ASSIL Technical Statement
Criteri di valutazione del rischio fotobiologico delle lampade
per illuminazione generale usate negli ambienti di lavoro:
aggiornamenti normativi in corso

1. Premessa

2

2. Introduzione

2

3. Limiti introdotti nelle normative tecniche delle sorgenti di illuminazione

3

3.1. Lampade ad incandescenza e ad alogeni 	
3.2. Lampade a fluorescenza 	
3.3. Lampade a scarica ad alta intensità 	
3.4. LED 	

3
5
7
8

4. Limiti e valutazioni nell’apparecchio

8

5. Limiti introdotti nelle normative tecniche degli apparecchi e nei sistemi per
le problematiche legate al “Blue light hazard”					
9
5.1. Considerazioni e classificazione delle lampade e degli apparecchi di illuminazione 9
5.2. Valutazione e classificazione delle sorgenti e degli apparecchi per i danni da
rischio blu in accordo alla IEC/TR 62778 						
10
5.3. Valutazione di sorgenti per la valutazione del rischio da luce blu dove le misure
radiometriche non sono disponibili (solo per luce bianca) 	
			
10

6. Tabella riassuntiva: rischio atteso per tipologia di sorgenti

13

7. Disclaimer

15

Technical Statement n° 7/rev022013
ASSIL via Monte Rosa, 96 - 20149 Milano Tel. +39 02.97373352 E-mail:segreteria@assil.it Web: www.assil.it

1

ASSIL Technical Statement

1. Premessa

2

Con l’obbligo di valutazione del rischio da ROA (Radiazione Ottica Artificiale) introdotta dal
capo V del Titolo VIII (art da 213 a 218) del DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 N. 81
è emersa l’esigenza di ottenere dai produttori di illuminazione dati di emissione idonei ai
fini della valutazione del rischio. Questa esigenza ha indotto a modificare ed integrare le
differenti norme di prodotto al fine di garantire un adeguato livello di sicurezza ottica e di
normalizzare le informazioni da fornire all’utente.
Nell’ambito del presente rapporto si forniscono i criteri principali cui attenersi nelle valutazioni del rischio da sistemi di illuminazione alla luce degli attuali aggiornamenti normativi in
corso.
Particolare attenzione è stata dedicata al rischio fotobiologico da luce blu (blue light hazard) che ha causato l’insorgere di svariate controversie sia per ambienti domestici sia per
ambienti di lavoro. A seguito di queste problematiche la IEC (International Electrotechnical
Commission) ha recentemente pubblicato la IEC/TR 62778 che introduce nuovi criteri di
misurazione e valutazione del rischio. In aggiunta alle misure di spettro, questo novo TR
introduce la possibilità di valutazione del rischio da luce blu direttamente sul prodotto finito
o in applicazione, evitando misurazioni complesse e costose.

2. Introduzione
I Valori limite dell’allegato XXXVII del DL. 81 sono calcolati in base al tempo di esposizione.
Nelle sorgenti di illuminazione, a meno che il compito lavorativo non preveda di fissare la
sorgente di illuminazione, la visione della sorgente è casuale ed avviene normalmante in
maniera accidentale volgendo lo sguardo verso di essa. Nelle normative tecniche in elaborazione in IEC e CENELEC si tiene conto di quanto segue:
si considera sicuro, senza necessità di informare l’installatore o l’utilizzatore una sorgente
che garantisca i seguenti limiti:
• 2 mW/klm o 2 mW/(klx·m2) per la radiazione UV. Ciò corrisponde ad una radiazione di
0,001 W·m-2 (ovvero al RG 0 esente in base alla CEI EN 62471 calcolati con 500 lx).
Questo limite corrisponde ad un limite di esposizione di 8h come indicato nella allegato
XXXVII del DL 81.
• 10.000 W/(m2·sr1) o 1 W/m2 per i livelli di esposizione di rischio da luce blu corrispondenti al RG 1 della 62471 e corrispondenti ad un tempo di esposizione di 100 s.
• 28.000/α W/(m2·sr1) o 6000/α W/(m2·sr1) o 100 W/m2 per la radiazione infrarossa corrispondente al RG 0 (esente).
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Va inoltre precisato che la normativa apparecchi di illuminazione CEI - EN 60598-1 tiene
già in considerazione la possibilità di avere sorgenti che emettono un livello di UV superiore
a 2 mW/klm. In tal caso la sorgente e l’apparecchio sono identificati dal simbolo seguente:
questo simbolo indica che la lampada non può essere usata in apparecchi privi di vetro di protezione. In base al par. 4.24 della norma EN 60598-1, il vetro
di protezione dell’apparecchio deve essere dimensionato in modo che l’emissione di UV non sia eccessiva e la valutazione fatta dalla norma corrisponde
al RG 0 della EN 62471. Si può quindi affermare che un apparecchio di illuminazione conforme alla EN 60598-1 garantisca già un livello di esposizione corrispondente
a RG0 per la radiazione UV.
Le norme in corso di approvazione introducono per la maggior parte delle sorgenti di illuminazione, specifici limiti di emissione per garantirne un utilizzo sicuro come segue.

