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1.0) Normativa riguardante gli apparecchi illuminanti 

1.1) Normativa tecnica 

 

CEI EN 60598-1, 2015-04, “Apparecchi di illuminazione. Parte 1 : Prescrizioni 

generali e prove” 

 

06 - Elenco delle Parti della serie IEC 60598-2  

Parte 2-1       Apparecchi fissi di uso generale  

Parte 2-2       Apparecchi da incasso  

Parte 2-3       Apparecchi per illuminazione stradale  

Parte 2-4       Apparecchi mobili di uso generale  

Parte 2-5       Proiettori  

Parte 2-6       Apparecchi con trasformatore incorpo-

rato per lampade a incandescenza1  

Parte 2-7       Apparecchi mobili per giardini  

Parte 2-8       Apparecchi portatili  

Parte 2-9       Apparecchi per riprese fotografiche e 

cinematografiche (non professionali)  

Parte 2-10     Apparecchi di illuminazione mobili per 

bambini  

Parte 2-11     Apparecchi di illuminazione per 

acquari  

                                
1 NOTA Tutte le prescrizioni indicate nella IEC 60598-2-6 sono state 

incorporate nella presente edizione della IEC 60598-1. Di conseguen-

za, la IEC 60598-2-6 verrà ritirata dopo la pubblicazione della presen-

te Norma. Per questo motivo per gli apparecchi con trasformatore  o 

unità di alimentazione incorporati non è richiesta la conformità con la 

IEC 60598-2-6, quando sottoposti a prova in accordo con la presente 

edizione della IEC 60598-1 

 

Parte 2-12     Apparecchi di illuminazione notturna 

montati su presa  

Parte 2-13     Apparecchi di illuminazione da incasso 

a terra  

Parte 2-14    Apparecchi di illuminazione per 

lampade a scarica a catodo freddo (tubi 

neon) e apparecchiature similari  

Parte 2-15     A disposizione 

Parte 2-16     A disposizione  

Parte 2-17    Apparecchi per palcoscenici, studi tele-

visivi e cinematografici (per esterno e 

interno)  

Parte 2-18     Apparecchi per piscine ed applicazioni 

similari  

Parte 2-19     Apparecchi a circolazione d’aria 

(prescrizioni di sicurezza)  

Parte 2-20     Catene luminose  

Parte 2-21     Catene luminose sigillate  

Parte 2-22     Apparecchi per illuminazione di 

emergenza  

Parte 2-23     Sistemi di illuminazione a bassissima 

tensione per lampade ad incandescenza  

Inquinamento luminoso: scelte Illuminotecniche e obblighi di legge - Padova 1 marzo 2019 
                      Normativa per gli apparecchi illuminanti e classi di rischio



Dott. Ing. Pier Giorgio Confente 

 

2 

 

Parte 2-24     Apparecchi a temperatura superficiale 

limitata   

Parte 2-25     Apparecchi per uso negli ambienti 

clinici di ospedali e di unità sanitarie 

 

2.2 Classificazione secondo il tipo di protezione dalla scossa elettrica 

Gli apparecchi devono essere classificati, secondo il tipo di protezione contro la scossa elettrica, in 

Classe I, Classe II o Classe III (vedi le definizioni della Sezione 1).2 

 

2.3   Classificazione secondo il grado di protezione contro la penetrazione 

di polvere, corpi solidi e umidità 

Gli apparecchi devono essere classificati secondo i “numeri IP” del sistema di classificazione di cui 

alla IEC 60529.  

Le prove per determinare i gradi di protezione sono elencate nella Sezione 9.  

NOTA Gli apparecchi classificati come stagni all’immersione non sono necessariamente adatti al  

funzionamento sommerso. Per tale uso è necessario l’impiego di apparecchi classificati come stagni 

alla sommersione. (vedi allegato J).3 

                                                 
2 1.2.21  apparecchio di Classe 0 (applicabile soltanto agli apparecchi ordinari)  - apparecchio nel quale la protezione contro la scossa elettrica si basa 

sull’isolamento principale. Questo implica che non è previsto alcun dispositivo per la connessione di eventuali parti conduttrici accessibili al 

conduttore di protezione dell’impianto elettrico fisso; in caso di guasto dell’isolamen-to principale, la protezione rimane affidata 

all’ambiente che circonda l’apparecchio. (Sono stati eliminati dalla normalizzazione internazionale) 

