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RADIAZIONI NON IONIZZANTI 
N.I.R.= Non Ionizing Radiation 

Quindi le NIR comprendono quella parte  
dello spettro elettromagnetico  

caratterizzato da fotoni  
con energie inferiori a circa 12 eV 

Tutte quelle forme di radiazioni elettromagnetiche il 
cui meccanismo di interazione con gli organismi viventi 

è diverso da quello delle radiazioni ionizzanti 

Da un punto di vista biomedico vengono 
inclusi nelle NIR anche i campi elettrici 

e magnetici statici nonché la radiazione ultrasonica 
sebbene sia di natura meccanica e non elettromagnetica  
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Radiofrequenze (RF) 

Microonde (MW) 

Campi elettromagnetici 

Campo magnetico statico 

SPETTRO ELETTROMAGNETICO 



Le interazioni delle radiazioni elettromagnetiche con la materia  
non sono riconducibili ad un unico processo elementare.  

Diversi sono i meccanismi di interazione ed i conseguenti effetti  
determinati dalle radiazioni sulle strutture biologiche. 

Vanno tenuti ben distinti 3 livelli di azione con diverso significato 

Strutture biologiche elementari risultano perturbate  
senza che ciò si traduca in effetto clinicamente o  

soggettivamente apprezzabile  
1 

Effetto biologico, reversibile,in strutture superiori  
rispetto a quelle molecolari, evidenziabili strumentalmente  

o anche clinicamente o percepito dal soggetto 
2 

Danno biologico manifesto sul piano clinico, che persiste per  
tempi lunghi o permanentemente dopo la cessazione  

dello stimolo; si manifesta con modificazioni morfologiche o  
funzionali se l’effetto biologico supera i limiti di efficacia  
dei meccanismi di adattamento e di compenso dell’organismo 
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MICROONDE (MW) E A RADIOFREQUENZE (RF) 
EFFETTI SANITARI 

ACCERTATI O IPOTIZZATI 

Caratterizzati da trasformazione in calore 
nei tessuti biologici di parte dell’energia 
associata ad un’onda elettromagnetica 

Si manifestano anche per valori di  
potenza dissipata molto più bassi 

 ed in genere collegati a 
disturbi soggettivi 

EFFETTI 
STOCASTICI 

EFFETTI 
TERMICI 

EFFETTI 
NON TERMICI 



Per un corretto inquadramento degli effetti dannosi di natura fotobiologica  
è importante la suddivisione dello spettro di radiazioni ottiche  

non coerenti o coerenti (laser) proposta dalla Commission International  
d’Eclairage (CIE) 

RADIAZIONI OTTICHE 
Ultravioletto (UV) 

Visibile (VIS) 

Infrarosso (IR) 

Ultravioletto (UV) 

UV-B 

UV-A 

UV-C 100-280nm 

280-315nm 

315-400nm 

Visibile (VIS) 

400-760nm 

Infrarosso (IR) 

IR-B 

IR-C 

IR-A 760-1400nm 

1400-3000nm 

3000nm-1mm 

Da sempre interagiscono  
con l’uomo 



RISCHIO DA ESPOSIZIONE A  
RADIAZIONE ULTRAVIOLETTA 
NEI LABORATORI BIOCHIMICI 

STUDI DI  
FOTOCHIMICA 

STUDI DI  
FOTOBIOLOGIA 

Attività di polimerizzazione di  
molecole e sintesi di prodotti chimici 

Metodologie diagnostiche ed 
analitiche 

Come agente sterilizzante: disinfezione  
dell’aria di ambienti confinati, dei liquidi  
e nella sterilizzazione superficiale dei 

materiali 

Come mezzo per la caratterizzazione dei 
campioni mediante varie tecniche: 

spettrofotometria, visualizzazione di 
sostanze fluorescenti 



SORGENTI DI RADIAZIONE ULTRAVIOLETTA 
NEI LABORATORI 

Sorgente Area di utilizzo 

Chimica 
•Girello 4 lampade fluorescenti verticali 
•Lampada ad alta pressione di Hg 
•Visore lastrine 254nm 

Genetica e  
Microbiologia 

•Transilluminatore (lampadaa fluorescenza) 
•Transilluminatore con apparato fotografico 
•Cappa germicida 
•Cappa sterile 

Biologia •Lampada stabulario 



SORGENTI DI RADIAZIONE ULTRAVIOLETTA 
NEI LABORATORI 

CAPPA STERILE-LAMPADA GERMICIDA 
largamente utilizzate nei laboratori installate su cappe a flusso  

laminare o cappe biologiche. Lo scopo è quello di sterilizzare 
ambienti confinati, in genere superfici. 