3. Limiti introdotti nelle normative tecniche delle sorgenti di illuminazione
3.1.

Lampade ad incandescenza e ad alogeni

A) IEC 60432-1: Lampade a incandescenza per illuminazione domestica e similare.
Applicabile alle lampade ad incandescenza per illuminazione generale aventi:
• potenza caratteristica sino a 200 W inclusi;
• tensione caratteristica tra 50 V e 250 V inclusi;
• bulbi con forme di tipo normalizzato o con altre forme, ma destinate alle stesse funzioni
delle lampade con i suddetti bulbi;
• bulbi con qualsiasi tipo di finitura;
• attacchi B15d, B22d, E12, E14, E17, E26 E26d, E26/50×39, E27, o E27/51×39
Nell’Amdt 2: 2012 della norma EN è stato introdotto il seguente ANNEX K in cui è indicato
K.7 Photobiological safety
It is expected that the luminaires using lamps covered by this part of the standard will not
require further assessment for photobiological safety.
Pertanto queste lampade non necessitano di valutazione fotobiologica per nessun aspetto
(UV – blu – IR).
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B) IEC 60432-2: Lampade ad alogeni per illuminazione domestica e similare.
Copre le lampade ad alogeni che vengono utilizzate in diretta sostituzione delle lampade a
incandescenza tradizionali, così come le nuove lampade ad alogeni che non hanno alcun
riferimento nella IEC 60432-1.
Dette lampade ad alogeni hanno le seguenti caratteristiche:
• potenza caratteristica sino a 250 W inclusi;
• tensione caratteristica da 50 V fino a 250 V inclusi;
• attacchi B15d, B22d, E12, E14, E17, E26, E26d, E26/50 × 39, E27 oppure E27/51×39.
Per queste lampade i limiti UV sono già inferiori ai livelli sopra menzionati di 2 mW/klm.
Nell’Amdt 2 : 2012 è stato introdotto il seguente paragrafo C.4 in cui è indicato
C.4 Photobiological safety
It is expected that the luminaires using lamps covered by this part of IEC 60432 will not
require further assessment for photobiological safety.
4