1.2.22  apparecchio di Classe I  - apparecchio nel quale la protezione contro la scossa elettrica non si basa unicamente sull’isolamento principale, ma 

anche su una misura di sicurezza supplementare, costituita dalla connessione delle parti conduttrici accessibili ad un conduttore di 

protezione (messa a terra) che fa parte dell’impianto elettrico fisso, in modo tale che le parti conduttrici accessibili non possano andare in 

tensione in caso di guasto dell’isolamento principale  

1.2.23  apparecchio di Classe II - apparecchio nel quale la protezione contro la scossa elettrica non si basa unicamente sull’isolamento principale, ma 

anche sulle misure supplementari di sicurezza, quali il doppio isolamento o l’isolamento rinforzato. Questi apparecchi non prevedono 

dispositivi per la messa a terra o non dipendono dalle condizioni di installazione. 

 1.2.24  apparecchio di Classe III - apparecchio in cui la protezione contro la scossa elettrica si basa sull’alimentazione a bassissima  tensione di 

sicurezza (SELV) e in cui non si producono tensioni superiori alla stessa. 
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2.4  Classificazione secondo il materiale della superficie di montaggio per 

la quale l’apparecchio è progettato 

Gli apparecchi di illuminazione devono essere classificati se idonei al montaggio diretto su super- 

fici normalmente infiammabili o idonei esclusivamente al montaggio su superfici non combustibili 

come segue:   

Classificazione4 Simbolo 

–   Apparecchi idonei al montaggio diretto su 

superfici normalmente infiammabili   

Non è richiesto alcun simbolo  

 

–  Apparecchi non idonei al montaggio diretto 

su superfici normalmente infiammabili   

Il simbolo corrispondente –  vedi la Figura 1   

 

 

                                                 
4  

NOTA Le superfici facilmente infiammabili non sono idonee al montaggio diretto degli apparecchi. 

Definizioni 

1.2.38  materiale normalmente infiammabile - materiale la cui temperatura di accensione è di almeno 200 °C e che non si deforma né 

si rammollisce a tale temperatura. ESEMPIO: Legno e materiale costituito da legno con uno spessore superiore a 2 mm.  

1.2.39  materiale facilmente infiammabile - materiale che non può essere classificato come normalmente infiammabile, né come non 

combustibile. ESEMPIO: Fibra di legno e materiali costituiti da legno con spessore fino a 2 mm.  

1.2.40  materiale non combustibile - materiale che non alimenta la combustione  

1.2.41  materiale infiammabile - materiale non conforme alle prescrizioni della prova del filo incandescente di cui in 13.3.2 (filo Ni-

Cr a 650 °C) 

 

2.5  Classificazione secondo devono essere l’uso 

Gli apparecchi sono classificati secondo l’idoneità all’uso normale o per il servizio gravoso.   

 

Classificazione Simbolo 

–    Apparecchi per uso normale                                         Nessun simbolo   

–    Apparecchi per servizio gravoso                                  Simbolo – vedi Figura 1 

 

Definizione : 1.2.5.4 apparecchio per servizio gravoso - apparecchio progettato per un utilizzo meccanico severo  
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Figura 1 – Simboli  
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3.3 Informazioni supplementari 

In aggiunta alle marcature sopraindicate, è necessario che tutte le informazioni utili a garantire l’in-

stallazione, l’uso e la manutenzione corretti, siano riportate sull’apparecchio, sui semi-apparecchi, 

sugli alimentatori incorporati, o nelle istruzioni fornite dal costruttore con l’apparecchio stesso. 

3.3.18 Gli apparecchi diversi da quelli ordinari, forniti di un cavo di alimentazione in PVC, devono 

          essere accompagnati da informazioni riferite al loro uso previsto, ad esempio: “Solo per uso 

interno”.  

3.3.19 Per gli apparecchi che generano una corrente nel conduttore di protezione superiore a 10 mA 

e previsti per un collegamento permanente, la corrente che circola nel conduttore di protezione 

deve essere chiaramente indicata nelle istruzioni del costruttore.  

3.3.20 Gli apparecchi montati a parete impostabili e quelli regolabili, non previsti per essere montati 

          all’interno del volume di accessibilità, devono riportare le informazioni necessarie alla loro 

corretta installazione, cioè: “Da installare solo al di fuori del volume di accessibilità”.  

