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BREVE MOTIVAZIONE

La presente proposta di direttiva della Commissione europea mira a riformulare la direttiva 
2004/40/CE sulle disposizioni minime di salute e di sicurezza relative all'esposizione dei 
lavoratori ai rischi derivanti da agenti fisici.

Nel 2006 la comunità medica aveva interpellato la Commissione in merito all'impatto 
particolarmente negativo che la trasposizione di tale direttiva avrebbe avuto sull'utilizzo e lo 
sviluppo della tecnica della risonanza magnetica per immagini (MRI). Infatti, la definizione di 
valori limite di esposizione molto restrittivi avrebbe ridotto il campo di attività della risonanza 
magnetica per immagini, che invece rappresenta uno strumento indispensabile per la 
diagnostica e il trattamento di numerose malattie.

Il relatore si compiace che, dopo aver inizialmente rinviato il termine di trasposizione della 
direttiva 2004/40/CE dal 30 aprile 2008 al 30 aprile 2012, la Commissione abbia infine deciso 
di presentare il testo in questione in cui propone di esentare la MRI e le attività correlate dai 
valori limite di esposizione. 

Consapevole dei rischi incorsi dai lavoratori nel quadro delle procedure MRI, il settore 
medico ha già posto in essere misure di protezione rigorose. Queste ultime sono 
accompagnate peraltro da severi controlli e da corsi di formazione sulle procedure di 
sicurezza e i rischi per la salute di breve e lungo periodo in caso di sovraesposizione e/o di 
mancato rispetto delle procedure di sicurezza. 

Dinanzi a tutti questi elementi, l'introduzione di una deroga per la MRI e le attività ad essa 
connesse sembra pienamente giustificata, tanto più che all'allegato IV della presente proposta, 
la Commissione subordina tale deroga a misure di sicurezza ancora più vincolanti. 

Grazie alla definizione di valori limite di esposizione molto rigorosi e a una deroga da tali 
valori per le attività di risonanza magnetica per immagini e le attività correlate, la presente 
proposta permetterà di raggiungere un equilibrio tra, da un lato, l'obbligo che incombe 
all'Unione europea di proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori, conformemente 
all'articolo 151 e all'articolo 153, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea, e, dall'altro, i progressi reali in materia di ricerca e salute pubblica che le tecnica 
della MRI permette di realizzare. 

Malgrado tutti i miglioramenti apportati al testo, è giocoforza constatare che esso resta ancora 
troppo complicato, se non addirittura inintelligibile, in talune parti. 

Al fine di restare nella sfera di competenza della commissione per l'ambiente, la sanità 
pubblica e la sicurezza alimentare, il presente parere persegue tre obiettivi. Innanzitutto quello 
di appoggiare le norme di esenzione proposte dalla Commissione aggiungendo un articolo 
dedicato specificamente alle deroghe (emendamento 17). In secondo luogo, quello di chiarire 
e semplificare il testo in taluni passaggi della proposta. Infine, quello di completare e 
rafforzare le misure relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori.
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EMENDAMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la 
commissione per l'occupazione e gli affari sociali, competente per il merito, a includere nella 
sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Dopo l'entrata in vigore della direttiva 
2004/40/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 29 aprile 2004, sulle 
disposizioni minime di salute e di sicurezza 
relative all'esposizione dei lavoratori ai 
rischi derivanti dagli agenti fisici (campi 
elettromagnetici), le parti interessate, e in 
particolare gli operatori del settore medico, 
hanno manifestato serie preoccupazioni sul 
potenziale impatto dell'attuazione di tale 
direttiva sull'utilizzazione di procedure 
mediche basate sulla risonanza magnetica 
per immagini. Sono state inoltre espresse 
preoccupazioni in merito all'impatto della
direttiva su talune attività industriali.