Pertanto, queste lampade non necessitano di valutazione fotobiologica per nessun aspetto
(UV – blu – IR).
C) IEC 60432-3: Lampade ad alogeni (veicoli esclusi).
Applicabile a tutte le lampade ad alogeni monoattacco e a doppio attacco, con tensione
caratteristica fino a 250 V, utilizzate nelle seguenti applicazioni:
• Proiezione (compresa la proiezione cinematografica e statica)
• Fotografia (anche per studi fotografici)
• Illuminazione a fascio (proiettori)
• Illuminazione speciale
• Illuminazione generale
• Illuminazione di scena
Per le lampade autoprotette i limiti UV di 2mW/klm o 2 mW/(Klx·m2) erano già presenti. Per
le lampade non autoprotette è già richiesto un appropiato schermo di protezione nell’apparecchio, in accordo alla norma CEI EN 60598-1. Nel Amdt 2:2012 è stato introdotto un nuovo
allegato in cui è indicato:
C.13 Photobiological safety
It is expected that luminaires using lamps covered by this part of the standard will not require
further assessment for photobiological safety marking if they are:
a) floodlight lamps
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b) general purpose capsule lamps
c) general purpose reflector lamps
However, luminaires using beam focusing optics should be assessed for blue light hazards
in the same way as a reflector lamp.
Pertanto, lampade per proiettori di uso generale (Sezione 4 della IEC 60357 “Floodlight lamps”) e per uso generale (Sezione 6 della IEC 60357 “General purpose lamps”) non necessitano di valutazione fotobiologica per nessun aspetto (UV e IR). Anche per il rischio da luce
blu non sono normalmente necessarie valutazioni ad eccezione dei prodotti con riflettori e
luce particolarmente concentrante.
Per le lampade non GLS (general light source) ovvero:
• Lampade per proiezione (Sezione 2 della IEC 60357 “Projection lamps”),
• Lampade per riprese fotografiche (Sezione 3 della IEC 60357 “Photographic lamps”),
• Lampade per utilizzi speciali (Sezione 5 della IEC 60357 “Special purpose lamps”)
• Lampade per scenografia (Sezione 7 della IEC 60357 “Stage lighting lamps”).
I seguenti requisiti di marcatura sono stati introdotti al paragrafo 2.2:
Projection lamps, photographic lamps, special purpose and stage lighting lamps shall be
marked with the following symbol on the packaging or accompanying information.

and

Per queste lampade è necessario riferirsi alla documentazione del costruttore per una valutazione da rischio Blu o da IR.
3.2.

Lampade a fluorescenza

A) IEC 60968: Lampade con alimentatore incorporato per illuminazione generale.
Applicabile alle lampade fluorescenti tubolari e altre lampade a scarica che incorporano
dispositivi di innesco e di stabilizzazione (lampade con alimentatore incorporato), destinate
all’illuminazione domestica e similare, aventi:
• potenza caratteristica fino a 60 W;
• tensione caratteristica da 100 V a 250 V;
• attacco a vite Edison o a baionetta.
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Nella futura nuova edizione è stato introdotto un nuovo paragrafo 2.10 che richiede un livello
di UV inferiore a 2mW/klm, mentre per la luce Blu verrà introdotto:
Blue light and infrared hazards are below the level which requires marking.
Pertanto queste lampade non necessitano di valutazione fotobiologica per nessun aspetto
(UV* - blu – IR).
*per il rischio UV potrebbe essere necessaria una valutazione in caso di illuminamenti elevati eper tempi di esposizione
oltre le 8 ore

B) IEC 61195: Lampade fluorescenti a doppio attacco
Applicabile alle lampade fluorescenti a doppio attacco per illuminazione generale dotate di
attacchi
Fa6, Fa8, G5, G13, 2G13, R17d e W4.3x8.5d.
6

Nel documento di proposta di Amdt 1 della norma IEC è stato introdotto un nuovo paragrafo
2.11 che richiede un livello di UV inferiore a 2mW/klm, mentre per la luce Blu e IR è indicato:
Blue light and infrared hazards are below the level which requires marking.
Pertanto queste lampade non necessitano di valutazione fotobiologica per nessun aspetto
(UV* – blu – IR).
*per il rischio UV potrebbe essere necessaria una valutazione in caso di illuminamenti elevati eper tempi di esposizione
oltre le 8 ore

C) IEC 61199: Lampade fluorescenti con attacco singolo.
Applicabile alle lampade fluorescent con attacco singolo per illuminazione generale dotate
di attacchi
2G7, 2GX7, GR8, 2G10, G10q, GR10q, GX10q, GY10q, 2G11, G23, GX23, G24, GX24 e
GX32.
Nel documento di proposta di Amdt 1 della norma IEC è stato introdotto un nuovo paragrafo
2.11 che richiede un livello di UV inferiore a 2mW/klm, mentre per la luce Blu e IR è indicato:
Blue light and infrared hazards are below the level which requires marking.
Pertanto queste lampade non necessitano di valutazione fotobiologica per nessun aspetto
(UV* – blu – IR).
* per il rischio UV potrebbe essere necessaria una valutazione in caso di illuminamenti elevati eper tempi di esposizione
oltre le 8 ore

