e

 c
a

v
o

 p
iu

' 
b

a
s
s
o

 A
T

P
R

O
S

P
E

T
T

IC
A

 D
A

 S
U

D

im
m

o
b

il
e

 "
A

"

im
m

o
b

il
e

 "
B

"

im
m

o
b

il
e

 "
C

"



Proprietà: EUROINVEST SPA  - GIO.BI SRL

Utilizzatore del complesso: FAPIM SPA

Progetto di variante al R.U. e contestuale progetto di ampliamento 
di complesso produttivo

Oggetto: Campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. Normativa vigente e criteri di applicabilità;

In  riferimento  al  parere  negativo  ARPAT  del  06/05/2019  circa  la  fattibilità  dell'intervento  di
costruzione e ampliamento edificio industriale sopra richiamato, poiché nella procedura SUAP del
Comune di  Altopascio  non  è  presente  alcun  documento  che  faccia  riferimento  ed  esamini  la
questione  legata  alla  presenza  di  campi  elettrici,  magnetici  ed  elettromagnetici  generati
dall'elettrodotto  ad  alta  tensione  tratta  Marginone-Acciaiolo,  si  produce  la  seguente  relazione
tecnica  sui  campi  magnetici  ed  elettromagnetici  (in  seguito  brevemente  CEM)  e  sui  limiti  da
rispettare.

CAMPO DI APPLICAZIONE
La tutela della popolazione in genere dall'esposizione a CEM prende inizio il 22 febbraio 2001 con
l'emanazione  della  legge  quadro  n.  36,  mentre  in  precedenza  era  vigente  la  tutela  dei  soli
lavoratori e lavoratrici ai sensi del D.Lgs 626/1994.
Ferme restando le disposizioni del D.Lgs 626/94, l'articolo 3 alle lettere f) e g) della legge quadro
delimita una netta distinzione tra i lavoratori/lavoratrici e il resto della popolazione, chiarendo che
l'esposizione della popolazione “è ogni tipo di esposizione a CEM ad eccezione dell'esposizione di
cui  alla  lettera  f)  (esposizione  dei  lavoratori)  e  di  quella  intenzionale  per  scopi  diagnostici  o
terapeutici.
Quindi si intende “popolazione” ai fini dell'esposizione ai CEM qualsiasi persona che non è esposta
professionalmente indipendentemente dalla quantità di CEM presenti.

L'art. 4 comma 2 lettera a) della medesima legge, per la tutela della popolazione rimanda ad uno
specifico  provvedimento  legislativo  che  fissi  i  limiti  di  esposizione,  i  valori  di  attenzione  e  gli
obiettivi di qualità.  Si tratta del  DPCM 08 luglio 2003.

L'art. 4 comma 2 lettera b) per la tutela dei lavoratori e lavoratrici esposti per motivi professionali
rimanda ad uno specifico provvedimento legislativo, fermo restando nel frattempo la vigenza del
richiamato D.Lgs 626/94. Si tratta del D.Lgs 01 agosto 2016 n. 159, che modifica larga parte del
Titolo VIII capo IV del D.Lgs 81/2008, succeduto al D.Lgs 626/94.

La legge quadro 36, all'art. 4 comma 1) lettera h) inoltre rimanda allo Stato “la determinazione dei
parametri per la previsione di fasce di rispetto per gli elettrodotti; all'interno di tali fasce di rispetto
non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario
ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a 4 ore”. 
Tali  fasce sono quelle definite da Terna Spa e indicate con l'acronimo DPA (Distanza di Prima
Approssimazione).

Per  definire  completamente  il  campo  di  applicazione  della  normativa  e  i  rispettivi  limiti  di
esposizione,  attenzione  e  obiettivi  qualità,  si  riportano  anche  le  considerazioni  e  indicazioni
operative del  Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro  delle Regioni e
delle Province autonome, cui rimanda la suddetta legge quadro 36.
In tale documento, a maggior chiarimento di quanto riportato nelle definizioni delle legge quadro
36, si definiscono le esposizioni dei lavoratori di carattere professionale come “quelle strettamente
correlate e necessarie alla specifica mansione assegnata”. 
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Vengono  citati  a  riferimento  i  documenti  ICNIRP  1998  e  2010  (organismo  non  governativo
formalmente riconosciuto dalla Organizzazione Mondiale della Sanità) che nello stabilire i criteri di
protezione dei lavoratori a CEM definiscono “esposizione occupazionale” l'esposizione di soggetti
adulti sul posto di lavoro, che siano formati e consapevoli del rischio espositivo e delle opportune
precauzioni da mettere in atto. Si tratta di esposizioni che avvengono in condizioni note e nel corso
dello svolgimento delle abituali mansioni lavorative.
Viceversa  per  esposizione  della  “popolazione  generale”  a  CEM riscontrabile  in  uno  specifico
luogo/attività l’ICNIRP indica l’esposizione generalmente “inconsapevole” di individui di qualsiasi
età, in qualsiasi condizione di salute e/o suscettibilità individuale all’esposizione, e che in genere
avviene senza che questi siano in grado di mettere in atto le precauzioni necessarie per prevenire
i possibili effetti avversi dell’esposizione. 
Sulla  base  di  tali  considerazioni  l’ICNIRP fissa  per  la  popolazione  generale  criteri  espositivi
maggiormente restrittivi rispetto ai criteri fissati per i lavoratori esposti per motivi professionali.

Il  documento chiude il  concetto  con “Alle esposizioni  non professionali  si  applicano,  oltre  alle
disposizioni del  D.lgs 81/08, i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità
previsti  per la protezione della popolazione dai due DPCM applicativi  8/7/2003 per le sorgenti
riconducibili  agli  elettrodotti  alla  frequenza  di  50  Hz,  ai  sistemi  fissi  di  telecomunicazione  e
radiotelevisivi, ed all’insieme delle restrizioni della Raccomandazione Europea 1999/519/CE in tutti
gli altri casi.