(3) Dopo l'entrata in vigore della direttiva 
2004/40/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 29 aprile 2004, sulle 
disposizioni minime di salute e di sicurezza 
relative all'esposizione dei lavoratori ai 
rischi derivanti dagli agenti fisici (campi 
elettromagnetici), le parti interessate, e in 
particolare gli operatori del settore medico, 
hanno manifestato serie preoccupazioni
sull'impatto negativo che l'attuazione di 
tale direttiva avrebbe, da un lato, su talune 
attività industriali e, dall'altro, su talune
procedure mediche basate sulla 
diagnostica medica per immagini, in 
particolare la risonanza magnetica per 
immagini (MRI). L'applicazione nel 
settore medico dei valori limite di 
esposizione, dei valori di orientamento e 
dei valori di azione ridurrebbe le 
possibilità di utilizzo della tecnologia MRI 
che è uno strumento indispensabile per la 
diagnosi e il trattamento di varie malattie.

Emendamento 2

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) La Commissione ha esaminato 
attentamente gli argomenti delle parti 

(4) La Commissione ha esaminato 
attentamente gli argomenti delle parti 
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interessate e, dopo alcune consultazioni, ha 
deciso di riconsiderare in modo 
approfondito alcune disposizioni della 
direttiva 2040/40/CE, sulla base di nuove 
informazioni scientifiche fornite da esperti 
internazionalmente riconosciuti.

interessate, segnatamente degli operatori 
del settore medico, e, dopo alcune 
consultazioni, ha deciso di rivedere alcune 
disposizioni della direttiva 2040/40/CE, 
sulla base di nuove informazioni 
scientifiche fornite da esperti 
internazionalmente riconosciuti e della 
revisione delle nuove raccomandazioni 
della Commissione internazionale per la 
protezione dalle radiazioni non ionizzanti 
(ICNIRP).

Emendamento 3

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) È necessario che un sistema di 
protezione contro i campi elettromagnetici 
si limiti a definire, senza entrare 
inutilmente nel dettaglio, gli obiettivi da 
raggiungere, i principi da rispettare e le 
grandezze fondamentali da utilizzare onde 
permettere agli Stati membri di applicare le 
prescrizioni minime in modo equivalente.

(8) È necessario che un sistema di 
protezione contro i campi elettromagnetici 
si limiti a definire, senza entrare 
inutilmente nel dettaglio, gli obiettivi da 
raggiungere, i principi da rispettare e le 
grandezze fondamentali da utilizzare onde 
permettere agli Stati membri di applicare le 
prescrizioni minime in modo equivalente.
Inoltre, questo sistema di protezione 
dovrebbe essere accompagnato da studi 
più approfonditi e indipendenti al fine di 
ottenere dati scientifici (basati su 
indicatori comuni e oggettivi) sugli effetti 
di breve e lungo periodo dell'esposizione 
ai campi elettromagnetici, in particolare 
gli eventuali effetti cancerogeni.

Emendamento 4

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) La riduzione dell'esposizione ai campi 
elettromagnetici può essere realizzata in 
maniera più efficace attraverso 

(11) La riduzione dell'esposizione ai campi 
elettromagnetici può essere realizzata in 
maniera più efficace attraverso 



PE475.801v02-00 6/22 AD\889842IT.doc

IT

l'applicazione di misure preventive fin 
dalla progettazione delle posizioni di 
lavoro, nonché attraverso la scelta delle 
attrezzature, dei procedimenti e dei metodi 
di lavoro, allo scopo di ridurre in via 
prioritaria i rischi alla fonte. Disposizioni 
relative alle attrezzature e ai metodi di 
lavoro contribuiscono quindi alla 
protezione dei lavoratori che ne fanno uso.
È tuttavia necessario evitare la 
duplicazione delle valutazioni, nel caso in 
cui le attrezzature di lavoro rispettano i 
requisiti della legislazione UE sui 
prodotti, che stabilisce livelli più severi di 
sicurezza rispetto a quelli previsti dalla 
presente direttiva, in particolare la 
direttiva 1999/5/CE e 2006/95/CE. Ciò 
consente in molti casi una semplificazione 
delle valutazioni.