POSSIBILE  
ESPOSIZIONE 

MANI-OCCHI-VISO 

GIRELLO CON 4 LAMPADE VERTICALI FLUORESCENTI 
per indurre reazioni fotochimiche analitiche; l’operatore si limita 
a predisporre nel girello il campione da utilizzare e ad accendere 

le lampade 

POSSIBILE  
ESPOSIZIONE 

MANI-OCCHI-VISO 



ORGANI BERSAGLIO 

OCCHIO 

DANNI A BREVE TERMINE 

DANNI A LUNGO TERMINE 

UV 
CORNEA 

CRISTALLINO 

FOTOCHERATITE 

FOTOCONGIUNTIVITE 

FORMAZIONE di 
CELLULE CANCEROSE 

CATARATTA 

PTERIGIO 



DANNI A BREVE TERMINE 

DANNI A LUNGO TERMINE 

ORGANI BERSAGLIO 

MANI CUTE 

VISO COLLO 

PIGMENTAZIONE 

ERITEMA 

MELANOMA 

INVECCHIAMENTO 
PRECOCE 

CARCINOMI CUTANEI NON MELANOCITICI 



PRINCIPALI MISURE DI  
PREVENZIONE E PROTEZIONE 

CONFINAMENTO DELLE SORGENTI 
attraverso la delimitazione delle aree dove sono impiegate e la  

predisposizione di segnalazioni e di idonee barriere  
che impediscano l’accesso accidentale 

RIDUZIONE DEL TEMPO DI ESPOSIZIONE 
la dose assorbita è proporzionale al tempo 

 AUMENTO DELLA DISTANZA SORGENTE-OPERATORE 
i livelli di esposizione sono inversamente proporzionali al  

quadrato della distanza tra operatore e sorgente 

 PROTEZIONE DELL’OPERATORE 
utilizzo di camici che coprano corpo e braccia 

uso di guanti ed occhiali 
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L’IMPIEGO DI SISTEMI LASER è ampiamente 
diffuso in ambito industriale, sanitario e di ricerca. 

LA RADIAZIONE LASER, per le peculiari  
caratteristiche di elevata collimazione del fascio  

può cedere una notevole quantità di energia  
all’ostacolo intercettato lungo il proprio percorso  

anche se il sistema ha una potenza media 

L’ATTENZIONE PER LA SICUREZZA non va di pari 
passo con la diffusione delle apparecchiature nonostante  
queste possano costituire effettivamente una sorgente  

di rischio. 



ATTIVITA’ DI TIPO BIOLOGICO: 
LASER spesso accoppiato ad ottiche di ingresso 
per ricerche in microscopia di tessuti biologici 

APPLICAZIONI DI TIPO FISICO: 
per ricerche di ottica o spettroscopia per le 
quali e’ necessario che il fascio libero, con 

eventuali sistemi di focalizzazione si propaghi  
sul banco ottico 

ATTIVITA’ DI TIPO INGEGNERISTICO: 
l’attivita’ di ricerca puo’ consistere nell’assemblare 

sistemi prototipo anche di elevata potenza 

SISTEMI LASER IN LABORATORI DI RICERCA 



SISTEMI LASER IN LABORATORI DI RICERCA 

UNI-EN 208 
“Occhiali laser per allineamento” 

(1995) 

UNI-EN 207 
“Occhiali laser a  
protezione totale” 

(1995) 
UNI 

CEI 1381 
Applicazioni dei laser nei  

laboratori di ricerca (1990) 



LASER A STATO SOLIDO 

LASER A LIQUIDI 

i diversi tipi di laser si distinguono per consuetudine  
in base allo stato di aggregazione del materiale attivo 

