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1. Premessa 

La società Merieux Nutrisciences è stata incaricata di effettuare una misurazione di radiazioni ottiche artificiali 

emesse da una lampada Athena UV-C Light Shield.  I rilievi sono stati condotti in data 07/06/2022.dal tecnico 

dr Dario Stangherlin. 

 

1.1 Normativa applicabile 

DLGS 106/09 correttivo del DLGS 81/08 

Disposizione integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, in materia di tutela della salute 
e della sicurezza nei luoghi di lavoro 
 
Norma UNI EN 14255-1 
Misura e valutazione dell’esposizione personale a radiazioni ottiche incoerenti Parte 1: radiazioni ultraviolette 
emesse da sorgenti artificiali nel posto di lavoro 
 
Norma UNI EN 14255-2 
Misura e valutazione dell’esposizione personale a radiazioni ottiche incoerenti Parte 2: radiazioni visibili e 
infrarosse emesse da sorgenti artificiali nel posto di lavoro 
 
Norma UNI EN 14255-4 
Misura e valutazione dell’esposizione personale a radiazioni ottiche incoerenti Parte 4: terminologia e 
grandezze utilizzate per le misurazioni dell’esposizione a radiazioni UV, visibili e infrarosse 
 
UNI EN 207: 2004 Protezione personale degli occhi - Filtri e protettori dell'occhio contro radiazioni laser 
(protettori dell’occhio per laser) 
 
UNI EN 208: 2004 Protezione personale degli occhi - Protettori dell'occhio per i lavori di regolazione sui laser 
e sistemi  laser (protettori dell’occhio  per regolazione laser) 
 
Norma UNI EN 169:2003 
Filtri per la saldatura e tecniche connesse. Requisiti di trasmissione e utilizzazioni raccomandate 
 
UNI EN 170: 2003 Protezione personale degli occhi -  Filtri ultravioletti - Requisiti di trasmissione e utilizzazioni 
raccomandate 
 
UNI EN 171: 2003 Protezione personale degli occhi - Filtri infrarossi – Requisiti di trasmissione e utilizzazioni 
raccomandate 
 
UNI EN 172: 2003 Protezione personale degli occhi - Filtri solari per uso industriale 
 
Indicazioni operative – Coordinamento tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle 
Province autonome documento n°1-2009 rev 3 
 
Decreto legislativo 81/08, titolo VIII, Capo I, II, III, IV e V sulla protezione dei rischi dovuti all’esposizione ad 
agenti fisici nei luoghi di lavoro, indicazioni operative 
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2. Definizione di radiazioni ottiche artificiali 

Con il termine radiazioni ottiche artificiali si indicano le radiazioni elettromagnetiche con lunghezza d’onda che 

vanno da 1 mm a 100 milionesimi di millimetro. Questa tipologia di onde elettromagnetiche, riscontrabili in 

natura ad esempio considerando la luce solare, vengono utilizzate o generate in ambito industriale in processi 

come taglio metalli, saldatura in campo medico per la cura di patologie ed in moltissime altre applicazioni. 

Lo spettro delle radiazioni ottiche viene normalmente suddiviso in: 

 radiazioni ultraviolette (UV) 

 radiazioni visibili (VIS) 

 radiazioni infrarosse (IR) 

Tabella 1: bande spettrali ROA 

RADIAZIONE 

OTTICA 
BANDA 

LUNGHEZZA D’ONDA 

nm 

FREQUENZA 

GHz 

ULTRAVIOLETTO 

UVC 100-280 

0.75*106-3*106 UVB 280-315 

UVA 315-400 

VISIBILE VISIBILE 400-780 0.4*106-0.75*106 

INFRAROSSO 

IRA 780-1400 

300-0.4*106 IRB 1400-3000 

IRC 3000-1000000 

Un ulteriore classificazione delle radiazioni ottiche, prevede due macro categorie: 

- radiazioni coerenti 

- radiazioni incoerenti 
Le radiazioni coerenti sono essenzialmente quelle generate da sorgenti laser e caratterizzate dal fatto che tutte 

le onde generate sono in fase e hanno la stessa frequenza. Per tale motivo le radiazioni laser riescono a cedere 

energia in modo più efficace rispetto alle incoerenti e sono utilizzare conseguentemente per taglio, marcatura 

di metalli ecc. 