l'applicazione di misure preventive fin 
dalla progettazione delle posizioni di 
lavoro, nonché attraverso la scelta delle 
attrezzature, dei procedimenti e dei metodi 
di lavoro, allo scopo di ridurre in via 
prioritaria i rischi alla fonte. Disposizioni 
relative alle attrezzature e ai metodi di
lavoro contribuiscono quindi alla 
protezione dei lavoratori che ne fanno uso.
Inoltre è indispensabile che le procedure e 
i metodi di lavoro siano accompagnati da 
corsi obbligatori di formazione sulla 
sensibilizzazione e la prevenzione dei 
rischi derivanti dal non utilizzo delle 
attrezzature di sicurezza o dal mancato 
rispetto delle disposizioni in materia e che 
i corsi di formazione e i metodi di lavoro 
siano valutati conformemente alla
direttiva 1999/5/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, 
riguardante le apparecchiature radio e le 
apparecchiature terminali di 
telecomunicazione e il reciproco 
riconoscimento della loro conformità1 e 
alla direttiva 2006/95/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 
2006, concernente il ravvicinamento delle 
legislazioni degli Stati membri relative a 
materiale elettrico destinato ad essere 
adoperato entro taluni limiti di tensione2 e 
siano sottoposti a controlli rigorosi e a 
sanzioni dissuasive per i datori di lavoro, 
in caso di mancato rispetto.
________________
1 GU L 91 del 7.4.1999, pag. 10.
2 GU L 374 del 27.12.2006, pag. 10.

Emendamento 5

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) È necessario che i datori di lavoro si 
adeguino ai progressi tecnici e alle 

(12) È necessario che i datori di lavoro si 
adeguino ai progressi tecnici e alle 
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conoscenze scientifiche per quanto 
riguarda i rischi derivanti dall'esposizione 
ai campi elettromagnetici, in vista del 
miglioramento della protezione della 
sicurezza e della salute dei lavoratori.

conoscenze scientifiche per quanto 
riguarda i rischi derivanti dall'esposizione 
ai campi elettromagnetici, in vista del 
miglioramento della protezione della 
sicurezza e della salute dei lavoratori. Gli 
Stati membri sono invitati a incoraggiare 
il rispetto della presente direttiva da parte 
dei datori di lavoro tramite controlli e 
sanzioni rigorosi. 

Emendamento 6

Proposta di direttiva
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) La presente direttiva non prende 
in considerazione gli effetti di lungo 
periodo dell'esposizione dei lavoratori ai 
campi elettromagnetici. È tuttavia 
opportuno che, qualora emergano nuove 
prove sugli effetti di lungo periodo 
dell'esposizione ai campi elettromagnetici, 
la presente direttiva sia adeguatamente 
rivista tenendo in considerazione gli 
effetti probabili in questione e 
conformemente all'articolo 17 della 
direttiva 89/391/CEE.

Emendamento 7

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La presente direttiva, che è la 20a 
direttiva particolare ai sensi dell'articolo 
16, paragrafo 1, della direttiva 
89/391/CEE, stabilisce prescrizioni minime 
di protezione dei lavoratori contro i rischi 
per la loro salute e la loro sicurezza che 

1. La presente direttiva, che è la 20a 
direttiva particolare ai sensi dell'articolo 
16, paragrafo 1, della direttiva 
89/391/CEE, stabilisce prescrizioni minime 
di protezione dei lavoratori contro i rischi 
per la loro salute e la loro sicurezza che 
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derivano, o possono derivare, 
dall'esposizione ai campi elettromagnetici 
(da 0 Hz a 300 GHz) durante il lavoro.

derivano, o possono derivare, 
dall'esposizione ai campi elettromagnetici 
(da 0 Hz a 300 GHz) nel quadro della loro 
attività professionale. Conformemente 
all'allegato della direttiva 89/391/CEE, la 
presente direttiva copre i seguenti ambiti: 
luoghi di lavoro, attrezzature di lavoro, 
dispositivi di protezione individuale, lavori 
con attrezzature dotate di schermi di 
visualizzazione, gestione dei carichi 
pesanti comportanti rischi di infortuni 
lombari, cantieri temporanei e mobili 
nonché pesca e agricoltura.

Emendamento 8

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La presente direttiva fa riferimento ai
rischi diretti per la salute e la sicurezza 
dei lavoratori generati da effetti nocivi 
noti di breve periodo sul corpo umano
generati da campi elettrici o magnetici 
indotti, mediante assorbimento di energia e 
correnti di contatto. Essa disciplina inoltre 
gli effetti indiretti sulla salute e sulla 
sicurezza.