Riassumendo quanto sopra, secondo la normativa vigente (legge quadro 36; DPCM 08/07/2003;
D.Lgs 81/2008) e viste la Indicazioni operative del Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei
luoghi di lavoro per quanto applicabili in virtù del loro status, si ha il seguente scenario per i luoghi
che rientrano totalmente o parzialmente nella DPA:

1) i luoghi sono adibiti a zona di lavoro con lavoratori esposti professionalmente, consapevoli
del rischio, formati ed informati: in questo caso si applica la previsione del D.Lgs 81/2008 e
i limiti di cui all'allegato XXXVI;

2) i  luoghi  sono  adibiti  a  zona  di  lavoro  con lavoratori  non  esposti  professionalmente:  si
applica la previsione della legge 36/2001 art. 4 comma 1 lettera h) e in alternativa i limiti di
cui all'art. 3 del DPCM 08/074/2003;

3) i luoghi sono destinati ad ambiente abitativo, aree di gioco per l'infanzia, ambienti scolastici
o  alla  permanenza  di  persone  per  oltre  4  ore:  si  applica  la  previsione  del  DPCM
08/07/2003.

SITUAZIONE DI PROGETTO E VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Il progetto presentato da Fapim Spa prevede la costruzione di un edificio articolato in ambienti
destinati interamente a luoghi di lavoro con magazzino automatico, magazzini e/o depositi di tipo
ordinario serviti da carrelli elevatori a trazione elettrica, locali tecnici e alcuni locali uso ufficio.
La costruzione viene attuata previa demolizione di  edificio  esistente già adibito ad ambienti  di
lavoro, ampliandone la superficie, il volume e l'altezza dei locali.
I  lavoratori  saranno  quindi  esposti  a  CEM  dovuti  alla  presenza  di  apparecchiature  elettriche
(motori, lampade per illuminazione, circuiti di alimentazione in genere), carrelli elevatori elettrici,
apparecchiature elettroniche e per trasmissione dati. 
Compito del Datore di Lavoro sarà quindi quello di valutare la presenza dei CEM, il loro valore per
il confronto con i limiti previsti dalla norma vigente e attuare le misure di prevenzione e protezione
necessarie, compresa la formazione e l'informazione.

In via preliminare comunque da riconsiderare ex post, nello stabilimento in questione ci saranno:
a) lavoratori esposti professionalmente durante il normale orario di lavoro, intenti ad operare con
carrelli elevatori o con attrezzature elettriche o con posto di lavoro in prossimità di impianti elettrici,
informati  e  formati  dal  Datore  di  Lavoro,  consapevoli  del  rischio  espositivo  e  delle  opportune
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precauzioni da mettere in atto. Tale tipologia è riconducibile a tutti i lavoratori della ditta Fapim Spa
collocati nei locali in oggetto;

b) lavori  non esposti professionalmente e inconsapevoli, ovvero tutti coloro che a vario titolo si
troveranno ad operare per brevi periodi nei locali interni e luoghi esterni. 
Rientrano in  questa tipologia ad esempio  i  lavoratori  addetti  alle  consegne come i  camionisti,
corrieri  per  merci  minute,  i  manutentori  degli  impianti  tecnologici,  i  venditori/rappresentanti  di
commercio e simili.

Per i lavoratori esposti professionalmente il Datore di Lavoro verificherà – anche attraverso misure
strumentali – i parametri di esposizione da confrontare con i limiti di cui all'allegato XXXVI al D.Lgs
81/2008. La misura e totalizzazione dei valori comprenderà anche l'apporto dovuto alla linea aerea
ad alta tensione Marginone-Acciaiolo transitante sopra la zona interessata.

Per i lavoratori non esposti professionalmente equiparabili alla popolazione in generale, qualora i
valori riscontrati siano superiori a 100 μT (valore efficace) o 10 μT (mediana dei valori sulle 24 ore)
si applica la previsione della legge quadro 36 art. 4 comma 1 letlera h). Il Datore di Lavoro attuerà
una procedura di carattere organizzativo per limitarne la permanenza nell'area non oltre 4 ore.

Capannori 12 giugno 2019                                      Per. Ind. Landi Andrea
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    ALLEGATO 1
     (articolo 1, comma 1, lettera l) 

 «   ALLEGATO    XXXVI 

 Parte I -    Grandezze fi siche concernenti l’esposizione ai 
campi elettromagnetici.  

  Le seguenti grandezze fi siche sono utilizzate per de-
scrivere l’esposizione ai campi elettromagnetici:  

 l’intensità di campo elettrico (E) è una quantità vet-
toriale che corrisponde alla forza esercitata su una parti-
cella carica indipendentemente dal suo movimento nello 
spazio. È espressa in volt per metro (Vm   -1   ). È necessa-
rio distinguere il campo elettrico ambientale rispetto al 
campo elettrico presente all’interno del corpo (in situ) a 
seguito dell’esposizione al campo elettrico ambientale; 

 la corrente attraverso gli arti (I   
L
   ) è la corrente che at-

traversa gli arti di una persona esposta a campi elettroma-
gnetici nell’intervallo di frequenze comprese tra 10 MHz 
e 110 MHz a seguito del contatto con un oggetto in un 
campo elettromagnetico o del fl usso di correnti capacitive 
indotte nel corpo esposto. È espressa in ampere (A); 

 la corrente di contatto (I   
C
   ) è una corrente che com-

pare quando una persona entra in contatto con un oggetto 
conduttore a diverso potenziale elettrico all’interno di un 
campo elettromagnetico. È espressa in ampere (A). Una 
corrente di contatto stabile nel tempo si verifi ca quando la 
persona è in contatto continuo con un oggetto all’interno 
di un campo elettromagnetico. Nel momento in cui si sta-
bilisce tale contatto, può verifi carsi una scarica di scintille 
con correnti transitorie associate; 

 la carica elettrica (Q) è la grandezza impiegata per le 
scariche elettriche ed è espressa in coulomb (C); 

 l’intensità di campo magnetico (H) è una grandezza 
vettoriale che, insieme all’induzione magnetica, specifi ca 
un campo magnetico in qualunque punto dello spazio. È 
espressa in ampere per metro (Am   -1   ); 

 l’induzione magnetica (B) è una grandezza vetto-
riale che determina una forza che agisce sulle cariche in 
movimento. È espressa in tesla (T). Nello spazio libero e 
nei materiali biologici l’induzione magnetica e l’intensi-
tà del campo magnetico sono intercambiabili in base alla 
seguente equivalenza: intensità di campo magnetico (H) 
pari a 1 Am   -1   = induzione magnetica (B) pari a 4π 10   -7    T 
(circa 1,25 microtesla); 