Le radiazioni incoerenti sono costituite da una somma casuale di componenti con frequenza e fasi diverse. 
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3. Grandezze di riferimento 

Le grandezze di riferimento sulle quali si basano i valori limite di esposizione sono: 

• irradianza E (o densità di potenza): rappresenta il flusso dell’onda incidente su una superficie e si 

misura in W/m2. L’irradianza è utile nel calcolo di dose essenzialmente per le componenti invisibili 

delle radiazioni ottiche ovvero le componenti UV e IR 

• esposizione radiante (H): integrale nel tempo dell’irradianza (J/m2); rappresenta l’energia incidente 

su una superficie unitaria in un certo tempo. Nel caso in cui l’onda sia composta da lunghezze d’onda 

differenti, occorre utilizzare la radiazione efficace spettrale Heff che tiene conto della sensibilità 

umana alle varie lunghezze d’onda moltiplicando per opportuni coefficienti correttivi.  

 

• radianza (L): flusso radiante o potenza per unità di angolo solido per unità di superficie (W m-2 sr-1); 

la radianza permette di determinare la quantità di luce emessa da una sorgente che verrà ricevuta da 

un dato sistema ottico rivolto verso la sorgente e caratterizzato da un determinato diametro angolare. 

La radianza fornisce una buona stima della luce ricevuta sulla retina e per tale motivo è un parametro 

che si utilizza nel campo del visibile 

• livello: combinazione di E, H, L a cui è esposto un lavoratore. 

 

I valori limite sono basati direttamente sugli effetti sulla salute accertati e su considerazioni biologiche. Il rispetto 

di questi limiti garantisce che i lavoratori esposti a sorgenti artificiali di radiazioni ottiche siano protetti contro 

tutti gli effetti nocivi sugli occhi e sulla cute conosciuti. 

Tali valori dipendono da: 

• tipo di sorgente (coerente/non coerente); 

• tipo di lesione (organo bersaglio); 

• tipo di radiazione emessa dalla sorgente (lunghezza d’onda della radiazione). 

4. Effetti biologici delle ROA 

La tipologia di effetti associati all’esposizione a ROA dipende dalla lunghezza d’onda della radiazione incidente, 

mentre dall’intensità dipendono sia la possibilità che questi effetti si verifichino che la loro gravità. 

Oltre ai rischi per la salute dovuti all’esposizione diretta alle radiazioni ottiche artificiali esistono ulteriori rischi 

indiretti da prendere in esame quali: 

- sovraesposizione a luce visibile: disturbi temporanei visivi, quali abbagliamento, accecamento 

temporaneo; 

- rischi di incendio e di esplosione innescati dalle sorgenti stesse e/o dal fascio di radiazione; 

- ulteriori rischi associati alle apparecchiature/lavorazioni che utilizzano ROA quali stress termico, 

contatti con superfici calde, rischi di natura elettrica, di esplosioni od incendi come nel caso di impiego di 

LASER di elevata potenza, etc. 
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La qualità degli effetti, la loro gravità, o la probabilità che alcuni di essi si verifichino dipendono dalla esposizione 

radiante, dalla lunghezza d’onda della radiazione e, per quanto riguarda alcuni effetti sulla pelle, dalla 

fotosensibilità individuale che è una caratteristica geneticamente determinata. 

Considerati dal punto di vista del loro decorso temporale gli effetti prodotti sull’occhio e sulla pelle possono 

essere suddivisi in: 

effetti a breve termine o da esposizione acuta con tempi di latenza dell’ordine di ore, giorni; 

effetti a lungo termine o da esposizione cronica con tempi di latenza di mesi, anni. 

hanno natura diversa dagli effetti acuti e la loro probabilità è tanto maggiore quanto più è elevata la dose 

accumulata dall’individuo. 

Tabella 2: effetti biologici delle radiazioni ottiche 

Regione spettrale Danno oculare Danno epidermide 

Ultravioletto  C UVC (100-280 nm) Fotocheratite, 

Fotocongiuntivite 
eritema 

Tumori cutanei  

Processo 

accelerato di 

invecchiamento 

della pelle 

Ultravioletto B UVB (280-315 nm) 

Ultravioletto A UVA (315-400 nm) Cataratta fotochimica 
Reazione di 

fotosensibilità 

Visibile (400-780 nm) 
Lesione fotochimica e 

termica della retina 

Bruciatura della 

pelle 

Infrarosso A IRA (780-1400nm) 
Cataratta , bruciatura della 

retina 
 

Infrarosso B IRB (1440-3000 nm) 
Cataratta, bruciatura della 

cornea 
Infrarosso C IRC (3000 nm-1mm) 

 
Grado di permeazione delle radiazioni ottiche su occhio e pelle 

 
Immagine tratta da https://www.portaleagentifisici.it/  
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5. Descrizione sorgente oggetto di misura e strumentazione di misura 

Sorgente 

Athena è una lampada a LED UV-C ad incasso: si utilizza per sanificare oggetti o materia organica di qualsiasi 

tipo. La luce LED UV-C di lunghezza d’onda di 275nm abbatte microrganismi, batteri e virus senza causare 

danni e senza rilasciare sostanze tossiche. 