3.3.21 Per gli apparecchi con una sorgente luminosa non sostituibile e non sostituibile dall’utilizza-

tore, il foglio delle istruzioni deve contenere il senso delle seguenti informazioni:  

− Per le sorgenti luminose non sostituibili:  

"La sorgente luminosa di questo apparecchio non è sostituibile; quando la sorgente 

luminosa raggiunge il fine vita deve essere sostituito l’intero apparecchio". 

-    Per le sorgenti luminose non sostituibili dall’utilizzatore:  

"La sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio deve essere sostituita solo dal 

costruttore o dal suo servizio di assistenza o da personale altrettanto qualificato.". 

Attenzione, rischio di scossa elettrica    

Definizione : 1.2.82 volume di accessibilità - zona accessibile al contatto, che si estende da un punto qualsiasi su una superficie, in 

cui normalmente le persone stanno ferme o si muovono, fino al limite che una persona può raggiungere con la 

mano, in qualsiasi direzione, senza nessun aiuto  
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4.24 Rischi fotobiologici 

 

4.24.1 Radiazione UV  

Gli apparecchi di illuminazione progettati per essere utilizzati con le lampade ad alogeni a filamento 

di tungsteno e quelli per le lampade ad alogenuri metallici non devono emettere un’eccessiva 

radiazione UV quando utilizzati con la lampada. Per lampade autoprotette, questa prescrizione è 

soddisfatta dal progetto della lampada stessa.  

Per le lampade ad alogeni a filamento di tungsteno e per la maggior parte delle lampade ad  

alogenuri metallici, quando sia necessario uno schermo di protezione, qualsiasi schermo di  

vetro ridurrà la radiazione UV ad un livello sufficientemente basso. 
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4.24.2    Rischio retinico da luce blu  

Gli apparecchi con sorgenti luminose, per le quali la Norma di sicurezza non esclude la valutazione 

della lampada dal rischio retinico da luce blu, devono essere valutati in accordo con la IEC/TR 

62778.  

Non è previsto l’uso di sorgenti luminose con un gruppo di rischio da luce blu superiore a RG2.  

Per questi tipi di sorgenti luminose sarà necessario applicare ulteriori prescrizioni più restringenti.  

NOTA 1  Attualmente le sole sorgenti luminose per le quali il rischio da luce blu deve essere tenuto in considerazione sono: i LED, 

le lampade ad alogenuri metallici ed alcuni tipi di lampade ad alogeni per usi speciali. 

 

Figura 27 – Temperature di accensione del legno in funzione del tempo 
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CEI EN 62471, 2010-01, “Sicurezza fotobiologica delle lampade e dei sistemi di 

lampada” 

Introduzione 

Questa Norma fornisce una guida per la valutazione della sicurezza fotobiologica delle lampade e 

dei sistemi di lampada, inclusi gli apparecchi di illuminazione. In particolare essa specifica i limiti 

di esposizione, la tecnica di misura di riferimento e lo schema di classificazione per la valutazione e 

il controllo dei rischi fotobiologici derivanti da tutte le sorgenti di radiazione ottica ad ampio spettro 

incoerente, compresi i LED, nel campo di lunghezze d'onda compreso tra 200 e 3000 nm. 

La valutazione e il controllo dei rischi legati alla radiazione ottica emessa dalle lampade e dai  

sistemi di lampada sono argomenti di gran lunga più complicati rispetto a quelli relativi ad un  

sistema laser a singola lunghezza d’onda.  

Le misure radiometriche richieste sono quelle relative a una sorgente estesa che può o meno 

essere alterata da diffusori o ottiche di proiezione. Inoltre la distribuzione della lunghezza d’onda 

della lampada può essere alterata da elementi ottici ausiliari, diffusori, lenti e similari. Per valutare 

una sorgente ottica a banda larga, quale una lampada ad arco, a incandescenza, fluorescente, un 

insieme di lampade o un sistema di lampada, è necessario per prima cosa determinare la distribu-

zione spettrale della radiazione ottica emessa dalla sorgente nel punto o nei punti di accesso più 

vicini per le persone. In secondo luogo è necessario caratterizzare la dimensione effettiva della 

sorgente o la sua proiezione nella regione dello spettro del rischio retinico. In terzo luogo, può 

essere necessario determinare la variazione dell’irradianza e della radianza effettiva in funzione 

della distanza. 

