
misure cem ed aie

Nexum dispone di tutti gli strumenti di misura, delle competenze e di tutte le abilitazioni professionali per effettuare 
misure di campo elettro-magnetico. Questa attività viene svolta per conto di broadcaster ed operatori di telefonia 
cellulare nonchè presso aziende pubbliche e private per valutare la sicurezza e la salubrità dei luoghi di lavoro.

ANALISI DI INQUINAMENTO ELETTRO-MAGNETICO (AIE)

Contestualmente all’installazione di sistemi di telecomunicazioni con emissione di 
radiofrequenza (radiazioni non ionizzanti), quali RBS per telefonia cellulare o apparati di 
broadcasting, è necessario verificare che il valore del campo elettro-magnetico non superi i 20 
V/m nelle immediate vicinanze e che in presenza di scuole, abitazioni ed uffici il valore dello 
stesso non ecceda i 6 V/m. Il personale Nexum è in grado di seguire tutte le fasi dell’analisi 
di impatto elettro-magnetico. In fase di sopralluogo si individuano i punti significativi dove 
eseguire i rilievi spettrografici. In seguito vengono effettuati tutti gli ulteriori rilievi necessari 
ed infine viene redatto il report conforme a quanto richiesto dalle pubbliche amministrazioni.

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Il Decreto Legge n°159 del 01 Agosto 2016 persegue il riassetto e la riforma delle norme vigenti 
in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro. La normativa definisce i campi 
elettro-magnetici come agenti che possono comportare rischi per la salute e la sicurezza del 
personale. L’Art. 181 obbliga il datore di lavoro a valutare tutti i rischi derivanti dall’esposizione in 
modo da identificare ed adottare le opportune misure di prevenzione e protezione. I dati ottenuti 
dalla valutazione, misurazione e calcolo dei livelli di esposizione costituiscono parte integrante del 
Documento di Valutazione del Rischio (DVR). Nexum effettua tutte le misure previste dalla legge, 
redige un report da aggiungere al DVR e suggerisce come limitare l’esposizione dei lavoratori.
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• Misuratori di campo elettromagnetico

• Sonde di bassa frequenza

• Sonde di alta frequenza

• Analizzatori di spettro

• Antenne biconiche

• Software di datalogging

• Simulazione di campi elettromagnetici

Nexum dispone di una vasta gamma di strumenti, antenne, sonde, supporti in legno per le antenne e cavi in fibra 
ottica (per non perturbare le grandezze da misurare) per valutare i campi elettro-magnetici nelle modalità e nelle 
frequenze previste dalla normativa vigente. Tale normativa relega le frequenze basse all’interno del range 5Hz - 
100kHz (normalmente generate da grosse infrastrutture di distribuzione elettrica quali le cabine di trasformazione e 
gli elettrodotti) mentre quelle alte sono comprese nell’intervallo 100kHz - 7GHz (normalmente prodotte da apparati 
di telecomunicazioni).

GLI STRUMENTI DI MISURA