2. La presente direttiva fa riferimento agli 
effetti diretti e indiretti nocivi noti di breve 
periodo sulla salute e la sicurezza dei 
lavoratori generati da campi 
elettromagnetici mediante assorbimento di 
energia e correnti di contatto.

Emendamento 9

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La presente direttiva non prende in 
considerazione gli effetti di lungo periodo.

3. La presente direttiva non prende in 
considerazione gli effetti di lungo periodo.
Tuttavia, qualora emergano nuove prove 
sugli effetti di lungo periodo 
dell'esposizione ai campi elettromagnetici, 
la presente direttiva è sottoposta a 
revisione. 
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Cinque anni dopo l'entrata in vigore della 
presente direttiva, e successivamente ogni 
cinque anni, la Commissione redige e 
rende pubblica una relazione che esamina 
le prove e gli studi più recenti sugli effetti 
di lungo periodo dell'esposizione a campi 
elettromagnetici. Detto esame è svolto da 
un comitato ad hoc di esperti indipendenti 
e tiene conto di tutta la letteratura 
scientifica recente a disposizione sugli 
effetti di lungo periodo dell'esposizione a 
campi elettromagnetici. 

Emendamento 10

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. La direttiva 89/391/CEE si applica 
integralmente all'insieme del settore 
definito nel paragrafo 1, fatte salve 
disposizioni più rigorose e/o più specifiche 
contenute nella presente direttiva.

5. La direttiva 89/391/CEE si applica 
integralmente all'insieme del settore 
definito nel paragrafo 1, fatte salve 
disposizioni più rigorose o più specifiche 
e/o talune deroghe per le attività di MRI e 
le attività ad esse correlate contenute nella 
presente direttiva.

Emendamento 11

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettere b e c

Testo della Commissione Emendamento

(b) "effetti nocivi per la salute e la 
sicurezza": effetti biologici di breve 
periodo che hanno un effetto dannoso sul 
benessere mentale, fisico e/o generale dei 
lavoratori esposti nonché effetti che 
generano disturbi temporanei o influenzano 
le capacità cognitive o altre funzioni 
cerebrali o muscolari e che pertanto 
possono influenzare negativamente la 
capacità di un lavoratore di lavorare in 
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modo sicuro;
(b) "effetti nocivi per la salute": effetti 
biologici che hanno un effetto dannoso sul 
benessere mentale, fisico e/o generale dei 
lavoratori esposti. Nella presente direttiva, 
sono presi in considerazione solo gli 
effetti di breve periodo;
(c) "effetti nocivi per la sicurezza": effetti 
che generano disturbi temporanei e
influenzano le capacità cognitive o altre 
funzioni cerebrali o muscolari e che 
pertanto possono influenzare 
negativamente la capacità di un lavoratore 
di lavorare in modo sicuro;

Emendamento 12

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. In deroga a quanto previsto ai paragrafi 
1 e 2 non si applicano alle applicazioni 
mediche che utilizzano l'effetto di 
risonanza magnetica e alle seguent attività 
correlate: prove di sistema integrali prima 
della consegna per trasporto, installazione, 
pulitura, manutenzione, attività di ricerca e 
sviluppo. In questi casi particolari, sono 
adottate specifiche misure di protezione.
A tale scopo la Commissione consulta i 
gruppi di lavoro esistenti e procede 
conformemente alle misure stabilite 
nell'allegato IV.