 

3    Definizioni, simboli e abbreviazioni 

3.1  dose attinica  

grandezza ottenuta mediante pesatura spettrale della dose in funzione del valore dello spettro di 

azione attinico alla lunghezza d’onda corrispondente.  Unità: J •••• m2 

3.2  angolo sotteso (α) 

angolo visivo sotteso dalla sorgente apparente al livello dell’occhio di un osservatore o del  

punto di misura. Nella presente Norma gli angoli sottesi sono indicati dall’angolo intero e non  

dal semiangolo.  Unità :  radiante  
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3.4  rischio da luce blu (BLH)  

potenziale di una lesione retinica indotta fotochimicamente, derivante principalmente da  

un’esposizione alla radiazione alle lunghezze d’onda comprese tra 400 nm e 500 nm.  

Tale meccanismo di danno prevale su quello termico per periodi superiori a 10 secondi. 

3.8  limite espositivo (EL)  

livello di esposizione dell’occhio o della cute per il quale non si prevedono effetti biologici  

negativi  

3.9  movimenti oculari 

l’occhio normale, quando mette a fuoco un oggetto, compie leggeri movimenti casuali con una 

frequenza di alcuni hertz. Tali movimenti rapidi provocano la distribuzione dell’immagine prove-

niente da una sorgente puntiforme su un’area della retina equivalente ad un angolo sotteso di circa 

0,011 radianti. Inoltre, per periodi superiori a circa 100 secondi, la capacità di messa a fuoco si 

interrompe, causando un’ulteriore distribuzione della potenza radiante sulla retina dovuta al 

compito che ha determinato i movimenti oculari, per es. come durante la lettura  

3.10  campo di vista  

angolo solido (angolo di accettazione) “visto” da un rivelatore, quale un radiometro/spettroradio-

metro, attraverso il quale esso riceve la radiazione.   Unità: sr  

NOTA 1     Il campo di vista non dovrebbe essere confuso con l’angolo sotteso della sorgente apparente  

3.13  illuminamento (su un punto di una superficie Ev ) 

quoziente del flusso luminoso dΦv  incidente su un elemento della superficie contenente il punto,  

per l’area dA di tale elemento  

E v = dΦv  / dA      (3.1)       Unità: lx (lm/m2) 

l3.14  radiazione infrarossa (IR)  

radiazione ottica le cui lunghezze d’onda sono maggiori di quelle della radiazione visibile   

NOTA     Per la radiazione infrarossa, il campo compreso tra 780 nm e 106  nm è generalmente suddiviso in: IR-A (da 780 nm 

a 1400 nm), IR-B (da 1400 nm a 3000 nm) e IR-C (da 3000 nm a 106 nm). 

3.16  irradianza (su un punto di una superficie)  

quoziente del flusso radiante dΦ incidente su un elemento di una superficie contenente il punto, per 

l’area dA di tale elemento, cioè   

E = dΦ / dA               (3.2)       Unità: W m-2 
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3.23  lumen 

unità di misura del flusso luminoso nel sistema internazionale (SI): Flusso luminoso emesso in un 

angolo solido unitario (steradiante) da una sorgente uniforme puntiforme di intensità luminosa pari 

a 1 candela o, in altri termini, flusso luminoso di un fascio di radiazione monocromatica di f = 540 

1012 hertz e di flusso radiante pari a 1/683 watt.  

3.25 luminanza (in una data direzione, in un dato punto specifico di una superficie)(Lv) 

grandezza definita mediante la formula  

Lv = dΦv / dA  cos θ  dΩ  (3.3) 

dove dΦv è il flusso luminoso trasmesso da un fascio elementare che attraversa il punto dato e si 

propaga all’interno dell’angolo solido dΩ contenente la direzione data; dA è l’area della sezione del 

fascio contenente il punto dato; θ è l’angolo tra la normale a questa sezione e la direzione del fascio.   

 Unità: cd·m-2 

3.27  distanza di rischio oculare 

distanza da una sorgente al di sotto della quale la radianza o l’irradianza per una durata di 

esposizione data supera il limite di esposizione applicabile.  Unità: m 

3.28  radiazione ottica  

radiazione elettromagnetica le cui lunghezze d’onda sono comprese tra la regione di transizione ai 

raggi X (lunghezza d’onda di circa 1 nm) e la regione di transizione alle onde radio (lunghezza 

d’onda di circa 106 nm). La radiazione ultravioletta nel campo delle lunghezze d’onda inferiori a 180 nm (UV nel 

vuoto) è fortemente assorbita dall’ossigeno dell’aria. Per gli scopi della presente Norma, la banda delle lunghezze d’onda 

della radiazione ottica è limitata alle lunghezze d’onda superiori a 200 nm. L’occhio inoltre trasmette alla retina la radiazione 

ottica compresa tra 380 nm e 1400 nm. Pertanto tale campo di lunghezze d’onda necessita di un’attenzione particolare nella 

determinazione della sicurezza fotobiologica della retina.  

