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Corsi di Aggiornamento organizzati da XWORK e  

CASARTIGIANI di Ascoli Piceno e Fermo 
 Cod. C531 ed.01 

Corso di aggiornamento 

“IL RISCHIO DA CAMPI ELETTROMAGNETICI: TUTTE LE NOVITÀ 

INTRODOTTE NEL D. LGS. 81/08. ASPETTI TECNICI E GIURISPRUDENZA” 

 Durata: 8 ore complessive  

 Orario: dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 

 Numero massimo di allievi per ogni classe: 35 unità 

DATA: 06 APRILE 2017 

SEDE: Centro Agroalimentare a San Benedetto del Tronto 
Premessa:  
La Direttiva Europea 2013/35/UE che individua i valori limite per l’esposizione ai Campi Elettromagnetici (CEM) per i 

lavoratori, è stata recepita con la modifica del Capo IV del Titolo VIII del D. Lgs. 81/08 del 12 settembre 2016.  
Dopo anni di attesa, entra in vigore il Capo del D. Lgs. 81/08 che indica specifici e precisi criteri per la valutazione 
del rischio derivante da Campi Elettromagnetici in ambito lavorativo, con particolare riferimento alle radiazioni 

elettromagnetiche da 0 Hz a 300 GHz. 
Sebbene la valutazione di tutti i rischi, quindi anche quelli derivanti dai Campi Elettromagnetici, dovesse essere già 
stata effettuata dal Datore di Lavoro secondo le indicazioni generali di cui all’art. 28, l’entrata in vigore del Capo IV 
del Titolo VIII obbliga a provvedere a tale valutazione in conformità ai precisi criteri indicati nel D. Lgs. 81/08, 
rispettando i nuovi limiti di esposizione ai Campi Elettromagnetici previsti per i lavoratori. 
 

Finalità e obbiettivi del Corso: Il Corso ha la finalità di approfondire tutti gli aspetti legislativi, normativi, sanitari 

e tecnici relativi alla valutazione del rischio da Campi Elettromagnetici (CEM), illustrando inoltre le caratteristiche e 
le modalità di funzionamento degli strumenti necessari per effettuare le complesse misurazioni di Campi 
Elettromagnetici (CEM). 
 

PROGRAMMA DEL CORSO:  
 

1. I campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici: definizione ed unità di misura  
2. Effetti biologici ed effetti sanitari  
3. Misure sul posto di lavoro con strumentazione idonea  
4. Decreto Legislativo 81/2008, Titolo VIII, Capo I e capo IV sulla prevenzione e protezione dai rischi dovuti 

alla esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro  

5. Valori limite e valori d’azione (ora sostituti dalla DIRETTIVA 2013/35/UE in Valori Limite di Esposizione e 
Livelli di Azione)  

6. Gli obblighi del datore di lavoro  
7. Formazione/Informazione in Azienda  
8. Gruppi particolarmente sensibili  

9. La valutazione del rischio  
10. Segnaletica  

11. Risanamenti  
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Docente: Ing. Serafino Bartolomei. 

Destinatari: Datori di Lavoro, Dirigenti, Preposti, RSPP, ASPP e Consulenti. 

 

Prerequisiti: aver conseguito il Titolo di ASPP, RSPP. 

Riconoscimento: per ogni partecipante al corso verrà rilasciato un attestato di frequenza con verifica 

dell'apprendimento valido ai fini dell'aggiornamento obbligatorio per RSPP, ASPP, RSPP Datori di Lavoro. 

Durata della validità dell’attestato: Il D. Lgs. 81/08 prescrive agli RSPP e ASPP, RSPP Datori di Lavoro, per 

mantenere le rispettive qualifiche, di seguire dei corsi di formazione e aggiornamento continuo ogni quinquennio, 
accumulando un monte ore che varia a secondo del titolo.  
 
Archivio dei formati: XWORK registra in un proprio archivio i nominativi ed i riferimenti di ogni persona ritenuta 

competente e non, che abbia frequentato un corso.  

2 - Docenti. 

Docenti. I formatori/addestratori hanno una comprovata esperienza, almeno triennale, nella formazione sulla 

sicurezza sul lavoro. Sono esperti in ottemperanza di quanto previsto dal D.lg. 81/08 art. 37 comma 5.  

3 – Valutazioni e Registrazione partecipanti 

Valutazione sui docenti: i partecipanti sono invitati a compilare un apposito modulo di gradimento (feedback) per 

la valutazione del livello di qualità del docente (competenza e capacità espositiva, disponibilità ad azioni di recupero, 

accuratezza degli argomenti ecc.) e sugli strumenti messi a disposizione da XWORK (aula, materiali, supporti, ecc.).  

Registro delle presenze: Il docente XWORK responsabile del corso  ha il compito di reperire le firme delle 

presenze su un apposito registro, i partecipanti sono tenuti a firmare il registro del corso secondo le modalità 

indicate. 

4 - Gestione reclami 

Ogni eventuale reclamo dovrà essere indirizzato, in forma scritta, ad XWORK all’attenzione del Direttore tecnico 

Responsabile formazione Guida Alpina Marco Vallesi tramite mail: vallesimarco@pec.it   o fax al 0734 916012 o 

raccomandata. 

5 – Iscrizione al corso 

L’iscrizione al corso avviene tramite apposito modulo allegato inviato dalla nostra segreteria. 

L’iscrizione viene ritenuta valida solo a seguito della ricezione del modulo d’iscrizione da parte della segreteria 

XWORK per mezzo mail a formazione@xwork.it  o fax al 0736/45084 

6 – Costi iscrizione 

Quota d’iscrizione: il costo del singolo corso a partecipante € 195,00 + iva 

Sconti: per iscrizioni multiple a singolo corso o adesione ad entrambi i corsi è applicato uno sconto pari al 10%. 

7- Informazioni 

Per maggiori informazioni contattare la segreteria organizzativa ai seguenti recapiti: 
Tania Fioravanti: Mob. 3332094180 tel. 0736/45084  
Maria Laura Cicchi: Mob. 3392184071 tel. 0736/45084 
E- Mail formazione@xwork.it   
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