LASER A CRISTALLI E VETRI 

LASER A SEMICONDUTTORI 

LASER A GAS LASER AD ATOMI NEUTRI 

LASER A IONI 

LASER MOLECOLARI 

LASER AD ECCIMERI 

LASER AD ELETTRONI LIBERI 

PRINCIPALI TIPI DI LASER 



CLASSIFICAZIONE delle SORGENTI LASER 
secondo NORMA CEI 76-2 

La grande varietà di lunghezze d’onda, energie e caratteristiche 
d’impulso dei laser e sistemi che includono laser e delle 

applicazioni e dei modi di impiego di tali sistemi, rendono 
indispensabili, ai fini della sicurezza, il loro raggruppamento in 

categorie o classi di pericolosità 

E’ stato introdotto un nuovo parametro chiamato LIMITE di  
 EMISSIONE ACCETTABILE (LEA) che descrive i livelli 
di radiazione emergente da un sistema laser, la cui valutazione 

permette la collocazione dell’apparecchio nell’opportuna  
categoria di  rischio 

Sono state individuate le seguenti classi: 
1, 2, 3A, 3B e 4  

con indice di pericolosità crescente con il numero di classe 



CLASSIFICAZIONE delle SORGENTI LASER 
secondo NORMA CEI 76-2 

CLASSE 1: comprende i laser cosiddetti “intrinsecamente 
sicuri” poiché il livello di esposizione massima permesso non 
viene mai superato o quei sistemi laser non pericolosi grazie 

alla loro progettazione: involucri fissi e sicurezze 
intrinseche (ad esempio, sistemi che bloccano 

definitivamente l’emissione in caso di guasto o di apertura 
involontaria o volontaria dell’apparato. I limiti di emissione 
accettabile per la classe 1 sono le condizioni di esposizione 

massima permessa più rigide e limitative per ciascuna 
lunghezza d’onda e durata di esposizione 

CLASSE 2: sorgenti o sistemi che emettono radiazione  
nell’intervallo 400 e 700 nm (cioè nel visibile) a bassa  

potenza 



CLASSIFICAZIONE delle SORGENTI LASER 
secondo NORMA CEI 76-2 

CLASSE 3A: comprende i laser con potenze di uscita non 
inferiori a 5 mW 

CLASSE 3B: comprende i laser i cui livelli, sia per 
radiazione visibile che per quella non visibile, non devono 

superare i 500 mW 

CLASSE 4: comprende i laser più potenti e più pericolosi; 
comprende tutti quei sistemi che superano i livelli imposti 

alla classe 3B. 



Gas provenienti da  
sistemi laser flussati a 

gas o da sottoprodotti di  
reazioni laser (bromo, 

cloro, acido cianidrico, etc) 

Materiale bersaglio 
vaporizzato e prodotti 

provenienti da operazioni 
di taglio, perforatura  

e saldatura 

 
CONTAMINAZIONE 

AMBIENTALE 
 

Gas o vapori da criogenici  
(azoto, idrogeno ed elio allo 

stato liquido) 

Coloranti (ad es. cianina) 
e relativi solventi (ad es. 

dimetilsulfossido) 

Policlorodifenili  
(condensatori e  
trasformatori) 



REFRIGERANTI 
CRIOGENICI 

 
ESPLOSIONI 

 

 
INCENDIO 

 

 
RUMORE 

 

Ustioni da 
freddo 

Esplosione 
(gas a 

pressione) 

Incendi 

Asfissia 
(condensazione 
dell’ossigeno  
atmosferico) 

Banco dei  
condensatori o 
sistema di  

pompaggio ottico 

Fasci laser di 
energia 
elevata 

Apparati 
elettrici 

Reazioni esplosive  
di reagenti nei laser  

chimici o di altri 
gas usati nel laboratorio 

Condensatori di  
laser pulsati di  
potenza molto 

elevata 

Interazioni con 
il bersaglio 

Intossicazione 



RADIAZIONI OTTICHE 
COLLATERALI 

(non da luce laser) 

 
ELETTRICITA’ 

 

 
RADIAZIONI 
IONIZZANTI 

 

Maggior parte  
dei laser ad  
alto voltaggio  

(>1KV) 

Radiazioni UV  
provenienti da lampade  

flash e da tubi di scarica  
dei laser in continua  
(ottiche al quarzo) 

