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Carpi, 27/04/2012 
Comunicazione 11/2012 
 
Oggetto: PROROGA SCADENZA INTERVENTI PER CAMPI ELETTROMAGNETICI 
 
CAMPI ELETTROMAGNETICI: slitta al 31 ottobre 2013 l’applicazione delle 
misure di prevenzione e protezione, ma non la valutazione del rischio. 
 
Anche in Europa si slitta. 
 
E' stato pubblicato un emendamento del Parlamento europeo per rinviare dal 30 aprile 
2012 al 31 ottobre 2013 l'entrata in vigore della Direttiva 2004/40/CE sui "Campi 
elettromagnetici". 
 
L'articolo 1 modifica l'articolo13, paragrafo 1 della Direttiva 2004/40/CE sostituendo la 
data "30 aprile 2012" con quella del "31 ottobre 2013". 
Si ricorda che trattandosi di una Direttiva Comunitaria, il rinvio diviene norma di legge 
solo dopo: 

- la pubblicazione della modifica della Direttiva 2004/40/CE sulla Gazzetta Ufficiale 
dell'Unione Europea; 

- l'approvazione della modifica con provvedimento di legge italiano, pubblicato in 
Gazzetta Ufficiale. 

Per quanto riguarda il primo punto ciò è avvenuto. 
Per quanto attiene la parte nazionale, per effetto del rinvio operato dall'art. 306, comma 
3 del D. Lgs n. 81/08 e dalla Direttiva n. 2012/11/UE, si può dire che che l'applicazione 
degli specifici principi di prevenzione e protezione previsti dal Capo IV del Titolo VIII del 
D. Lgs. 81/2008 subirà uno slittamento temporale di 18 mesi. 
 
Si sottolinea, tuttavia, che per il datore di lavoro permane l’obbligo (sanzionabile): 

- alla valutazione di tutti i rischi inclusi quelli derivanti da esposizioni a campi 
elettromagnetici; 

- all'identificazione delle eventuali misure di prevenzione e protezione. 
 
In pratica, cosa succede con lo slittamento al 31/10/2013? 
 
Fino a tale data non saranno richiedibili e sanzionabili le inottemperanze agli obblighi di 
applicazione delle misure di prevenzione e protezione specificamente previsti dagli art. 
210 e seguenti, ma resterà valido, richiedibile e sanzionabile l’obbligo alla valutazione del 
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rischio (art. 28, art. 181, art. 209) e all'identificazione delle eventuali misure di 
prevenzione e protezione. 
 
Chi fosse interessato ad un ns. assistenza sulla valutazione dei CEM può rivolgersi a 
Norsaq: uno dei nostri tecnici vi potrà dare le indicazioni sul tema ed i chiarimenti del 
caso. 
 
Cordiali saluti. 
 
         Bruno Pullin 
         b.pullin@norsaq.it 
 