 densità di potenza (S). Questa grandezza si impiega 
nel caso delle frequenze molto alte, per le quali la pro-
fondità di penetrazione nel corpo è piccola. Si tratta della 
potenza radiante incidente perpendicolarmente a una su-
perfi cie, divisa per l’area della superfi cie in questione; è 
espressa in watt per metro quadrato (Wm   -2   ); 

 assorbimento specifi co di energia (SA). È l’ener-
gia assorbita per unità di massa di tessuto biologico e si 
esprime in joule per chilogrammo (Jkg   -1   ). Nel presente 
decreto, questa grandezza è utilizzata per la defi nizione 
dei limiti per gli effetti sensoriali derivanti da esposizioni 
a microonde pulsate; 

 tasso di assorbimento specifi co di energia (SAR). Si 
tratta del valore mediato, su tutto il corpo o su alcune parti 
di esso, del tasso di assorbimento di energia per unità di 
massa di tessuto corporeo, ed è espresso in watt per chilo-
grammo (Wkg   -1   ). Il SAR riferito a tutto il corpo (a corpo 
intero) è una grandezza ampiamente accettata per porre in 
rapporto gli effetti termici nocivi (sanitari) all’esposizio-
ne alle radiofrequenze (RF). Oltre al valore del SAR me-
dio a corpo intero, sono necessari anche valori del SAR 
locale per valutare e limitare la deposizione eccessiva di 
energia in parti piccole del corpo conseguenti a partico-
lari condizioni di esposizione, quali ad esempio il caso di 
un individuo esposto a RF di frequenze di pochi MHz (ad 
esempio provenienti da riscaldatori dielettrici), e di indi-
vidui esposti nel campo vicino di un’antenna. 

 Tra le grandezze sopra citate, possono essere misura-
te direttamente l’induzione magnetica (B), la corrente di 
contatto (I   

C
   ), la corrente attraverso gli arti (I   

L
   ), l’intensità 

di campo elettrico (E), l’intensità di campo magnetico (H) 
e la densità di potenza (S). 

 Parte II -    Effetti non termici.  

 Valori limite di esposizione e valori di azione nell’in-
tervallo di frequenze tra 0 Hz E 10 Mhz. 

  A.    Valori limite di esposizione (VLE). 

 I VLE per le frequenze inferiori a 1 Hz (tabella A1) 
sono limiti per il campo magnetico statico, la cui mi-
surazione non è infl uenzata dalla presenza del soggetto 
esposto. 

 I VLE per le frequenze comprese tra 1 Hz e 10 MHz 
(tabella A2) sono limiti per i campi elettrici indotti all’in-
terno del corpo (in situ) a seguito dell’esposizione a cam-
pi elettrici e magnetici variabili nel tempo. 

 VLE per l’induzione magnetica esterna a frequenze tra 
0 e 1 Hz. 

 Il VLE relativo agli effetti sensoriali è il VLE appli-
cabile in condizioni di lavoro normali (tabella A1) ed è 
correlato alla prevenzione di nausea e vertigini dovute a 
disturbi sull’organo dell’equilibrio, e di altri effetti fi sio-
logici, conseguenti principalmente al movimento del sog-
getto esposto all’interno di un campo magnetico statico. 

 Il VLE relativo agli effetti sanitari in condizioni di la-
voro controllate (tabella A1) è applicabile su base tempo-
ranea durante il turno di lavoro, ove giustifi cato dalla pra-
tica o dal processo produttivo, purché siano state adottate 
le misure di prevenzione di cui all’articolo 208, comma 4. 
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  TABELLA    A1 

 VLE per l’induzione magnetica esterna (B   
0
   ) per frequenze comprese tra 0 e 1 Hz 

 VLE relativi agli effetti sensoriali [T] 

 Condizioni di lavoro normali  2 

 Esposizione localizzata degli arti  8 

 VLE relativi agli effetti sanitari [T] 

 Condizioni di lavoro controllate  8 

   
 VLE relativi agli effetti sanitari per il campo elettrico interno (in situ) per frequenze comprese tra 1 Hz e 10 MHz. 
 I VLE relativi agli effetti sanitari (tabella A2) sono correlati alla stimolazione elettrica di tutti i tessuti del sistema 

nervoso centrale e periferico nel corpo, compresa la testa. 

  TABELLA    A2 

 VLE relativi agli effetti sanitari per l’intensità di campo elettrico interno a frequenze comprese tra 1 Hz e 10 MHz 

 Intervallo di frequenza   VLE relativi agli effetti sanitari [Vm   -1   ] (valore di picco)  

  1 Hz ≤ f < 3 kHz   1,1 

  3 kHz ≤ f ≤ 10 MHz   3,8 ×10   -4    f 

   
 Nota A2-1: f è la frequenza espressa in hertz (Hz). 
 Nota A2-2: i VLE relativi agli effetti sanitari per il campo elettrico interno sono riferiti al valore spaziale di picco 

sull’intero corpo del soggetto esposto. 
 Nota A2-3: i VLE sono valori di picco temporali che sono pari ai valori effi caci (RMS) moltiplicati per √2 per i cam-

pi sinusoidali. Nel caso di campi non sinusoidali, la valutazione dell’esposizione effettuata ai sensi dell’articolo 209 è 
di norma basata sul metodo del picco ponderato, come descritto negli strumenti tecnici e specialistici per la riduzione 
dei livelli di rischio di cui all’articolo 28, comma 3  -ter  , del presente decreto. In tale ambito potranno altresì essere in-
dicate procedure alternative di valutazione scientifi camente provate e validate, che conducano a risultati comparabili. 

 VLE relativi agli effetti sensoriali per il campo elettrico interno (in situ) per frequenze comprese tra 1 Hz e 400 Hz. 
 I VLE relativi agli effetti sensoriali (tabella A3) sono correlati agli effetti del campo elettrico interno sul sistema 

nervoso centrale nella testa, tra cui fosfeni e modifi che minori e transitorie di talune funzioni cerebrali. 