Banchi di 
condensatori per  

laser pulsati 

Emissione di raggi X  
da tubi elettronici con 
voltaggio all’anodo  
maggiori di 5 KV 

Radiazioni nel visibile e  
nell’IR  emesse da tubi del  

flash, da sorgenti di pompaggio  
ottico e da reirradiazione  

emessa dai bersagli 



MISURE DI SICUREZZA, RISCHI,PROCEDURE E 
CONTROLLO DEI RISCHI 

nei laboratori dove si usano laser di classe superiore  
alla CLASSE 3 A, l’utilizzatore deve servirsi della 

consulenza specialistica del  

TECNICO LASER con competenze specifiche 
relative ai problemi di sicurezza (TSL)  

per la verifica del rispetto della specifica Normativa  
(CEI 1384 G-CT-76 del CEI Guida E)  

e 
per l’adozione delle necessarie misure di prevenzione 



MISURE DI SICUREZZA 

Segnali di avvertimento 

Cartelli di  
avvertimento 

Connettore di blocco a distanza posto a <5m  
dalla zona in cui si svolge l’attività 

Schermi protettivi 

Chiave di comando per utilizzo dell’apparecchio  
solo da parte di persone autorizzate 

PROTEZIONE sulla SORGENTE  

PROTEZIONE DEL FASCIO LASER  

Tragitto dei fasci su materiali con proprietà termiche 
e di riflessività adeguate e schermature 

Arresto di fascio automatico in caso di radiazione 
eccedente i livelli prestabiliti 

Assolutamente 
evitare le  

riflessioni speculari 



MISURE DI SICUREZZA 

PROTEZIONE  
DEGLI OCCHI  

Un protettore oculare previsto per assicurare  
una protezione adeguata contro le radiazioni  
laser specifiche deve essere utilizzato in  

tutte le zone pericolose dove sono in funzione  
Laser della classe 3 e 4 

ABBIGLIAMENTO 
PROTETTIVO 

Da prevedere nel caso il personale sia 
sottoposto a livelli di radiazione che superano  
l’esposizione massima permessa per la pelle. 

I laser di classe 4 rappresentano un potenziale  
pericolo di incendio e quindi l’abbigliamento 

deve essere di materiale apposito 

I laser di classe 3 e 4 possono rappresentare  
un pericolo non solo per l’utilizzatore  

ma anche per altre persone.  
Quindi il personale che opera in questi ambienti  

 avere adeguata preparazione 

FORMAZIONE  



PROTEZIONE PERSONALE 

CLASSE 1 Utilizzo senza prescrizioni 

CLASSE 2 
•Evitare una visione continua del fascio diretto 
•Non dirigere il fascio laser deliberatamente 
 sulle persone 

CLASSE 3 A 

•Evitare l’uso di strumenti ottici quali binocoli 
•Affiggere un segnale di avvertimento laser 
•Allineamento laser tramite mezzi meccanici o  
 elettronici 
•Terminare il fascio laser in una zona esterna  
 al luogo di lavoro o delimitare tale zona 
•Fissare la quota del raggio laser molto al di 
 sopra o al di sotto dell’altezza dell’occhio 
•Evitare che il fascio laser sia diretto verso 
 superfici riflettenti 
•Immagazzinare il laser portatile non in uso in 
 un luogo inaccessibile alle persone non  
 autorizzate 



CLASSE 3B 

•Valgono le precauzioni della classe 3 A ed  
 inoltre: 
 
•Funzionamento solo in zone controllate dagli  
 operatori 
•Evitare assolutamente riflessioni speculari 
•Far terminare il fascio su un materiale atto a 
 disperdere calore e riflessione 
•Può causare danni ad un occhio non protetto 
•Indossare le protezioni oculari 