Technical Statement n° 7/rev022013
ASSIL via Monte Rosa, 96 - 20149 Milano Tel. +39 02.97373352 E-mail:segreteria@assil.it Web: www.assil.it

ASSIL Technical Statement
3.3. Lampade a scarica ad alta intensità
A) IEC 62035: Lampade a scarica (escluse le lampade fluorescenti).
Applicabile alle lampade a vapori di sodio a bassa pressione ed alle lampade a scarica ad
alta intensità (HID), quali le lampade a vapori di mercurio ad alta pressione (comprese le
lampade a luce miscelata), le lampade a vapori di sodio ad alta pressione e le lampade ad
alogenuri metallici. Si applica alle lampade con attacco singolo e doppio
Nella nuova edizione di prossima pubblicazione si propone quanto segue:
• UV: la classificazione della lampade sulla base delle radiazioni UV rimane invariata,
viene solo chiarita la corrispondenza tra i limiti e i gruppi di rischio secondo la IEC
62471 come segue:
Risk Group
Exempt (RG 0)
Low Risk (RG 1)
Moderate Risk (RG 2)
High Risk

Ultraviolet hazard efficacy of
luminous radiation (mW/klm)
≤2
>2 and ≤6
>6 and ≤60
>60

7

La corrispondente norma apparecchi di illuminazione (CEI EN 60598-1) prevede già delle misure per limitare l’emissione di UV dall’apparecchio come indicato nell’introduzione
di questo documento.
•

Blue light hazard: per la valutazione da rischio blu è indicato quanto segue: le lampade
smerigliate o opali, le lampade sodio bassa pressione e le lampade sodio alta pressione possono essere classificate come RG 1 per il rischio da luce blu senza necessità di
misure. Nessuna sorgente di luce bianca nello scopo di questa norma si presume possa
avere un livello di rischio superiore al RG 2. Per la altre lampade, la valutazione viene fatta in accordo alla norma IEC TR 62778 (vedi punto 5 per
le valutazioni di questa norma) e se necessario marcate con il simbolo 1.

•

IR: nel documento è indicato che le lampade HID non raggiungono normalmente un livello di radiazione IR da richiedere avvertenze o marcature pertanto sono conformi senza fare prove.

Simbolo 1

Pertanto, per queste lampade, la valutazione da rischio blu deve essere fatta in accordo
alle indicazioni del produttore di apparecchio o della lampada. Se non sono indicati simboli
come il simbolo 1 o non sono indicati distanziamenti, non è necessaria alcuna valutazione.
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In ogni caso per apparecchi di illuminazione progettati per funzionare con lampade col simbolo 1 saranno applicabili requisiti aggiuntivi nella futura edizione della norma EN 60598-1
(vedi punto 4 del presente documento).
3.4. LED
A) IEC 62031: Moduli LED per illminazione generale.
Applicabile ai moduli con diodi ad emissione luminosa (LED):
• moduli LED senza unità di alimentazione integrata, per il funzionamento in condizioni di
tensione, corrente o potenza costanti;
• moduli LED con alimentatore incorporato, per l’uso con alimentazioni in corrente continua fino a 250 V o in corrente alternata fino a 1 000 V a 50 Hz o 60 Hz.
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La proposta di modifica A2 alla norma propone quanto segue:
• UV: è stato introdotto un nuovo paragrafo 22.1 che richiede un livello di UV inferiore a
2mW/klm. I moduli LED per illuminazione generale che non utilizzano gli UV per la conversione in luce visibile sono conformi senza prove.
• Blue light hazard: per la valutazione da rischio blu è indicato quanto segue: per i moduli
LED, la valutazione viene fatta in accordo alla norma IEC TR 62778. Vedi punto 5 per le
valutazioni di questa norma.
• IR: nel documento è indicato che non si prevede che i moduli LED abbiano emissioni
IR tali da richiedere avvertenze o marcature, pertanto sono conformi senza fare prove.
Pertanto, per queste sorgenti, la valutazione da rischio blu deve essere fatta in accordo alle
indicazioni del produttore di apparecchio o della sorgente. Se non sono indicati simboli o
non sono indicati illuminamenti di soglia, non è necessaria alcuna valutazione. In ogni caso
per apparecchi progettati per funzionare con moduli che hanno illuminazmenti di soglia,
saranno applicabili requisiti aggiuntivi nella futura edizione della norma EN 60598-1 (vedi
punto 4 del presente documento).