3.31  radianza (in una data direzione, in un dato punto specifico di una superficie reale o fittizia)  

Grandezza definita mediante la formula,  

L = dΦ / dA cosθ dΩ        (3.4) 

dove dΦ  è la potenza radiante (flusso) trasmesso da un fascio elementare che attraversa il punto 

specifico e si propaga nell’angolo solido dΩ contenente la direzione specifica; dA è l’area di una 

sezione di tale fascio contenente il punto specifico; θ è l’angolo tra la normale a tale sezione e la 

direzione del fascio.         Unità: W m-2 sr-1        
La stessa definizione è valida per la radianza integrata nel tempo 

Li se, nell’equazione per L, la potenza radiante dΦ è sostituita dall’energia radiante dQ. 
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3.32  energia radiante  

integrale nel tempo della potenza radiante in un dato intervallo ∆t 

(3.5)         Unità : J 

3.33  esposizione radiante (in un punto di una superficie, per un intervallo di tempo dato) 

rapporto tra l’energia radiante, dQ, incidente su un elemento della superficie che contiene il punto 

per tutta la durata dell’intervallo di tempo dato e l’area dA di tale elemento   

H = dQ / dA       (3.6a)  Unità :   J m-2 

In maniera analoga l’esposizione radiante è definita come l’integrale dell’irradianza, E, in un punto 

dato per un intervallo di tempo dato ∆t.   

    (3.6)        

3.34  potenza radiante (Φ) 

potenza emessa, trasmessa o ricevuta, sotto forma di radiazioni. La potenza radiante è spesso 

indicata con il termine flusso radiante.                   Unità: watt (W) 

3.38  distanza di rischio cutaneo 

distanza alla quale l’irradianza supera il limite di esposizione applicabile per un’esposizione di 8 ore  

 Unità: m  

3.39  distribuzione spettrale  

rapporto tra la quantità dX(λ), radiante luminosa o fotonica, contenuta in un intervallo elementare 

dλ, di lunghezze d’onda, alla lunghezza d’onda, e l’intervallo di lunghezze d’onda stesso   

    (3.7)     Unità :   [X] nm-1 

NOTA     È preferibile utilizzare il termine distribuzione spettrale quando ci si riferisce alla funzione Xλ(λ) su un ampio 

intervallo di lunghezze d’onda, e non ad una lunghezza d’onda in particolare. 

3.40  irradianza spettrale  

potenza radiante dΦ(λ), in un intervallo di lunghezze d’onda dλ, incidente su un elemento di una 

superficie, divisa per l’area dA di questo elemento e per l’intervallo di lunghezza d’onda dλ  

 (3.8)     Unità: W m-2 nm-1 
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3.41  radianza spettrale (Lλ) 

(per un intervallo di lunghezze d’onda dλ, in una direzione data di un punto specifico) 

potenza radiante dΦ(λ) passante attraverso quel punto specifico e che si propaga all’interno del-

l’angolo solido dΩ, nella direzione data, divisa per il prodotto tra l’intervallo di lunghezze d’onda  

dλ, e l’area di una sezione di tale fascio su un piano perpendicolare all’angolo solido dΩ alla 

direzione (cos θ dA) che contiene il punto specifico  

              (3.9)     

3.42  steradiante  

unità di misura dell’angolo solido nel sistema internazionale (SI). Angolo solido che avendo il suo 

vertice al centro di una sfera, delimita un’area della superficie della sfera uguale all’area di un 

quadrato con il lato di lunghezza pari al raggio della sfera 

 3.43  radiazione ultravioletta (UV)  

radiazione ottica le cui lunghezze d’onda sono più corte rispetto a quelle della radiazione visibile 

NOTA      Per la radiazione ultravioletta (UV), il campo compreso tra 100 nm e 400 nm è generalmente suddiviso in:  

= UV-A, da 315 nm a 400 nm;  

= UV-B, da 280 nm a 315 nm;  

= UV-C, da 100 nm a 280 nm.   