PROTEZIONE PERSONALE 
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Causa danni all’occhio tramite il fascio diretto, riflessioni  
speculari e diffuse. Rappresenta anche un potenziale  
pericolo di incendio 
Valgono le precauzioni della classe 3 B ed inoltre: 
•Tragitti dei fasci protetti da un riparo 
•Durante il funzionamento presenza solo di  personale  
 tecnico munito di protettori oculari e  idonei vestiti  
 protettivi 
•Sarebbe preferibile il comando a distanza  
•Preferibili bersagli metallici non piani e  adeguatamente  
 raffreddati come coni ed assorbitori 
•Per evitare riflessioni indesiderate nella parte invisibile  
 dello spettro per la radiazione laser situata  
 nell’infrarosso lontano, il fascio e la zona di impatto  
 dovrebbero essere avvolte da un materiale opaco per  
 la lunghezza d’onda del  laser 

PROTEZIONE PERSONALE 



1 2 3A 3B 4 PRECAUZIONI DI BASE 

Nessuna precauzione aggiuntiva 

Non utilizzare ottiche di osservazione 
(binocoli, microscopi, telescopi, etc) 

Non osservare direttamente il fascio laser 

Evitare l’esposizione diretta dell’occhio  
(sia diretta che accidentale) 

Evitare l’esposizione dell’occhio e della pelle 
a radiazione diretta o diffusa:usare particolare 
cautela, potrebbero essere fonte di incendio 

Usare specifiche precauzioni luce laser non 
visibile (<400 e >700nm) 



1 2 3A 3B 4 PROCEDURE DI CONTROLLO 

Classificazione 

Approvazione TSL per poter operare 

Precauzioni per manutenzione ed assistenza 

Etichettatura 

Uso della minima potenza necessaria 

Cartelli di avvertimento 

Area controllata 

Protettori oculari 

Precauzioni per radiazione invisibile  
(IR o UV) 



1 2 3A 3B 4 PROCEDURE DI CONTROLLO 

Precauzione per i visitatori 

Interblocchi di sicurezza 

Posizionamento dei comandi 

Precauzioni di base sul fascio 

Traiettoria del fascio: contenimento 

Traiettoria del fascio: altezza adeguata 

Rischi collaterali 

Rischi collaterali: alta tensione 

Rischi collaterali: incendio 



CARTELLONISTICA e SEGNALETICA 
 

Sui sistemi laser e sulle porte di accesso ai 
locali ove si utilizzano laser devono essere fissate: 

Pericolo 
laser TARGHETTA DI AVVERTIMENTO 

TARGHETTA INFORMATIVA 

CLASSE 3A 

RADIAZIONE LASER 
NON GUARDARE IL FASCIO 

AD OCCHIO NUDO 
NE’ GUARDARE DIRETTAMENTE 

CON STRUMENTI OTTICI 
APPARECCHIO LASER DI CLASSE 3A 

CLASSE 3B 

RADIAZIONE LASER 
EVITARE L’ESPOSIZIONE 

AL FASCIO 
APPARECCHIO LASER  

DI CLASSE 3A 

CLASSE 4 

RADIAZIONE LASER 
EVITARE L’ESPOSIZIONE 

DELL’OCCHIO O DELLA PELLE ALLA 
RADIAZIONE DIRETTA O DIFFUSA 
APPARECCHIO LASER DI CLASSE 4 



EFFETTI BIOLOGICI DELLA RADIAZIONE LASER 

L’OCCHIO per la sua configurazione anatomofunzionale e  
per il suo comportamento ottico è l’organo più vulnerabile  
nei confronti della luce laser e rappresenta pertanto  
l’organo critico per eccellenza.  
A seconda della radiazione ottica (ultravioletto 100- 
400nm, visibile 400-760nm, infrarosso 760 nm-1 mm) e  
dell’intensità di dose si possono avere diversi tipi di  
danno a carico di questo organo: 
-Danni retinici di natura fotochimica 
-Alterazioni retiniche caratterizzate da piccoli  
 addensamenti di pigmento 
-Discromie 
-Effetti catarattogeni di origine fotochimica e termica 
-Fotocheratocongiuntivite 
-Ustioni corneali 

OCCHIO 
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EFFETTI BIOLOGICI DELLA RADIAZIONE LASER 

eventuale danno a carico della cute: 
 

eritemi, ustioni superficiali e profonde la cui gravità 
sarà in rapporto oltre che alla energia calorica  

incidente, al grado di pigmentazione, all’efficienza dei 
fenomeni locali di termoregolazione, alla capacità 

di penetrazione nei vari strati 


