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La versione 2017.1 di DVR DOC è stata aggiornata nel modulo Valutazione rischio campi elettromagnetici, 

adeguata al D.lgvo 159/2016 e alla direttiva europea 2013/35. 

Le novità consistono: 

_ nella presenza della tabella prescrizioni per le valutazioni specifiche dei campi elettromagnetici relative ad 

attività lavorative, apparecchiature e luoghi di lavoro comuni  

 

_ nella rapidità della compilazione della valutazione rischio elettromagnetico per i soggetti a rischio 

_ 4 nuovi report completi  
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Vediamo nei dettagli i contenuti di questo aggiornamento. 

 

Sezione 1) Relazione introduttiva 

 

In questa sezione l’utente trova già dei contenuti pre-caricati che può ovviamente personalizzare. In questa 

sezione l’utente deve riportare 

_ un'introduzione sulla valutazione rischi campi elettromagnetici con riferimento al D.lgs 81/08 e alla 

Direttiva 2013/35/UE.  

_ descrizione attività produttiva 

_ le modalità di valutazione del rischio da campi elettromagnetici

 

 

Sezione 2) Identificazione sorgenti campi elettromagnetici 

 

La prima fase per l’identificazione dei pericoli derivanti dai campi elettromagnetici consiste nell’individuare 
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le attività e le apparecchiature che generano campi elettromagnetici nel luogo di lavoro. Questo viene 

realizzato nel modulo 2) Identificazione sorgenti campi elettromagnetici. 

 

Attraverso la maschera soprariportata l’utente realizza questa fase in modo rapido: 

1) Seleziona il singolo lavoratore 

2) Seleziona la tipologia di lavoratore 

 

3) Procede nella sotto-tabella Sorgenti a definire quali siano le attività e le apparecchiature che generano 

campi elettromagnetici presenti nel luogo di lavoro. 

4) Inputa poi successivamente alla fine della valutazione dei rischi, il livello di rischio (accettabile/non 

accettabile) e se il lavoratore è a rischio elettromagnetico. 

Viene quindi generato il secondo report della valutazione rischio elettromagnetico: identificazione sorgenti 

campi elettromagnetici 
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Attraverso il tasto Gestione sorgenti, l’utente accede alla bancadati precaricata Prescrizioni per le 

valutazioni specifiche dei campi elettromagnetici relative ad attività lavorative, apparecchiature e luoghi di 

lavoro comuni delle linee guide dell’Unione europea e può aggiungere o modificare le sorgenti di campo 

elettro-magnetico con indicazione della necessità o meno di procedere alla valutazione del rischio. 

 

 

3) Valutazione rischi soggetti a rischio elettromagnetico. 

La nuova versione di DVR DOC consente di redigere molto rapidamente anche questa valutazione rischi 

attraverso la sezione 3 

 

Attraverso la maschera Valutazione rischi campi elettromagnetici, l’utente in un percorso logico e rapido 

inserisce i dati necessari per redigere il report Valutazione rischi campi elettromagnetici per i lavoratori a 

rischio. Il software per ogni sorgente di rischio permette di registrare i risultati della valutazione 

strumentale per: Livello di azione LA, Livello di Esposizione VLE, Livello di riferimento raccomandazioni 

guide Unione europea L.R. 

Attraverso l’attribuzione del livello di rischio di appartenenza (Accettabile, Non accettabile), sono poi 

inserite in automatico nel report le misure di prevenzione da adottare/adottate. 
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4) Valutazione rischi relazione 

  

In questa sezione l’utente compila la relazione finale della valutazione rischi attraverso un percorso guidato 

che evita di compiere errori e omissioni. In questa maschera è disponibile anche il campo Allegati dove 

l’utente può allegare qualsiasi tipologia di file (es. risultati delle misurazioni strumenti, attestati corsi di 

formazione, ecc). E’ poi possibile stampare il relativo report. 
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Ogni report realizzato può essere stampato, esportato in formato pdf / Ms Word. 

Report ottenibili dal nuovo modulo valutazione rischi campi elettromagnetici 

 

1) Relazione introduttiva 

 

 

2) Identificazione sorgenti 
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3) Valutazione rischi lavoratori esposti 

 

 

4) Relazione finale 

 

Per maggiori informazioni: www.sicurezzapratica.it – www.sicurezzapratica.com – www.edirama.org 

Edirama – Bologna – P.I. 04200180372 – Tel. 051-35.38.38 – info@edirama.org  