4. Limiti e valutazioni nell’apparecchio
Come già indicato nella premessa, la valutazione del rischio contro gli UV è già coperto dalla
vigente norma CEI EN 60598-1 al paragrafo 4.24 e allegato P.
Per il pericolo da luce blu, la futura edizione della norma IEC 60598-1 richiederà come valutare l’apparecchio secondo la classificazione della norma IEC/TR 62778 (vedi punto 5 del
presente documento). Apparecchi con sorgente di luce con gruppo di rischio RG 0 o RG 1
non devono essere marcati. In tutti gli altri casi, la distanza in cui si raggiunge una condizione di confine tra RG 1 e RG 2, deve essere calcolata secondo la norma IEC/TR 62778
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(vedi punto 5 del presente documento). Se la distanza è superiore a 20 cm le prescrizioni
proposte sono le seguenti:
• in caso di apparecchio fisso il foglio di istruzioni del produttore per l’installazione fornirà
una avvertenza come segue: “L’apparecchio di illuminazione dovrebbe essere posizionato in modo che non sia previsto fissare a lungo la sorgente nel corpo illuminante ad
una distanza di Xm” (dove Xm è la distanza tra la sorgente di luce e l’occhio dell’osservatore). Inoltre, se la sorgente di luce è visibile direttamente durante la manutenzione,
sarà provvisto il simbolo sotto riportato.
• in caso di apparecchi mobili e portatili sarà richiestoil simbolo sotto riportato

simbolo indicante: “Non fissare la sorgente di luce”

5. Limiti introdotti nelle normative tecniche degli apparecchi e nei sistemi per
le problematiche legate al “Blue light hazard”
Per definire limiti e criteri di applicazione della IEC 62471,relativamente alla valutazione del
rischio da luce blu, il CT 34 Della IEC ha recentemente pubblicato (giugno 2012) la IEC/TR
62778 - Application of IEC 62471 to light sources and luminaires for the assessment of blue
light hazard.
5.1. Considerazioni e classificazione delle lampade e degli apparecchi di illuminazione
L’utilizzo della IEC 62471 per la valutazione del rischio blu nelle sorgenti di illuminazione,
ha generato, in alcuni casi, differenti interpretazioni nella valutazione dei risultati ottenuti. In
particolare sono stati valutati i seguenti aspetti:
• la valutazione della sorgente ad una distanza che produce 500 lux non sempre è significativa in quanto la distanza tra l’occhio dell’osservatore e la sorgente potrebbe essere
inferiore;
• valutare tutte le sorgenti a 200mm (come per le sorgenti non GLS) avrebbe portato ad
una sovrastima del fenomeno richiedendo limitazioni di impiego anche dove non necessario;
• è necessario definire dei parametri per poter trasferire i dati dal costruttore di sorgente
al costruttore di apparecchio per evitare che debbano essere valutati tutti gli apparecchi
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•

con ogni tipologia di ottica e con ogni tipologia di lente;
i prodotti che ricadono nel gruppo di rischio RG2 non sono da considerarsi pericolosi
anche se sono richieste avvertenze per l’utilizzo al fine di evitare la visione diretta.