4. In deroga a quanto previsto, i limiti di 
esposizione stabiliti ai paragrafi 1 e 2 non 
si applicano alle applicazioni mediche che 
utilizzano l'effetto di risonanza magnetica, 
segnatamente nei casi di prestazione di 
servizi di supporto medico, e neppure alle 
seguenti attività correlate: prove di sistema 
integrali prima della consegna per 
trasporto, installazione, pulitura, 
manutenzione, attività di ricerca e 
sviluppo. I lavoratori esposti ai campi 
elettromagnetici generati dalle macchine 
per la risonanza magnetica restano 
coperti dalle misure protettive previste 
dalla presente direttiva. Al fine di 
garantire una protezione adeguata dei 
lavoratori e un uso sicuro delle 
applicazioni mediche che utilizzano 
l'effetto di risonanza magnetica, i datori 
di lavoro, oltre alle misure di protezione 
esistenti, eseguono una valutazione 
preventiva dei rischi potenziali, adottano 
misure tecniche e organizzative e 
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forniscono corsi di formazione specifici e 
adeguati in conformità delle guide 
pratiche redatte dalla Commissione di cui 
all'articolo 13 della presente direttiva. A 
tale scopo la Commissione consulta i 
gruppi di lavoro esistenti e procede 
conformemente alle misure stabilite 
nell'allegato IV. La presente deroga è 
sottoposta a revisione entro 5 anni a 
decorrere da ...*, prendendo in 
considerazione le nuove prove relative 
all'effetto dell'esposizione a campi 
elettromagnetici e i progressi conseguiti 
nella protezione dei lavoratori da detta 
esposizione.
_____________
* GU: inserire la data di entrata in vigore 
del presente regolamento.

Emendamento 13

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. In deroga a quanto previsto, i paragrafi 1 
e 2 non si applicano alle forze armate degli 
Stati membri in cui già esiste ed è 
operativo un sistema specifico di 
protezione come lo standard NATO 
STANAG 2345. Gli Stati membri 
informano la Commissione in merito 
all'esistenza e all'effettivo impiego di tali 
sistemi di protezione al momento di 
notificare le disposizioni di recepimento 
della presente direttiva negli ordinamenti 
giuridici nazionali, conformemente 
all'articolo 14.

5. In deroga a quanto previsto, i limiti di 
esposizione stabiliti ai paragrafi 1 e 2 non 
si applicano alle forze armate degli Stati 
membri in cui già esiste ed è operativo un 
sistema specifico di protezione come lo 
standard NATO STANAG 2345. Gli Stati 
membri informano la Commissione in 
merito all'esistenza e all'effettivo impiego 
di tali sistemi di protezione al momento di 
notificare le disposizioni di recepimento 
della presente direttiva negli ordinamenti 
giuridici nazionali, conformemente 
all'articolo 14.

Emendamento 14

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 6
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Testo della Commissione Emendamento

6. Fatto salvo quanto stabilito ai paragrafi 4 
e 5, i lavoratori non possono essere esposti 
al di sopra dei valori limite di esposizione 
relativi agli effetti per la salute. Nelle 
specifiche situazioni in cui questi valori 
possono temporaneamente essere superati, 
gli Stati membri possono mettere a punto 
un sistema che autorizzi lo svolgimento del 
lavoro in condizioni controllate e sulla base 
di una valutazione globale del rischio in 
grado di determinare gli effettivi livelli di 
esposizione e la relativa probabilità, 
confrontandoli con i valori limite di 
esposizione definiti negi allegati II e III. 
Queste situazioni specifiche devono essere 
riferite alla Commissione nella relazione di 
cui all'articolo 17bis della direttiva 
89/391/CEE.

6. Fatto salvo quanto stabilito ai paragrafi 4 
e 5, i lavoratori non sono esposti al di 
sopra dei valori limite di esposizione 
relativi agli effetti per la salute. Nelle 
situazioni specifiche ed eccezionali in cui 
questi valori possono temporaneamente 
essere superati in casi debitamente 
giustificati dato il livello di sviluppo 
tecnico e le specificità del luogo di lavoro, 
gli Stati membri possono mettere a punto 
un sistema che consenta lo svolgimento 
del lavoro in condizioni controllate e sulla 
base di una valutazione globale del rischio 
in grado di determinare gli effettivi livelli 
di esposizione e la relativa probabilità, 
confrontandoli con i valori limite di 
esposizione definiti negli allegati II e III. 
Siffatto sistema deve garantire che i rischi 
potenziali che ne derivano siano 
minimizzati e che i lavoratori interessati 
siano soggetti a una sorveglianza 
sanitaria maggiore. Queste situazioni 
specifiche devono essere riferite alla 
Commissione nella relazione di cui 
all'articolo 17bis della direttiva 
89/391/CEE.