  TABELLA    A3 

 VLE relativi agli effetti sensoriali per il campo elettrico interno a frequenze comprese tra 1 Hz e 400 Hz 

   

 Intervallo di frequenza  VLE relativi agli effetti sensoriali [Vm   -1   ] (valore di picco) 

 1 Hz ≤ f < 10 Hz  0,7/f 

 10 Hz ≤ f < 25 Hz  0,07 

 25 Hz ≤ f ≤ 400 Hz  0,0028 f 

   
  Nota A3-1: f è la frequenza espressa in hertz (Hz). 
 Nota A3-2: i VLE relativi agli effetti sensoriali per il campo elettrico interno sono riferiti al valore di picco spaziale 

nella testa del soggetto esposto. 
 Nota A3-3: i VLE sono valori di picco temporali che sono pari ai valori effi caci (RMS) moltiplicati per √2 per i cam-

pi sinusoidali. Nel caso di campi non sinusoidali, la valutazione dell’esposizione effettuata ai sensi dell’articolo 209 è 
di norma basata sul metodo del picco ponderato, come descritto negli strumenti tecnici e specialistici per la riduzione 
dei livelli di rischio di cui all’articolo 28, comma 3  -ter  , del presente decreto. In tale ambito potranno altresì essere in-
dicate procedure alternative di valutazione scientifi camente provate e validate, che conducano a risultati comparabili. 
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  B.    Valori di azione (VA). 
  I valori di azione (VA), espressi nelle grandezze fi siche misurabili di seguito riportate, consentono una valutazione 

semplifi cata della conformità ai pertinenti VLE. In particolare il rispetto dei VA garantisce il rispetto dei pertinenti 
VLE, mentre il superamento dei VA medesimi corrisponde all’obbligo di adottare le pertinenti misure di prevenzione 
e protezione di cui all’articolo 210:  

 VA (E) inferiori e VA (E) superiori, per i campi elettrici ambientali variabili nel tempo, come indicati nella tabella 
B1; 

 VA (B) inferiori e VA (B) superiori, per l’induzione magnetica ambientale variabile nel tempo, come indicati nella 
tabella B2; 

 VA (I   
C
   ) per la corrente di contatto, come indicati nella tabella B3; 

 VA (B   
0
   ) per l’induzione magnetica di campi magnetici statici, come indicati nella tabella B4. 

 I VA per E e B corrispondono ai valori del campo elettrico e magnetico imperturbati, calcolati o misurati sul posto 
di lavoro nello spazio occupato dal corpo del lavoratore, in assenza di questi. Il valore di B   

0
    non è perturbato dalla 

presenza del soggetto esposto. 
 Valori di azione (VA) per esposizione a campi elettrici. 
 I VA inferiori (tabella B1, seconda colonna) per il campo elettrico ambientale sono stabiliti al fi ne di prevenire sca-

riche elettriche nell’ambiente di lavoro, e garantiscono il rispetto dei VLE (tabelle A2 e A3). 
 I VA superiori (tabella B1, terza colonna) garantiscono anch’essi il rispetto dei VLE (tabelle A2 e A3), ma non assi-

curano l’assenza di scariche elettriche a meno che non siano intraprese le misure di protezione di cui all’articolo 210, 
comma 5. 

  TABELLA    B1 

  VA per i campi elettrici ambientali a frequenze comprese tra 1 Hz e 10 MHz  

 Intervallo di frequenza  VA (E) inferiori per l’intensità
del campo elettrico [Vm   -1   ] (valori RMS) 

 VA (E) superiori per l’intensità
del campo elettrico [Vm   -1   ] (valori RMS) 

 1 ≤ f < 25 Hz  2,0 × 10   4   2,0 × 10   4  

 25 ≤ f < 50 Hz  5,0 × 10   5    /f  2,0 × 10   4  

 50 Hz ≤ f < 1,64 kHz  5,0 × 10   5    /f  1,0 × 10   6    /f 

 1,64 ≤ f < 3 kHz  5,0 × 10   5    /f  6,1 × 10   2  

 3 kHz ≤ f ≤ 10 MHz  1,7 × 10   2   6,1 × 10   2  

   
 Nota B1-1: f è la frequenza espressa in hertz (Hz). 
 Nota B1-2: i VA (E) inferiori e i VA (E) superiori sono valori effi caci (RMS) che sono pari ai valori di picco divisi 

per √2 per i campi sinusoidali. Nel caso di campi non sinusoidali, la valutazione dell’esposizione effettuata ai sensi 
dell’articolo 209 è di norma basata sul metodo del picco ponderato, come descritto negli strumenti tecnici e speciali-
stici per la riduzione dei livelli di rischio di cui all’articolo 28, comma 3  -ter  , del presente decreto. In tale ambito po-
tranno altresì essere indicate procedure alternative di valutazione scientifi camente provate e validate, che conducano 
a risultati comparabili. 

 Nota B1-3: i VA sono intesi come valori massimi calcolati o misurati nello spazio occupato dal corpo del lavora-
tore. Ciò comporta una valutazione dell’esposizione conservativa e, alla conformità rispetto a detti valori massimi, 
consegue la conformità automatica ai VLE in tutte le condizioni di esposizione non uniformi. Al fi ne di semplifi care la 
valutazione della conformità ai VLE, negli strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio di cui 
all’articolo 28, comma 3  -ter  , del presente decreto potranno essere indicati, sulla base di una dosimetria consolidata, 
criteri relativi alla media spaziale dei campi misurati in specifi che condizioni non uniformi, da utilizzare al posto del 
criterio del valore massimo spaziale. Qualora si tratti di una sorgente molto localizzata, distante pochi centimetri dal 
corpo, il campo elettrico interno (in situ), e la conformità ai VLE, possono essere determinati caso per caso mediante 
dosimetria. 

 Valori di azione (VA) per esposizione a campi magnetici. 
 I VA superiori (tabella B2, terza colonna) garantiscono il rispetto dei VLE relativi agli effetti sanitari correlati alla 

stimolazione elettrica dei tessuti nervosi periferici e centrali (tabella A2). L’osservanza dei VA superiori assicura che 
non siano superati i VLE relativi agli effetti sanitari ma, se l’esposizione della testa supera i VA inferiori per esposizio-
ni a frequenze fi no a 400 Hz, sono possibili effetti sensoriali, come fosfeni o modifi che minori e transitorie dell’atti-
vità cerebrale. In tal caso, ove giustifi cato dalla pratica o dal processo produttivo, è possibile applicare l’articolo 208, 
comma 3, lettera   b)  . 
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 I VA inferiori (tabella B2, seconda colonna), garantiscono per le frequenze al di sotto di 400 Hz il rispetto dei VLE 
relativi agli effetti sensoriali (tabella A3), mentre per le frequenze al di sopra di 400 Hz coincidono con i VA superiori 
assicurando il rispetto dei VLE relativi agli effetti sanitari (tabella A2). 