Il dispositivo viene fornito con due supporti che ne permettono l’installazione nei tuoi cassetti, pensili, e in 

qualsiasi mobile, adattandosi alle esigenze e al design del tuo spazio. (da https://athenauvc.it/) 

 

Strumento di misura 

HD 2402 è un foto-radiometro datalogger portatile per eseguire misure di radiazioni ottiche non coerenti in 

accordo alla direttiva europea 2006/25/CE e al decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008. Lo strumento è 

composto da una serie di sensori per coprire le differenti porzioni spettrali e da un piccolo laser che serve ad 

indicare la sorgente analizzata.  

I vari sensori operano nei seguenti campi spettrali:  

• Sensore fotometrico per la misura dell’illuminamento (luxmetro) nel campo spettrale 380...780 nm.  

• Sensore radiometrico per la banda UV (220...400 nm) con fattore di peso spettrale S(λ).  

• Sensore radiometrico per la banda UVA (315...400 nm).  

• Sensore radiometrico per la banda 400...700 nm (blu) con fattore di peso spettrale B(λ).  

• Sensore radiometrico per la banda IR (700...1300 nm) con fattore di peso spettrale R(λ).  

• Sensore a termopila per la misura dell’irradiamento nell’infrarosso, campo spettrale 400...2800 nm 

Tabella 3 dati foto-radiometro utilizzato per l’effettuazione delle misure 

STRUMENTO MARCA MODELLO MATRICOLA TARATURA RDT 

Foto-

radiometro 
Delta-Ohm HD 2402 13029910 03/02/2021 

LAT 

12421000396 
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MISURE EFFETTUATE 

Tabella 4: rilievi strumentali e confronto con i limiti 

N°MISURA SORGENTE POSTAZIONE RADIAZIONE 
Dose  
(J/m2) 

Valore 
limite di 

riferimento 
(J/m2) 

Tempo di 
esposizione 

max* 
Rischio  

1 
Athena UV-C Light 

Shield 
Luce diretta – 

distanza 50 cm 
UV 2.42 30 

12 minuti e 
20 secondi 

Occhi, cute 

2 
Athena UV-C Light 

Shield 

Postazione 
operatore 

inclinazione 
45°rispetto al 

flusso luminoso 
e distanza 50 

cm 

UV 1.24 30 
23 minuti e 
49 secondi 

Occhi, cute 

*i valori limite utilizzati come confronto sono desunti dal testo uni Dlgs 81/08 allegato XXXVII) 

  



 

Segue rdp 22/000367328 

 
 

 

Modello  781/SQ rev. 1  Pagina  9 di  10 

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente. 
I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi. Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo 

autorizzazione scritta di Chelab. 
Chelab S.r.l, a Mérieux NutriSciences company 

Head office: Via Fratta 25 31023 Resana, Italy Phone. + 39 0423.7177 / Fax + 39 0423.715058 www.merieuxnutrisciences.it 
VAT nr. 01500900269, R.E.A Treviso n. 156079 Fully paid up € 103.480,00. 

 

6. Considerazioni finali 

I risultati ottenuti dalle misure effettuate, evidenziano come campo di massima emissione della lampada 

l’intervallo 180-400nm. I valori ottenuti dalle misurazioni sono stati utilizzati per valutare i tempi max di 

esposizione per non superare la soglia di dose pari a 30J/m2 stabilito dal Dlgs 81/08. La lampada oggetto 

del presente studio deve essere utilizzata in maniera tale da evitare una esposizione ad occhi e cute 

che possa superare le tempistiche riportate in tabella 4. Si deve tuttavia ricordare che tali valori limite 

sono   da ritenersi applicabili in ambienti di lavoro e su personale che abbia una condizione di salute 

ottimale. L’utilizzo di alcune categorie di farmaci, ed eventuali patologie a cute e occhi possono   

determinare un aumento di rischi significativo per la salute e ciò deve essere adeguatamente 

valutato in caso di utilizzo dell’apparecchiatura. 
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Allegato 1 – Certificato di taratura 
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