
Cenni sulla valutazione del rischio da esposizione a radiazioni 

ottiche naturali 

 

Il rischio specifico da esposizione a RON non viene contemplato nel decreto legislativo 81/2008, pertanto il 

legislatore non ha individuato, come per altri agenti fisici, valori di esposizione e di azione. 

Esistono tuttavia evidenze scientifiche internazionali, riconosciute anche in alcune norme italiane (lista I delle 

malattie ad elevata probabilità di origine lavorativa, D.M. 9 aprile 2008 “Nuove Tabelle delle Malattie 

Professionali nell’Industria e nell’Agricoltura) che riconoscono il danno da esposizione professionale a raggi 

UV solari. 

Per il calcolo dell’esposizione necessaria alla valutazione del rischio da esposizione e successiva applicazione 

di misure di prevenzione e protezione, vengono utilizzate alcune fonti tecniche quali: ICNIRP 14/2007 

"Protecting Workers from Ultraviolet Radiation" e la norma UNI EN 14255-3:2008 “Misurazione e valutazione 

dell'esposizione personale a radiazioni ottiche incoerenti - Parte 3: Radiazioni UV emesse dal sole”. 

Queste metodologie prevedono valutazioni quantitative del rischio per l’esposizione cutanea e per gli occhi. 

La valutazione presuppone la conoscenza, la quantificazione numerica e la successiva interazione di alcuni 

fattori quali: 

✓ fattore stagione; 

✓ fattore latitudine; 

✓ fattore copertura nuvolosa; 

✓ fattore durata dell’esposizione; 

✓ fattore riflessione del suolo; 

✓ fattore ombreggiamento; 

✓ fattore abbigliamento. 

L’indice, ottenuto dal prodotto dei fattori, dovrà essere confrontato con apposite tabelle al fine di individuare 

in quale classe di rischio si ricade. 

Occorre precisare che il rischio da esposizione a radiazione UV necessita dell’apporto del Medico Competente 

poiché è strettamente collegato anche a fattori soggettivi; per tale motivo l'attuazione delle misure di tutela 

conseguenti la valutazione dell'esposizione deve essere considerata non esaustiva, e necessita di una 

valutazione puntuale, lavoratore per lavoratore, in relazione a fattori: 

✓ personali quali fototipo, patologie, farmaci assunti dal soggetto (es. creme, antibiotici, diuretici, 

batteriostatici, antidiabetici, antinfiammatori non steroidei, ecc.); 

✓ lavorativi quali lavoro con presenza di agenti fotosensibilizzanti (diserbanti, vernici, coloranti, ecc.). 

 

Particolare cautela deve essere applicata in presenza di soggetti quali: donne in stato di gravidanza, 

soggetti albini, soggetti portatori di malattie del collagene (sclerodermia e lupus eritematoso 

nelle sue varie forme, dermatomiosite, poliartrite nodosa, sindrome di Wegener, sindrome 

antifosfolipidi, ecc.), soggetti affetti da alterazioni dell’iride (colobomi, aniridie) e della pupilla (midriasi, 

pupilla tonica), soggetti portatori di drusen (corpi colloidi) per esposizioni a luce blu, lavoratori con patologie 

fotoindotte o fotoaggravanti alla cute (xeroderma pigmentoso, dermatite polimorfa solare) ed agli occhi, 

lavoratori che hanno subito un impianto IOL (Intra Ocular Lens; “cristallino artificiale”). 