Tali designazioni delle radiazioni UV non dovrebbero essere considerate limiti precisi ,soprattutto ai fini degli effetti  

fotobiologici. 

3.44  radiazione visibile  

qualsiasi radiazione ottica in grado di provocare direttamente una sensazione visiva   

NOTA     Non esistono estremi dell’intervallo spettrale della radiazione visibile, in quanto dipendono dalla quantità di potenza  

radiante che raggiunge la retina e dalla capacità di reazione dell’osservatore. Generalmente si considera che il limite inferiore sia 

compreso tra 360 nm e 400 nm e il limite superiore tra 760 nm e 830 nm.  

3.45  angolo visivo  

angolo sotteso da un oggetto o da un particolare rispetto al punto di osservazione. L’unità di misura 

dell’angolo nel sistema internazionale (SI) è il radiante, anche se esso può essere misurato in 

milliradianti, gradi, o minuti di arco. 

 

4 Limiti espositivi  

L’Articolo 4 originale della IEC 62471:2006 contiene disposizioni che regolano i valori limite per 

l’esposizione delle persone nell’ambito della salute e della sicurezza dei lavoratori. In Europa tali 
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valori limite sono già trattati nella Direttiva sulle Radiazioni Ottiche Artificiali (2006/ 25/EC). 

Pertanto devono essere applicati i limiti della Direttiva anziché quelli fissati nella IEC 62471:2006. 

 

5   Misure per le lampade e i sistemi di lampada 

È opportuno notare che le procedure di misura descritte nella presente Norma tengono conto dei 

fenomeni biofisici. In particolar modo possono comportare il calcolo della media spaziale sulle 

aperture o sui campi di vista che sarebbero considerati inadeguati per le misure radiometriche 

generali. Tuttavia i rischi potrebbero essere sottostimati se i valori relativi alle misure non mediate 

venissero paragonati con i limiti espositivi corrispondenti.  

Per meglio confrontare i vari limiti di esposizione, sviluppati in 4.3, compresi gli effetti del campo 

di vista, al termine del presente paragrafo è presentato un riassunto di tali limiti sia in forma tabulare 

che grafica. Pertanto la Figura 5.4 e la Tabella 5.4 riassumono i valori massimi per tutte le quantità 

dei rischi espositivi basati sull’irradianza, mentre la Figura 5.5 e la Tabella 5.5 riassumono i valori 

massimi delle quantità dei rischi espositivi basati sulla radianza (rischio retinico), anch’essi in 

funzione del tempo di esposizione.  

NOTA     Il limite massimo della gamma delle lunghezze d’onda per la valutazione di qualsiasi rischio è indicato nell’articolo 1 in 

3000 nm. Le misure dell’irradianza o della radianza spettrale con un monocromatore sono particolarmente difficili nel campo 

dell’IR, in particolare tra 2500 nm e 3000 nm a causa di una mancanza di risposta del segnale e della difficoltà di avere sorgenti 

tarate. Tuttavia non viene definita alcuna funzione di ponderazione a lunghezze d’onda superiore a 1400 nm. Pertanto le misure a 

banda larga per lunghezze d’onda comprese tra 1400 nm e 3000 nm sono idonee per la valutazione delle condizioni di rischio IR per 

gli occhi e per la cute in tale regione. 

Tabella 5.4 (cute o cornea) 

Riassunto dei limiti espositivi per la superficie della cute o della cornea (valori basati sull’irradianza)  
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Tabella 5.5 (retina) 

Riassunto dei limiti espositivi per la retina (valori basati sulla radianza)  

 

Figura 5.4 (irradianza) 

Limiti di esposizione dell’irradianza ponderata in funzione del tempo per un’esposizione costante 

 

Figura 5.5 (radianza) 

 Limiti di esposizione della radianza ponderata in funzione del tempo con esposizione costante 
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6   Classificazione della lampada 

Per gli scopi della presente Norma è stato deciso che i valori debbano essere indicati nel modo  

seguente:   

= per le lampade per illuminazione generale (GLS), vedere definizione 3.11, i valori di rischio sia 

per l’irradianza sia per la radianza devono essere indicati ad una distanza alla quale si produce un 

illuminamento di 500 lux, ma non ad una distanza inferiore a 200 mm;  

= per tutte le altre sorgenti luminose, comprese le lampade pulsate, i valori di rischio devono essere 

indicati a una distanza di 200 mm.  