5.2. Valutazione e classificazione delle sorgenti e degli apparecchi per i danni da rischio blu in accordo alla IEC/TR 62778

10

La valutazione effettuata sulla sorgente di illuminazione (lampada o modulo) è resa quindi
trasferibile all’apparecchio come segue:
• sorgenti con Gruppo di rischio “RG 0 illimitato”: se la valutazione in accordo al IEC TR
62778 porta ad avere un “RG 0 illimitato”, ogni apparecchio che incorpora una o più
sorgenti di questo tipo, avrà la stessa classificazione di rischio da luce blu, indipendentemente dalla distanza di visione, ottiche o lenti utilizzati nell’apparecchio;
• sorgenti con Gruppo di rischio “RG 1 illimitato”: se la valutazione in accordo al IEC TR
62778 porta ad avere un “RG 1 illimitato”, ogni apparecchio che incorpora una o più
sorgenti di questo tipo, avrà la stessa classificazione di rischio da luce blu o inferiore,
indipendentemente dalla distanza di visione, ottiche o lenti utilizzati nell’apparecchio.
E’ comunque possibile fare una valutazione di ogni apparecchio per verificare se esso
presenta un gruppo di rischio inferiore a quello dichiarato dalla sorgente;
• sorgenti con Gruppo di rischio in cui la valutazione porta a definire una Ethr (illuminamento di soglia). Se la valutazione in accordo al IEC TR 62778 porta a definire un illuminamento di soglia Ethr, ogni apparecchio che incorpora uno o più sorgenti avrà la stessa Ethr
che costituirà la base per la determinazione della distanza di visione sicura a seconda
della curva di distribuzione dell’apparecchio.
5.3. Valutazione di sorgenti per la valutazione del rischio da luce blu dove le misure
radiometriche non sono disponibili (solo per luce bianca)
Nella norma IEC TR 62778 sono fatte considerazioni sul distribuzione spettrale delle sorgenti luminose. In particolare è stata trovata una correlazione tra la temperatura di colore
delle sorgenti ed il rapporto KB,v (1).
(1) K

B,v

è il rapporto tra la quantità di luce blu rispetto alla corrispondente grandezza fotometrica.

In base all’analisi di spettro di emissione delle sorgenti e in base alla temperatura colore è
possibile determinare un livello di soglia di grandezza fotometrica corrispondente alla soglia
massima tra RG 1 e RG 2.
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Figura 1: stima del livello di illuminamento dove EB = 1 W/m², confine tra RG 1 (tmax >
100s) e RG 2 (tmax < 100s) in una sorgente, in funzione del CCT

	
  

Sulla base delle considerazioni fatte e tenedo conto di un margine di sicurezza corrispondente a 2, è possibile definire dei livelli di illuminamento al di sotto dei quali la sorgente è
sicuramente un RG 1 o inferiore. Va tenuto presente che valutazioni del livello di illuminamento deve essere fatta all’altezza degli occhi dell’osservatore tenendo in considerazione
il contributo di un singolo apparecchio. Il contributo di luce all’illuminamento all’altezza degli occhi di altri apparecchi deve essere ignorato. Questo valore è normalmente superiore
al livello di progetto illuminotecnico calcolato sul piano di lavoro o sul pavimento. Il piano
virtuale su cui è determinato l’illuminamento deve essere perpendicolare alla sorgente, in
modo che il coseno dell’angolo di incidenza sia 1. Questo rappresenta la condizione di un
osservatore che guarda la sorgente.
Tabella 1 – Valori Illuminamento che portano ad un gruppo di rischio non superiore a RG 1
Valore CCT nominale
(K)
CCT ≤ 2 350
2 350 < CCT ≤ 2 850
2 850 < CCT ≤ 3 250
3 250 < CCT ≤ 3 750
3 750 < CCT ≤ 4 500
4 500 < CCT ≤ 5 750
5 750 < CCT ≤ 8 000

Illuminamento E
(lx)
4 000
1 850
1 450
1 100
850
650
500
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Si può quindi concludere chi in applicazioni in cui il livello di illuminamento all’altezza degli
occhi (facilmente misurabile con un luxmetro), sono inferiori ai valori indicati in tabella 2, il
livello di radiazione per il rischio da luce blu è inferiore ai limiti del RG2 e pertanto non sono
necessarie ulteriori valutazioni.
Va comunque tenuto presente che i valori e le misure della tabella di cui sopra sono basate basata sull’estrapolazione di calcoli per determinare la soglia RG 1 - RG 2, tendono in
considerazione le tolleranze permesse e gli elevati margini di sicurezza. Se la valutazione
con il presente metodo porta a valori di illuminamento superiori, deve essere contattato il
fornitore per effettuare una valutazione puntuale basata sulle misure effettive del rischio da
luce blu.