Emendamento 15

Proposta di direttiva
Articolo 4 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Identificazione dell'esposizione e 
valutazione dei rischi

Valutazione dei rischi e identificazione
dell'esposizione

Emendamento 16

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 5 – lettera b bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

(b bis) qualsiasi effetto fisico diretto, in 
particolare gli effetti sul corpo umano 
provocati direttamente dalla presenza di 
un campo elettromagnetico, ad esempio il 
riscaldamento di tessuti, la stimolazione di 
muscoli, nervi o organi sensoriali, le 
vertigini o il fosfene;

Emendamento 17

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 5 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b ter) qualsiasi effetto nocivo per la 
salute, in particolare gli effetti biologici 
che hanno un impatto dannoso sul 
benessere mentale, fisico e/o generale dei 
lavoratori esposti;

Emendamento 18

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 5 – lettera b quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b quater) qualsiasi effetto nocivo per la 
sicurezza, in particolare gli effetti che 
generano disturbi temporanei o 
influenzano le capacità cognitive o altre 
funzioni cerebrali o muscolari e che 
pertanto possono influenzare 
negativamente la capacità di un 
lavoratore di lavorare in modo sicuro;

Emendamento 19

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 5 – lettera c
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Testo della Commissione Emendamento

(c) eventuali effetti sulla salute e la 
sicurezza dei lavoratori esposti a rischi 
particolari, come coloro che hanno 
dichiarato al datore di lavoro di recare
dispositivi medici impiantati attivi e le 
donne che hanno dichiarato di essere
incinte;

(c) eventuali effetti sulla salute e la 
sicurezza dei lavoratori esposti a rischi 
particolari, soprattutto coloro che recano
dispositivi medici impiantati attivi o 
passivi (quali gli stimolatori cardiaci) o
dispositivi medici portatili (quali le pompe 
insuliniche), i lavoratori con sistemi 
immunitari deficitarii (come i malati di 
tumore) e le donne incinte;

Emendamento 20

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 5 – lettera d – punto i

Testo della Commissione Emendamento

(i) interferenza con attrezzature e 
dispositivi medici elettronici (compresi 
stimolatori cardiaci e altri dispositivi 
impiantati di cui alla lettera c));

(i) interferenza con attrezzature e 
dispositivi medici elettronici (compresi 
stimolatori cardiaci e altri dispositivi 
impiantati o portatili di cui alla lettera c));

Emendamento 21

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 5 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(h bis) la capacità di reazione rapida in 
caso di incidente sul luogo di lavoro 
(mobilitazione di una squadra di soccorso 
e del materiale di soccorso).

Emendamento 22

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La riduzione dei rischi derivanti La riduzione dei rischi derivanti 
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dall'esposizione ai campi elettromagnetici 
si basa sui principi generali di prevenzione
della direttiva 89/391/CEE.

dall'esposizione ai campi elettromagnetici 
si basa su principi generali che, 
conformemente all'articolo 6, paragrafo 
2, della direttiva 89/391/CEE, sono simili 
agli obblighi generali del datore di lavoro.
Tali principi generali sono:
(a) evitare i rischi; 
(b) valutare i rischi che non possono 
essere evitati; 
(c) combattere i rischi alla fonte; 
(d) adattare il lavoro all'uomo, in 
particolare per quanto concerne la 
concezione dei posti di lavoro e la scelta 
delle attrezzature di lavoro e dei metodi di 
lavoro e di produzione;
(e) tener conto del grado di evoluzione 
della tecnica;
(f) sostituire ciò che è pericoloso con ciò 
che non è pericoloso o che è meno 
pericoloso;
(g) pianificare la prevenzione;
(h) accordare la priorità alle misure di 
protezione collettiva rispetto alle misure di 
protezione individuale;
(i) impartire adeguate istruzioni ai 
lavoratori.