La Tabella 6.1 riassume i vari limiti di irradianza e di radianza per ognuno dei rischi indicati in 4.3 

per la classificazione di ogni gruppo di rischio. 

Gruppo di rischio 

Esente (la lampada non provoca nessuno dei rischi fotobiologici ai fini della norma) 

1 Rischio basso (la lampada non provoca rischio dovuto a normali limitazioni di 

funzionamento sull’esposizione) 

2 Rischio moderato (non provoca un rischio in seguito ad una reazione istintiva guardando 

sorgenti di luce molto luminose o in seguito ad una sensazione di disagio termico)  

3 Rischio elevato (la lampada può costituire un rischio anche in seguito a un’esposizione 

momentanea o breve) 

Tabella 6.1 

Limiti di emissione per i gruppi di rischio per le lampade a onda continua 
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Allegato A - Sintesi degli effetti biologici 

 

Cataratta da radiazione infrarossa 
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Fotocheratite  
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Fotoretinite (da luce blu) 
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Lesione termica della retina 
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Cataratta da radiazione ultravioletta 
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Eritema da radiazione ultravioletta 
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CEI EN 62471-5, 2016-02, “Sicurezza fotobiologica delle lampade e dei sistemi di 

lampada. Parte 5: Proiettori di immagini”  

Tabella 9 - Etichettatura del prodotto 

 

 

6.5.3 RG1 projector 

 

 

6.5.4 RG2 projector 

     
                                        Fig. 6                                         Fig. 7 (in aggiunta a fig. 6)                        Fig. 8 (in aggiunta a fig. 6) 

 

6.5.5 RG3 projector 

                  
                                           Fig. 9                                                           Fig. 10 (in aggiunta a fig. 9)              Fig. 11 – non per uso domestico  

 



Dott. Ing. Pier Giorgio Confente 

 

25 

 

1.2) Direttiva europea 

Direttiva sulle Radiazioni Ottiche Artificiali (2006/25/EC) 

Guida non vincolante alla buona prassi nell’attuazione  

della direttiva 2006/25/CE «Radiazioni ottiche artificiali» 

pag. 34 

 

pag. 18 
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Spettro elettromagnetico 

 

 

 

 

Colori della luce 
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Fig. B.1.2. – Penetrazione di diverse lunghezze d’onda attraverso l’occhio 

pag. 52 

 

Fig. B.2.2. – Penetrazione di diverse lunghezze d’onda attraverso la cute 

pag. 52 
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Funzioni di ponderazione 

La funzione di ponderazione S(λ) si applica da 180 a 400 nm e viene usata per modificare i dati 

sull’irradianza spettrale o sull’esposizione radiante spettrale per tenere in considerazione la 

dipendenza dalle lunghezze d’onda degli effetti nocivi per la salute sugli occhi e sulla cute. 

 
 
Il fattore B(l) si applica tra 300 nm e 700 nm per tenere conto della dipendenza dalle lunghezze 

d’onda del rischio di lesione fotochimica agli occhi. La dipendenza dalle lunghezze d’onda è 

delineata di seguito. 
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Il fattore di ponderazione R(λ) è definito tra 380 e 1400 nm ed è delineato di seguito. 

 

 

Per il flusso luminoso s(λ) tra i 380 ed i 780 nm 

 

 

 

 

 



Dott. Ing. Pier Giorgio Confente 

 

30 

 

Sorgenti sicure 

Pag. 16 della Guida 

 

Sorgenti non pericolose 

Pag. 17 della Guida 
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1.3) Legge 

D. Lgs. 81/2008 

CAPO V - PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A RADIAZIONI 

OTTICHE ARTIFICIALI  

Allegato XXXVII, parte I, valori limite di esposizione per le radiazioni incoerenti (pag.392) 

Allegato XXXVII, parte II, valori limite di esposizione per le radiazioni laser (pag. 399) 

 

1.4) Corpi illuminanti 

Sharpy wash 330 

Vedi file Sharpy wash 330.pdf 

 

Mac 101 

Vedi file  Mac 101.pdf 

 

Rush MH 7 Hybrid 

Vedi file   UM_RUSHMH7_EN_A.pdf   

e file lampada   fp928191705314-pss-global.pdf;                                                                         

Dimension Drawing - ADAM-78472.jpg;                                                          

Spectral Power Distribution BW - ADAM-78469.jpg;                                      

Spectral Power Distribution Colour - ADAM-78470.jpg 
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