 I VA per l’esposizione degli arti (tabella B2, quarta colonna) garantiscono il rispetto dei VLE per gli effetti sanitari 
relativi alla stimolazione elettrica dei tessuti limitatamente agli arti, tenuto conto del fatto che il campo magnetico 
presenta un accoppiamento più debole negli arti che nel corpo intero. Questi valori possono essere utilizzati in caso di 
esposizione strettamente confi nata agli arti, restando ferma la necessità di valutare il rispetto dei VA su tutto il corpo 
del lavoratore. 

  TABELLA    B2 

  VA per i campi magnetici ambientali a frequenze comprese tra 1 Hz e 10 MHz  

 Intervallo di frequenza 
 VA (B) inferiori per 

l’induzione magnetica
[μT] (valori RMS) 

 VA (B) superiori per 
l’induzione magnetica

[μT] (valori RMS) 

 VA (B) per l’induzione magnetica
per esposizione localizzata

degli arti [μT] (valori RMS) 

 1 ≤ f < 8 Hz  2,0 × 10   5    /f   2   3,0 × 10   5    /f  9,0 × 10   5    /f 

 8 ≤ f < 25 Hz  2,5 × 10   4    /f  3,0 × 10   5    /f  9,0 × 10   5    /f 

 25 ≤ f < 300 Hz  1,0 × 10   3   3,0 × 10   5    /f  9,0 × 10   5    /f 

 300 Hz ≤ f < 3 kHz  3,0 × 10   5    /f  3,0 × 10   5    /f  9,0 × 10   5    /f 

 3 kHz ≤ f ≤ 10 MHz  1,0 × 10   2   1,0 × 10   2   3,0 × 10   2  

   

 Nota B2-1: f è la frequenza espressa in Hertz (Hz). 

 Nota B2-2: i VA (B) inferiori e i VA (B) superiori sono valori effi caci (RMS) che sono pari ai valori di picco divisi 
per √2 per i campi sinusoidali. Nel caso di campi non sinusoidali, la valutazione dell’esposizione effettuata ai sensi 
dell’articolo 209 è di norma basata sul metodo del picco ponderato, come descritto negli strumenti tecnici e speciali-
stici per la riduzione dei livelli di rischio di cui all’articolo 28, comma 3  -ter  , del presente decreto. In tale ambito po-
tranno altresì essere indicate procedure alternative di valutazione scientifi camente provate e validate, che conducano 
a risultati comparabili. 

 Nota B2-3: i VA sono intesi come valori massimi calcolati o misurati nello spazio occupato dal corpo del lavora-
tore. Ciò comporta una valutazione dell’esposizione conservativa e, alla conformità rispetto a detti valori massimi, 
consegue la conformità automatica ai VLE in tutte le condizioni di esposizione non uniformi. Al fi ne di semplifi care la 
valutazione della conformità ai VLE, negli strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio di cui 
all’articolo 28, comma 3  -ter  , del presente decreto potranno essere indicati, sulla base di una dosimetria consolidata, 
criteri relativi alla media spaziale dei campi misurati in specifi che condizioni non uniformi, da utilizzare al posto del 
criterio del valore massimo spaziale. Qualora si tratti di una sorgente molto localizzata, distante pochi centimetri dal 
corpo, il campo elettrico interno (in situ), e la conformità ai VLE, possono essere determinati caso per caso mediante 
dosimetria. 

  TABELLA    B3 

  VA per la corrente di contatto I    C  

 Frequenza  VA (I   
C
   ) corrente di contatto stabile

nel tempo [mA] (RMS) 

 Fino a 2,5 kHz  1,0 

 2,5 ≤ f < 100 kHz  0,4 f 

 100 kHz ≤ f ≤ 10000 kHz  40 

   

 Nota B3-1: f è la frequenza espressa in chilohertz (kHz). 

 Valori di azione (VA) per l’induzione magnetica esterna (B   
0
   ) di campi magnetici statici ai fi ni della prevenzione da 

effetti e rischi indiretti. 
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  TABELLA    B4 

  VA per l’induzione magnetica di campi magnetici statici  

 Rischi  VA (B   
0
   ) [mT] 

 Interferenza con dispositivi impiantabili attivi,
ad esempio stimolatori cardiaci  0,5 

 Rischio di attrazione e propulsivo nel campo periferico
di sorgenti ad alta intensità (> 100 mT)  3 

   

 Parte III -    Effetti termici.  

 Valori limite di esposizione e valori di azione nell’intervallo di frequenze tra 100 kHz e 300 GHz. 
  A.    Valori limite di esposizione (VLE). 

 I VLE relativi agli effetti sanitari per le frequenze comprese tra 100 kHz e 6 GHz (tabella A1) sono riferiti alla po-
tenza (energia per unità di tempo) assorbita per unità di massa di tessuto corporeo, derivante da esposizione a campi 
elettrici, magnetici, ed elettromagnetici. 

 Il VLE relativo agli effetti sensoriali per le frequenze comprese tra 0,3 e 6 GHz (tabella A2) è riferito all’energia 
assorbita per ogni piccola massa (10   g)   di tessuto all’interno della testa, derivante da esposizione a campi elettroma-
gnetici, ed è fi nalizzato alla prevenzione degli effetti uditivi provocati da esposizioni della testa a microonde pulsate. 

 I VLE relativi agli effetti sanitari per le frequenze superiori a 6 GHz (tabella A3) sono riferiti alla densità di potenza 
di onda elettromagnetica incidente sulla superfi cie corporea. 

  TABELLA    A1 

  VLE relativi agli effetti sanitari per esposizione a campi elettromagnetici
a frequenze comprese tra 100 kHz e 6 GHz  

 VLE relativi agli effetti sanitari  Valori di SAR mediati per ogni periodo
di sei minuti [Wkg   -1   ] 

 VLE relativo allo stress termico sistemico,
espresso come SAR medio a corpo intero  0,4 

 VLE relativo allo stress termico localizzato nella testa e nel tronco,
espresso come SAR locale (nella testa e nel tronco)  10 

 VLE relativo allo stress termico localizzato, negli arti,
espresso come SAR locale (negli arti)  20 

   
 Nota A1-1: il rispetto dei VLE sul SAR locale deve essere assicurato in termini di valore medio su ogni elemento di 

massa pari a 10 g di tessuto contiguo della parte del corpo interessata; il massimo valore del SAR locale così ottenuto deve 
essere impiegato per la verifi ca di conformità con il pertinente VLE. Tali elementi di massa dovrebbero essere caratterizzati 
da proprietà elettriche approssimativamente omogenee. Il concetto di massa di tessuto contiguo può essere utilizzato nella 
dosimetria numerica, nel cui ambito può anche essere utilizzata una geometria semplifi cata, quale una massa cubica o sferica 
di tessuto, date le diffi coltà pratiche di identifi cazione degli elementi contigui mediante misurazioni fi siche dirette. 