Emendamento 23

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. Sulla base della valutazione dei rischi di 
cui all'articolo 4, se i valori di azione di cui 
all'articolo 3 e agli allegati II e III sono 
superati, il datore di lavoro, a meno ché la 
valutazione effettuata a norma 
dell'articolo 4, paragrafo 2, dimostri che i 
valori limite di esposizione non sono 
superati e che possono essere esclusi rischi 
relativi alla sicurezza, deve definire e 
attuare un programma d'azione che 

2. Sulla base della valutazione dei rischi di 
cui all'articolo 4, se i valori di azione di cui 
all'articolo 3 e agli allegati II e III sono 
superati, il datore di lavoro, a meno che la 
valutazione effettuata a norma 
dell'articolo 4, paragrafo 2, dimostri che i 
valori limite di esposizione non sono 
superati e che possono essere esclusi rischi 
relativi alla salute e alla sicurezza, deve 
definire e attuare un programma d'azione 
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comprenda misure tecniche e/o 
organizzative intese a prevenire esposizioni 
superiori ai valori limite di esposizione, e 
che tenga conto in particolare:

che comprenda misure tecniche e/o 
organizzative intese a prevenire esposizioni 
superiori ai valori limite di esposizione, e 
che tenga conto in particolare:

Emendamento 24

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) delle misure e procedure volte a 
gestire le scariche di scintille mediante 
strumenti tecnici e la formazione dei 
lavoratori (si applica alle esposizioni a 
campi elettrici);

Emendamento 25

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Qualora emergano nuove prove 
scientifiche sugli effetti nocivi 
dell'esposizione ai campi elettromagnetici, 
il datore di lavoro adatta le misure 
previste e la Commissione presenta al 
Parlamento europeo e al Consiglio una 
proposta legislativa contenente 
un'adeguata revisione della presente 
direttiva.

Emendamento 26

Proposta di direttiva
Articolo 6 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) allo stato delle conoscenze sugli 
effetti nocivi diretti e indiretti per la salute 
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e la sicurezza dei lavoratori che 
l'esposizione a un potente campo 
elettromagnetico può avere nel breve 
termine;

Emendamento 27

Proposta di direttiva
Articolo 6 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c ter) ai rischi e alle misure specifici per i 
lavoratori soggetti a rischi particolari;

Emendamento 28

Proposta di direttiva
Articolo 6 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) alle procedure di lavoro sicure per 
ridurre al minimo i rischi derivanti 
dall'esposizione.

(f) alle procedure e alle attrezzature di 
lavoro sicure per ridurre al minimo i rischi 
derivanti dall'esposizione.

Emendamento 29

Proposta di direttiva
Articolo 6 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f bis) alla capacità di reazione rapida in 
caso di incidente sul luogo di lavoro 
(mobilitazione di una squadra di soccorso 
e del materiale di soccorso).

Emendamento 30

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Ai fini della prevenzione e della 
diagnosi precoce di qualunque effetto 
negativo per la salute imputabile 
all'esposizione a campi elettromagnetici, 
un'adeguata sorveglianza sanitaria è 
effettuata e norma dell'articolo 14 della 
direttiva 89/391/CEE.

1. Ai fini della prevenzione e della 
diagnosi precoce di qualunque effetto 
negativo per la salute imputabile 
all'esposizione a campi elettromagnetici, 
un'adeguata sorveglianza sanitaria è 
effettuata a norma dell'articolo 14 della 
direttiva 89/391/CEE. Dette misure, 
compresi i requisiti specificati per la 
documentazione medica e la relativa 
disponibilità, sono introdotte nelle 
legislazioni e/o prassi nazionali.

Emendamento 31

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Per esposizioni nella gamma di frequenza 
sino a 100 kHz, le informazioni su 
eventuali effetti indesiderati o inattesi sulla 
salute riferiti dal lavoratore devono essere 
inviate alla persona incaricata della 
sorveglianza sanitaria che intraprende
azioni adeguate in conformità con il diritto 
e le prassi nazionali.

Per esposizioni nella gamma di frequenza 
sino a 100 kHz, le informazioni su 
eventuali effetti indesiderati o inattesi sulla 
salute o sulla sicurezza riferiti dal 
lavoratore devono essere inviate alla 
persona incaricata della sorveglianza 
sanitaria e al datore di lavoro che sono 
entrambi tenuti a intraprendere azioni 
adeguate in conformità con il diritto e le 
prassi nazionali, a pena di sanzioni.

