
Il Tecnico degli Agenti Fisici è la persona deputata a misurare ed a valutare i rischi di
esposizione dei lavoratori agli agenti fisici. Il Tecnico degli Agenti Fisici è, quindi, una
figura professionale che risponde a specifici requisiti di abilità, conoscenza,
competenza e continua formazione.
In considerazione del valore di questa figura professionale, nel contesto delle attività
professionali non regolamentate, ed in base all’attuale esigenza di definire in modo
univoco un operatore competente e certificato per rivestire tale ruolo, AICQ SICEV ha
deciso di attivare il Registro dei Tecnici degli Agenti Fisici.

LA CERTIFICAZIONE DEI
TECNICI DEGLI AGENTI FISICI

È il tecnico che valuta l’esposizione dei

lavoratori mediante misurazioni e

calcoli, ed individua le strategie per il

controllo e la protezione dei lavoratori

contro i danni derivanti dall’esposizione

agli agenti fisici costituenti le aree

tecniche principali:rumorevibrazionicampi elettromagnetici

radiazioni ottiche artificiali e naturali

Il Tecnico degli Agenti Fisici per le

Aree Tecniche Principali può

richiedere il ric
onoscimento delle

proprie competenze anche per le

Aree Tecniche Aggiuntive:

Microclima

Illuminazione

Sicurezza Elettrica

Atmosfere iperbariche

IN CONFORMITA’ ALLA LEGGE N.4/2013 ED AL D.Lgs. 81/2008

PROFILO DEL TECNICO  
DEGLI AGENTI FISICI 

AREE TECNICHE AGGIUNTIVE

La certificazione riguarda quindi il
professionista che opera negli ambienti di
lavoro con finalità di verifica e di
salvaguardia delle persone agli agenti fisici:
rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici,
radiazioni ottiche artificiali e naturali,
microclima, infrasuoni, ultrasuoni, atmosfere
iperbariche, illuminamento e sicurezza
elettrica.



LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE E LA LORO CERTIFICAZIONE

- Valutazione preliminare della documentazione relativa al grado di istruzione,
dell’esperienza lavorativa e della formazione specifica per la professione
- Prova scritta a quiz con 30 domande con durata di 2 ore
- Prova orale della durata di 1 ora e 15 minuti

Il procedimento di verifica ed esame consiste di 3 passaggi:

Il Certificato professionale avrà una

validità di 3 anni e il suo mantenimento

prevede una sorveglianza annuale, dando

evidenza di avere svolto la professione

mediante un numero minimo di 5 indagini.

Il rinnovo triennale del certificato richiede

la partecipazione a specifici corsi di

formazione per complessive 24 ore e

l’esecuzione di un numero minimo di 15

indagini.

Per partecipare alle sessioni
d’esame occorre effettuare il

download e compilare in ogni
campo il modulo “Domanda

per l’esame di certificazione
dei Tecnici degli Agenti Fisici”,

pubblicato sul sito web www.aicqsicev.it

Per maggiori informazioni:
AICQ SICEV tel. 02 66713425


