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CIRCOLARE n° 06/13- GC/MCO

SISTRI
Sono state introdotte ulteriori modifiche all’avvio del sistema SISTRI di tracciabilità dei
rifiuti.
E’ ora previsto che:
− il SISTRI si applicherà esclusivamente ai rifiuti pericolosi;
− il 1° ottobre 2013 il sistema partirà, ma riguarderà solo i trasportatori, gli
intermediari e i gestori di impianti di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi;
− dal 3 marzo 2014 il SISTRI diventerà obbligatorio anche per i produttori di rifiuti
pericolosi (salvo ulteriori proroghe).
Per quanto riguarda i rifiuti non pericolosi si dovrà continuare nell’utilizzo degli attuali
strumenti (formulari e registri carico/scarico).

CAMPI ELETTROMAGNETICI
La nuova direttiva europea 2013/35/UE, che entra in vigore il 31 ottobre 2013, ha
nuovamente regolamentato l’esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici, stabilendo
fra l’altro i valori limite di esposizione e i livelli di azione ora da rispettare. Nel fissare tali
valori la direttiva ha preso in considerazione gli effetti acuti e i disturbi immediati che
intensi campi elettromagnetici inducono nel corpo umano, mentre ha rinunciato a dare
indicazioni sugli effetti cronici irreversibili a lungo termine, in quanto per essi non vi sono
ancora certezze scientifiche.
Ricordiamo che la valutazione del rischio da campi elettromagnetici, anche se non
supportata da misure strumentali, deve essere presente nel DVR di ogni azienda già dal
2008, mentre la verifica del rispetto dei limiti ora fissati è obbligatoria dal 31 Ottobre 2013.
Ragionevolmente la misura strumentale dei campi elettromagnetici può essere eseguita solo
nelle situazioni in cui è tecnicamente prevedibile l’esistenza di un rischio, ad esempio in
corrispondenza di quadri elettrici con alti amperaggi, grossi motori, linee elettriche ad alta
tensione, saldatrici elettriche, forni ad induzione, apparecchi dielettrici per incollaggi di
legno e saldature di PVC, apparecchiature a risonanza magnetica, varchi magnetici, wi-fi,
radar.
Distinti saluti.
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