  TABELLA    A2 

  VLE relativo agli effetti sensoriali per esposizione a campi elettromagnetici
a frequenze comprese tra 0,3 e 6 GHz  

 Intervallo di frequenza  Assorbimento specifico locale
di energia nella testa (SA) [mJkg   -1   ] 

 0,3 ≤ f ≤ 6 GHz  10 

   
 Nota A2-1: la massa adottata per mediare l’SA locale è pari a 10 g di tessuto. 



—  11  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 19218-8-2016

  TABELLA    A3 

  VLE relativo agli effetti sanitari per esposizione a campi elettromagnetici
di frequenze comprese tra 6 GHz e 300 GHz  

 Intervallo di frequenza  Densità di potenza [Wm   -2   ] 

 6 GHz ≤ f ≤ 300 GHz  50 

   
 Nota A3-1: il rispetto del VLE sulla densità di potenza deve essere garantito in termini di valore medio per ogni 

superfi cie corporea esposta di 20 cm   2   , con la condizione aggiuntiva che la densità di potenza mediata su ogni super-
fi cie di 1 cm   2    non superi il valore di 1000 Wm   -2   . Le densità di potenza a frequenze comprese tra 6 e 10 GHz devono 
inoltre essere mediate per ogni periodo di sei minuti. Al di sopra di 10 GHz la densità di potenza deve essere mediata 
su periodi di 68/f   1,05    minuti (dove f è la frequenza in   GHz)   per tenere conto della graduale diminuzione della profondità 
di penetrazione con l’aumento della frequenza. 
  B.    Valori di azione (VA). 

  I valori di azione (VA), espressi nelle grandezze fi siche misurabili di seguito riportate, consentono una valutazione 
semplifi cata della conformità ai pertinenti VLE. In particolare il rispetto dei VA garantisce il rispetto dei pertinenti 
VLE, mentre il superamento dei VA medesimi corrisponde all’obbligo di adottare le pertinenti misure di prevenzione 
e protezione di cui all’articolo 210:  

 VA (E) per i campi elettrici ambientali variabili nel tempo, come indicati nella tabella B1; 
 VA (B) per l’induzione magnetica ambientale variabile nel tempo, come indicati nella tabella B1; 
 VA (S) per la densità di potenza ambientale come indicati nella tabella B1; 
 VA (I   

C
   ) per la corrente di contatto, come indicati nella tabella B2; 

 VA (I   
L
   ) per la corrente attraverso gli arti, come indicati nella tabella B2. 

 Valori di azione (VA) per esposizione a campi elettrici e magnetici. 
 I VA per E e B corrispondono ai valori del campo elettrico e magnetico imperturbati, e sono intesi come valori mas-

simi calcolati o misurati sul posto di lavoro nello spazio occupato dal corpo del lavoratore o parti specifi che di questo. 
 I VA (E) e VA (B) derivano dai VLE relativi al SAR e alla densità di potenza (tabelle A1 e A3). Il VA (S) viene a 

coincidere con il corrispondente VLE, essendo espresso nella medesima unità di misura. 

  TABELLA    B1 

  VA per i campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ambientali
a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz  

 Intervallo di frequenza 
 VA (E) per l’intensità 
del campo elettrico

[V/m] (RMS) 

 VA (B) per l’induzione magnetica
[μT] (RMS) 

 VA (S) per la densità
di potenza [W/m   2   ] 

 100 kHz ≤ f < 1 MHz  6,1 × 10   2   2,0 × 10   6    /f  — 

 1 ≤ f < 10 MHz  6,1 × 10   8    /f  2,0 × 10   6    /f  — 

 10 ≤ f < 400 MHz  61  0,2  — 

 400 MHz ≤ f < 2 GHz  3 × 10   -3    f   ½   1,0 × 10   -5    f   ½   — 

 2 ≤ f < 6 GHz  1,4 × 10   2   4,5 × 10   -1   — 

 6 ≤ f ≤ 300 GHz  1,4 × 10   2   4,5 × 10   -1   50 

   
 Nota B1-1: f è la frequenza espressa in Hertz (Hz). 
 Nota B1-2: i [VA (E)]   2    e [VA (B)]   2    devono essere mediati per ogni periodo di sei minuti. Nel caso di segnali impul-

sivi a radiofrequenza, la densità di potenza di picco (vale a dire mediata sulla durata dell’impulso) non deve superare 
di 1000 volte il valore di VA (S) tabellato. Per campi a frequenze multiple l’analisi è basata sulla sommatoria dei con-
tributi, descritta nelle norme tecniche di riferimento e negli strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli 
di rischio di cui all’articolo 28, comma 3  -ter  . 

 Nota B1-3: i VA (E) e VA (B) sono intesi come valori massimi calcolati o misurati nello spazio occupato dal corpo 
del lavoratore. Ciò comporta una valutazione dell’esposizione conservativa e, alla conformità rispetto a detti valori 
massimi, consegue la conformità automatica ai VLE in tutte le condizioni di esposizione non uniformi. Al fi ne di 
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semplifi care la valutazione della conformità ai VLE, negli strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di 
rischio di cui all’articolo 28, comma 3  -ter  , del presente decreto potranno essere indicati, sulla base di una dosimetria 
consolidata, criteri relativi alla media spaziale dei campi misurati in specifi che condizioni non uniformi, da utilizzare 
al posto del criterio del valore massimo spaziale. Qualora si tratti di una sorgente molto localizzata, distante pochi 
centimetri dal corpo, il campo elettrico interno (in situ), e la conformità ai VLE, possono essere determinati caso per 
caso mediante dosimetria. 

