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Realizzazione: ASL 7 di Siena, Lab. Sanità Pubblica (D.ssa Iole Pinto) 
 
Obiettivo:  
sviluppo sistema informativo basato su una rete di centri di alta 
specializzazione (ASL, CNR, Università) 
→ dati per la valutazione e prevenzione del rischio da Agenti Fisici sui 
luoghi di lavoro 
 

www.portaleagentifisici.it 
 
Settori:  
-Vibrazioni 
- Radiazioni Ottiche Artificiali 
- Campi Elettromagnetici 

DD 5888/2008: Piano mirato Agenti Fisici 
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Metodologia: 
- identificazione sorgenti di esposizione e codifica situazioni espositive 
- sviluppo protocolli di acquisizione ed elaborazione dati  
-sviluppo del “back office” per l'immissione ed il controllo di qualità dei 
dati da utenti accreditati  
 
 
Il portale ha integrato ed aggiornato la Banca Dati Nazionale Vibrazioni 
(ex ISPESL) inserendo dati espositivi relativi ad oltre 100 macchinari 
(comparti agricolo forestale, sanità, lapideo, servizi e trasporti) 
 
 
Confluenza dei risultati di altri progetti regionali (Piano Mirato 
Prevenzione rischio UV; Piano mirato radiazione riflessa laser) 
 
 
 

DD 5888/2008: Piano mirato Agenti Fisici - 2 



•  Titolo della Slide: 
28pt Arial, Grassetto,  

   Rossso R 240 | G0 | B0 
   Lunghezza massima  
   consigliata:   2 linee 

• Numero della slide 
E’ elemento fisso e non 
modificabile:  
10pt Arial, Nero 

• Data presentazione 
E’ elemento fisso e non 
modificabile:  
10pt Arial, Nero 

•  Corpo della slide: 
20pt Arial, Nero 
 

•  Punti elenco: 
   Quadrato, color Rosso 

R240 | G0 | B0 
 
Si consigliano non più di  

   7 punti in elenco 

Direzione Generale  
Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale  

 

•  L’intestazione della DG non deve 
essere modificata o spostata in 
alcun modo. 

4 

Per ognuno degli agenti fisici di rischio il portale contiene: 
- descrizione dell'agente 
- metodi di valutazione e prevenzione del rischio 
- normativa 
- protocolli di misurazione 
- banca dati esposizione 
 
In prospettiva, linee guida e buone prassi 
 
 
PAF QUALE STRUMENTO EFFICACE E DI SEMPLICE CONSULTAZIONE 
PER LA VALUTAZIONE E PREVENZIONE DEL RISCHIO DA AGENTI 
FISICI, SOPRATTUTTO PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE  
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Nel 2008 approvato dal Ministero della Salute all'ex ISPESL il progetto 
CCM 12/08 “Rischio di esposizione da agenti fisici negli ambienti di 
lavoro: sviluppo ed adeguamento di banche dati per supportare la 
valutazione del rischio e gli interventi di prevenzione in tutti i comparti 
lavorativi” 
 
 
 
Vista la comunanza di obiettivi, lo sviluppo del PAF è proseguito nel 
progetto CCM, nel quale collaborano ex ISPESL, ASL di Modena e ASL 7 
di Siena 
→ Il 27 giugno 2011 INAIL e Regione Toscana stipulano un accordo di 
collaborazione per il reindirizzamento del portale al sito INAIL 
 
 

Dal progetto regionale al progetto CCM 
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Il progetto CCM scade il 25 marzo 2012: vi è l'impegno di INAIL e 
Regione Toscana per proseguire l'aggiornamento del portale e farne 
definitivamente una Banca Dati Nazionale, fonte unitaria e univoca di 
informazioni e dati tecnici 
 
Il Coordinamento Tecnico Interregionale Prevenzione nei Luoghi di 
Lavoro ha espresso parere favorevole verso una futura condivisione da 
parte delle Regioni e Province Autonome 
 
 
Il PAF potrà trovare applicazione operativa anche nella predisposizione 
delle procedure standardizzate, sui cui la Commissione Consultiva 
Permanente ha attivato un apposito Comitato che per la valutazione del 
rischio rumore ha valorizzato le banche dati previste dall'art. 190 d.lgs. 
81/08 
 

Dal progetto CCM al futuro 