12

Technical Statement n° 7/rev022013
ASSIL via Monte Rosa, 96 - 20149 Milano Tel. +39 02.97373352 E-mail:segreteria@assil.it Web: www.assil.it

Nessun rischio (4)

Da valutare in accordo alle specifiche
del costruttore
	
  

Nessun rischio

Nessun rischio
	
  

Nessun rischio

Nessun rischio

Lampade alogene
per illuminazione
domestica e similare
IEC 60432-2

Lampade alogene
per applicazioni
speciali IEC 604323

Lampade alogene
per illuminazione generale IEC
60432-3

Nessun rischio

Nessun rischio

Lampade a incandescenza IEC 60432-1

	
  

Blu
Pericoli legati alla
luce blu

Immagine

IR
Pericoli legati
all’infrarosso

Tipo di sorgente
Luminosa

Nessun rischio (1)

Nessun rischio (1)

Nessun rischio

Nessun rischio

UV
pericoli legati alla
radiazione UV
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Moduli LED
IEC62031

Lampade a scarica MH chiare IEC
62035

Lampade a ascarica
a mercurio e MH
opali o smerigliate
IEC 62035

Lampade al sodio a
alta pressione IEC
62035

Lampade fluorescenti con attacco
singolo IEC 61199

Lampade fluorescenti doppio attacco IEC 61195

Lampade a fluorescenza con alimentatore incorporato
IEC 60968

Immagine

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

Nessun rischio

Nessun rischio

Nessun rischio

Nessun rischio

Nessun rischio

Nessun rischio

Nessun rischio

IR
Pericoli legati
all’infrarosso

14

Tipo di sorgente
Luminosa

Da valutare in accordo alle specifiche
del costruttore
(2)(3)

Da valutare in accordo alle specifiche
del costruttore
(2)(3)

Nessun rischio

Nessun rischio

Nessun rischio

Nessun rischio

Nessun rischio

Blu
Pericoli legati alla
luce blu

Nessun rischio

Nessun rischio (1)

Nessun rischio (1)

Nessun rischio

Nessun rischio

Nessun rischio

Nessun rischio

UV
pericoli legati alla
radiazione UV
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(1) Le lampade possono avere un livello di emissione superiore al RG 0, in tal caso l’apparecchio di illuminazione conforme alla IEC 60598-1 filtra il contenuto di UV riportando i
livelli di radiazione al di sotto dei valori RG0
(2) Prodotti che hanno un gruppo di rischio superiore a 1 riportano limitazioni di impiego
o avvertenze. La normativa imporrà simboli per non fissare direttamente la sorgente o
distanze di installazione.
(3) La valutazione del rischio da luce blu può essere fatta in applicazione considerando i
livelli di illuminamento previsti all’altezza degli occhi dell’osservatore.
(4) Per il rischio da luce blu non è normalmente necessaria nessuna ulteriore valutazione,
eccezion fatta per il caso di apparecchi o lampade che hanno un fascio di emissione
molto stretto

7. Disclaimer
La presente guida è stata elaborata sulla base delle informazioni in possesso dell’Associazione. Benchè ASSIL abbia curato la redazione del documento con la massima attenzione,
declina ogni responsabilità per possibili errori o omissioni, o per i risultati ottenuti attraverso
l’utilizzo delle presenti informazioni.

Technical Statement n° 7/rev022013
ASSIL via Monte Rosa, 96 - 20149 Milano Tel. +39 02.97373352 E-mail:segreteria@assil.it Web: www.assil.it

15