 Nota B1-4: il rispetto del VA (S) per la densità di potenza deve essere garantito in termini di valore medio per ogni 
superfi cie corporea esposta di 20 cm   2   , con la condizione aggiuntiva che la densità di potenza mediata su ogni super-
fi cie di 1 cm   2    non superi il valore di 1000 Wm   -2   . Le densità di potenza a frequenze comprese tra 6 e 10 GHz devono 
inoltre essere mediate per ogni periodo di sei minuti. Al di sopra di 10 GHz la densità di potenza deve essere mediata 
su periodi di 68/f   1,05    minuti (dove f è la frequenza in   GHz)   per tenere conto della graduale diminuzione della profondità 
di penetrazione con l’aumento della frequenza. 

  TABELLA    B2 

  VA per le correnti di contatto stazionarie e le correnti indotte attraverso gli arti  

 Intervallo di frequenza  VA (I   
C
   ) per la corrente di contatto stabile

nel tempo [mA] (RMS) 

 VA (I   
L
   ) per la corrente indotta 
in qualsiasi arto

[mA] (RMS) 

 100 kHz ≤ f < 10 MHz  40  — 

 10 MHz ≤ f ≤ 110 MHz  40  100 

   

 Nota B2-1: il [VA (I   
L
   )]   2    deve essere mediato per ogni periodo di sei minuti.».   

  

     N O T E 

  AVVERTENZA:  

 Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazio-
ne competente per materia ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo 
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emana-
zione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni 
uffi ciali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 
1985, n. 1092, al solo fi ne di facilitare la lettura delle disposizioni di leg-
ge modifi cate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore 
e l’effi cacia degli atti legislativi qui trascritti. 

 Per gli atti dell’Unione europea vengono forniti gli estremi di pub-
blicazione nella   Gazzetta Uffi ciale   dell’Unione europea (GUUE). 

   Note alle premesse:   

 — L’art. 76 della Costituzione stabilisce che l’esercizio della funzione 
legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di 
principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti defi niti. 

 — L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro, al Presidente 
della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti 
aventi valore di legge ed i regolamenti. 

 — La direttiva 2013/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 
sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizio-
ne dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fi sici (campi elettroma-
gnetici) - (ventesima direttiva particolare ai sensi dell’art. 16, paragrafo 
1, della direttiva 89/391/CEE) e che abroga la direttiva 2004/40/CE è 
pubblicata nella G.U.U.E. 29 giugno 2013, n. L 179. 

 — Il testo degli articoli 1 e 16 nonché dell’allegato    B    della legge 9 luglio 
2015, n. 114 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e 
l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 
2014) pubblicata nella   Gazzetta Uffi ciale    31 luglio 2015, n. 176, è il seguente:  

 «Art. 1    (Delega al Governo per l’attuazione di direttive europee).    
— 1. Il Governo è delegato ad adottare secondo le procedure, i princìpi e 
i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, 
n. 234, i decreti legislativi per l’attuazione delle direttive elencate negli 
allegati    A    e    B    alla presente legge. 

 2. I termini per l’esercizio delle deleghe di cui al comma 1 sono indi-
viduati ai sensi dell’art. 31, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234. 

 3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle diretti-
ve elencate nell’allegato    B   , nonché, qualora sia previsto il ricorso a san-
zioni penali, quelli relativi all’attuazione delle direttive elencate nell’al-
legato    A   , sono trasmessi, dopo l’acquisizione degli altri pareri previsti 
dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affi n-
ché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. 

 4. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non ri-
guardano l’attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali 
possono essere previste nei decreti legislativi recanti attuazione delle di-
rettive elencate negli allegati    A    e    B    nei soli limiti occorrenti per l’adem-
pimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa 
copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente de-
rivanti dall’attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi 
fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si prov-
vede a carico del fondo di rotazione di cui all’art. 5 della legge 16 aprile 
1987, n. 183. Qualora la dotazione del predetto fondo si rivelasse insuffi -
ciente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono 
emanati solo successivamente all’entrata in vigore dei provvedimenti 
legislativi che stanziano le occorrenti risorse fi nanziarie, in conformità 
all’art. 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Gli schemi 
dei predetti decreti legislativi sono, in ogni caso, sottoposti al parere del-
le Commissioni parlamentari competenti anche per i profi li fi nanziari, 
ai sensi dell’art. 31, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.». 

 «Art. 16    (Criterio direttivo per l’attuazione della direttiva 2013/35/
UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sulle 
disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei 
lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fi sici - campi elettromagnetici).    
— 1. Nell’esercizio della delega per l’attuazione della direttiva 2013/35/
UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sulle 
disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei 
lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fi sici (campi elettromagneti-
ci), il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di 
cui all’art. 1, comma 1, anche il seguente criterio direttivo specifi co: 
introduzione, ove necessario e in linea con i presupposti della direttiva 
2013/35/UE, di misure di protezione dei lavoratori per i Livelli d’azione 
(LA) e per i Valori limiti di esposizione (VLE) più rigorose rispetto alle 
norme minime previste dalla direttiva medesima.». 



Area Vasta Costa – Settore Agenti Fisici

Via Marradi, 114 – 57126 Livorno

N. Prot. Vedi segnatura informatica cl. LU.01.07.02/8.3 del 30/07/2019 a mezzo: PEC

COMUNE DI ALTOPASCIO

Settore Gestione del territorio

Ufficio Urbanistica

Piazza Vittorio Emanuele, 24

55010 Altopascio (LU)

Alla c.a. dell’Ing. V. Perrone

comune.altopascio@postacert.toscana.it

ASL NORD OVEST

Dipartimento della Prevenzione

S. C. Igiene e Sanità Pubblica

Piazza Aldo Moro

55012  Capannori (LU)

direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it

e p.c. Terna Rete Italia S.p.A.

Direzione Territoriale Nord Est

Area Operativa Trasmissione di Firenze

Via dei Della Robbia, 41/5R

50132 FIRENZE

aot-firenze@pec.terna.it

Oggetto: Integrazioni e memoria difensiva su intervento in progetto nel sito produttivo della ditta

FAPIM S.p.A. in Via delle Cerbaie nel Comune di Altopascio – Controdeduzioni.