Emendamento 32

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Per l'esposizione nella gamma da 100 kHz 
a 300 GHz, e in ogni caso ove venisse 
rilevata un'esposizione superiore ai valori 
limite, i lavoratori in questione devono 
potersi sottoporre a un controllo medico 

Per l'esposizione nella gamma da 100 kHz 
a 300 GHz, e in ogni caso ove venisse 
rilevata un'esposizione superiore ai valori 
limite, i lavoratori in questione devono 
potersi sottoporre a un controllo medico 
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conformemente al diritto e alle prassi 
nazionali. Qualora venga rilevato un danno 
alla salute derivante da tale esposizione, il 
datore di lavoro effettua una nuova 
valutazione dei rischi a norma dell'articolo 
4.

conformemente al diritto e alle prassi 
nazionali, a pena di sanzioni. Qualora 
venga rilevato un danno alla salute o alla 
sicurezza derivante da tale esposizione, il 
datore di lavoro effettua immediatamente
una nuova valutazione dei rischi a norma 
dell'articolo 4.

Emendamento 33

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Benché le applicazioni mediche che 
utilizzano la risonanza magnetica per 
immagini e le attività ad essa correlate 
siano esentate dai valori limite di 
esposizione, dai valori di orientamento e 
dai valori di azione, i lavoratori di tali 
settori beneficiano di una sorveglianza 
sanitaria maggiore.

Emendamento 34

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Conformemente all'articolo 14, 
paragrafo 2, della direttiva 89/391/CEE, i 
datori di lavoro adottano misure che 
diano ad ogni lavoratore la possibilità, ove 
lo desideri, di essere sottoposto ad un 
controllo sanitario a intervalli periodici. 
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Emendamento 35

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il datore di lavoro adotta le misure 
adeguate per garantire che il medico e/o 
l'autorità medica responsabile della 
sorveglianza sanitaria abbiano accesso ai 
risultati della valutazione dei rischi di cui 
all'articolo 4.

2. Il datore di lavoro adotta le misure 
adeguate per garantire che il medico e/o 
l'autorità medica responsabile della 
sorveglianza sanitaria abbiano accesso ai 
risultati della valutazione dei rischi di cui 
all'articolo 4 e alle misure di prevenzione e 
di protezione che sono state messe in atto 
in precedenza.

Emendamento 36

Proposta di direttiva
Articolo 10 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) tener conto del progresso tecnico, 
dell'evoluzione delle norme o specifiche
europee armonizzate più pertinenti e delle 
nuove conoscenze scientifiche relative ai 
campi elettromagnetici;

(b) tener conto del progresso tecnico, 
dell'evoluzione delle norme o specifiche 
più pertinenti e delle nuove conoscenze 
scientifiche relative ai campi 
elettromagnetici;

Emendamento 37

Proposta di direttiva
Articolo 13

Testo della Commissione Emendamento

Al fine di agevolare l'attuazione della 
presente direttiva, in particolare 
l'effettuazione della valutazione dei rischi, 
la Commissione redigerà guide pratiche 
per l'applicazione delle disposizioni degli 
articoli 4 e 5 e degli allegati da II a IV. La 
Commissione opererà in stretta 
collaborazione con il Comitato consultivo 
per la salute e la sicurezza sul luogo di 
lavoro.

Al fine di agevolare l'attuazione della 
presente direttiva, in particolare 
l'effettuazione della valutazione dei rischi e 
la realizzazione delle misure di 
prevenzione e di protezione per i 
lavoratori esposti a campi 
elettromagnetici, la Commissione redige
guide pratiche per l'applicazione delle 
disposizioni degli articoli 4 e 5 e degli 
allegati da II a IV. La Commissione opera
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in stretta collaborazione con il Comitato 
consultivo per la salute e la sicurezza sul 
luogo di lavoro.

Emendamento 38

Proposta di direttiva
Allegato IV – Parte 1 Obiettivi – lettera b – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– misure informative efficaci e
meccanismi di consultazione dinamici

– meccanismi di consultazione dinamici e 
misure informative efficaci sulla sicurezza 
e sulle conoscenze riguardanti gli effetti 
nocivi diretti e indiretti per la salute e la 
sicurezza dei lavoratori che l'esposizione a 
un potente campo elettromagnetico può 
avere nel breve e lungo termine;

Emendamento 39

Proposta di direttiva
Articolo 1 – Parte 1 Obiettivi – lettera b – trattino 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

- l'obbligo di portare dispositivi di 
protezione efficaci
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