Facendo seguito alla richiesta del Comune di Altopascio, prot. n. 18942 del 24/06/2019 (nostro prot. n. 48183

del 24/06/2019), sono state esaminate le integrazioni e la memoria difensiva trasmesse, relative alla pratica in

esame sul progetto di  demolizione e ricostruzione di un capannone esistente nel sito produttivo della ditta Fapim

S.p.A. situato in Via delle Cerbaie nel Comune di Altopascio, situato in prossimità della campata compresa tra i

sostegni nn.  6 e 7 dell’elettrodotto a 380 kV nn. 326 e 327 “Marginone - Acciaiolo” di proprietà di Terna Rete

Italia S.p.A.

Si riportano di seguito le considerazioni in merito a quanto asserito dagli Avv. A. Pizzoferrato e A. De Michele

nella memoria difensiva.
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Con l’emanazione della legge 36/2003 e soprattutto con il successivo D.M. 29/05/2008 la normativa sulla tutela

dai  campi  elettromagnetici  tratta  le  linee  elettriche  come oggetti  che  determinano sul  territorio un  vincolo in

relazione alla costruzione di nuovi edifici. 

“Nella progettazione di nuovi elettrodotti in corrispondenza di aree gioco per l'infanzia, di ambienti abitativi, di

ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore e  nella progettazione dei nuovi

insediamenti e delle nuove aree di cui sopra in prossimità di linee ed installazioni elettriche già presenti nel

territorio, ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi elettrici e magnetici generati dagli

elettrodotti operanti alla frequenza di 50 Hz, è fissato l'obiettivo di qualità di 3 µT”.

L’intervento in progetto, presentato dalla Euroinvest S.p.A. rientra nella definizione di ristrutturazione edilizia

ricostruttiva (vedi L.R. n. 65/2014, pubblicata sul B.U.R.T. n. 53, parte prima, del 12 novembre 2014) che viene

autorizzato con il permesso di costruire e che contempla: la demolizione, la ricostruzione con spostamento sul lotto

e l’ampliamento. Nella normativa citata tale tipologia di  intervento è ben distinta dalla  ristrutturazione edilizia

conservativa, che invece viene gestita con la SCIA. Pertanto per il progetto presentato dalla Euroinvest S.p.A. si

tratta a nostro avviso della realizzazione di un nuovo edificio che, quindi, rientra nei casi previsti dall’Art. 4 del

D.P.C.M.  08/07/2003  (G.U.  n.  200 del  29/8/2003)  e  tutelati  per  quanto  attiene  all’esposizione  ai  campi

elettromagnetici mediante il rispetto dell’obiettivo di qualità di 3µT (calcolato secondo la metodologia stabilita dal

D.M. 29/05/2008).

Si sottolinea che le porzioni di tale nuovo edificio, destinate alla permanenza degli addetti  superiore alle quattro

ore/die, non sono compatibili con quanto previsto dal D.P.C.M. 08/07/2003.  Pertanto si riconferma in pieno la

VALUTAZIONE NEGATIVA, già espressa con il nostro parere del 06/05/2019 prot. n. 34404.

Per quanto riguarda tutti i paragrafi dedicati dalla memoria difensiva all’esposizione dei lavoratori si precisa

che, la normativa vigente sui campi elettromagnetici (Legge n. 36/2001; D.P.C.M. 08/07/2003; D.M. 29/05/2008)

si prefigge l’obiettivo di tutelare dall’esposizione all’induzione magnetica generata dall’elettrodotto nn. 326 e 327

le persone che frequenteranno i nuovi luoghi in progetto,  a prescindere dalla loro mansione svolta all’interno

del nuovo edificio. Coloro che permarranno all’interno del nuovo edificio in progetto, proposto dalla Euroinvest

S.p.A., rientrano, ai fini della tutela dal campo elettromagnetico, nella popolazione esposta. Pertanto, per rendere

effettiva  la  tutela  di  tale  popolazione,  al  nuovo edificio  in  progetto  si  applica  quanto  previsto  dal  D.P.C.M.

08/07/2003, indipendentemente da quella che è la regolamentazione prevista dal D.lgs. n. 81 del 09/04/2008 a

tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.  La tutela della salute e sicurezza dei lavoratori è legata alla

mansione svolta dal singolo operatore, e in relazione all’esposizione ai campi elettromagnetici, tutela il lavoratore

da esposizioni dovute alle apparecchiature utilizzate nell’ambito della propria attività specifica o da esposizioni

ambientali dovute ad apparecchiature utilizzate dalla ditta stessa, mentre per quanto riguarda l’esposizione dovuta a

sorgenti esterne, che non rientrano nel controllo della ditta stessa, deve essere rispettata la norma che tutela la

popolazione  tutta.  Quindi  all’interno  del  nuovo  edificio  in  progetto  dovranno  essere  rispettate  entrambe  le

discipline normative (D.P.C.M. 08/07/2003 + D.lgs. n. 81/2008). Il solo rispetto a posteriori del D.lgs. n. 81/2008
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(condizione necessaria,  ma non sufficiente) non sgrava il  proponente dall’obbligo del  rispetto  ante operam  da

quanto previsto dal D.P.C.M. 08/07/2003.

Si  precisa  inoltre  che  non  è  pertinente  in  questo  contesto  la  citazione  nella  memoria  difensiva  (secondo

paragrafo di pagina 6) di quanto previsto dalle linee guida del Decreto 07/12/2016, poiché tale regolamentazione si

applica ai campi elettromagnetici a radiofrequenza (tra 100 kHz e 300 GHz), andando a modificare quanto previsto

dal D.P.C.M. 08/07/2003 (G.U. n. 199 del 28/8/2003).

Si precisa infine che la pronuncia del T.A.R. di Trieste (ultimo paragrafo di pagina 9) del 17/11/2005 trovava la

sua motivazione nell’assenza “di criteri, validi su tutto il territorio nazionale, dettati dal legislatore nazionale ai

sensi dell’art. 4, L. 22 febbraio 2001 n. 36 e dell’art. 6, D.P.C.M. 8 luglio 2003. Tale assenza è stata colmata pro-

prio dalla pubblicazione del D.M. 29/05/2008 citato. Pertanto allo stato attuale non ha più senso citare tale pronun-

cia.

Disponibili a qualsiasi ulteriore chiarimento, si porgono cordiali saluti.

Responsabile del procedimento ARPAT

La Responsabile del Settore

Dott.ssa Barbara Bracci 1

1 Documento  informatico  sottoscritto  con  firma  digitale  ai  sensi  del  D.Lgs  82/2005.  L'originale  informatico  è  stato  predisposto  e

conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione

con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art.

3 del D.Lgs 39/1993.
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