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Situazione iniziale  
Il 1° giugno 2020 entreranno in vigore le disposizioni degli articoli 1-4 dell’ordinanza concernente la 
legge federale sulla protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori (O-
LRNIS). Da quel momento i gestori di solarium saranno obbligati a gestire i solarium attenendosi alle 
disposizioni dell’O-LRNIS. 
 
L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) ha pubblicato una guida destinata ai gestori di solarium 
(www.bag.admin.ch/solarium-it). Inoltre l’UFSP ha elaborato un aiuto all’esecuzione destinato agli or-
gani cantonali di esecuzione. Il presente documento è da intendere come complemento ai due sud-
detti documenti e ha validità limitata. 
 
I requisiti di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettere a e b O-LRNIS richiedono, secondo le indicazioni 
dell'associazione di categoria Photomed, la sostituzione dei tubi a raggi ultravioletti (UV) nella maggior 
parte dei solarium. Finora la maggior parte dei tubi a raggi UV impiegati non soddisfaceva i requisiti 
vigenti della norma SN EN 60335-2-27 o dell’O-LRNIS. I tubi a raggi UV conformi alle nuove norma-
tive non sono ancora disponibili, dato che vi sono stati ritardi nel loro sviluppo e che attualmente la 
produzione è rallentata a causa del nuovo coronavirus. Pertanto, a causa di questi ritardi, l’adegua-
mento di tutti i solarium non potrà avvenire entro il termine previsto del 1° giugno 2020. 
 
 
Informazione ai gestori di solarium 
I solarium che attualmente non soddisfano ancora i requisiti dell'O-LRNIS riguardo ai raggi UV non 
possono essere dotati dei tubi a raggi UV richiesti entro il termine del 1° giugno 2020 come previsto. I 
gestori che intendono continuare a gestire siffatti solarium oltre il 1° giugno 2020 devono pertanto pro-
cedere nel modo seguente: 

- rivolgersi ai fabbricanti di solarium o ad aziende in grado di riattrezzare i solarium. Conferire 
un mandato scritto al fabbricante o a un’azienda per dotare il proprio solarium dei tubi a raggi 
UV adeguati per il tipo di raggi UV desiderati, contrassegnarlo con il tipo di UV desiderato e 
allestire un programma di esposizione specifico all’apparecchio in modo che possano essere 
soddisfatti i requisiti dell’O-LRNIS. Prestare attenzione al fatto che i solarium sprovvisti di assi-
stenza personale corrispondano al tipo UV 3; 

- farsi confermare per scritto questo mandato dal fabbricante o dall’azienda. Il gestore deve 
aver ricevuto la conferma del mandato al più tardi il 1° giugno 2020.  

- i solarium che non dispongono di una conferma del mandato e che non soddisfano i requisiti 
dell’O-LRNIS riguardanti i raggi UV dovranno essere messi fuori servizio il 1° giugno 2020; 

- i solarium senza servizio devono essere riattrezzati e contrassegnati correttamente con il tipo 
di UV e quelli con servizio al più tardi entro il 30 novembre 2020. I solarium non riattrezzati 
che non soddisfano i requisiti della O-LRNIS riguardanti i raggi UV e non contrassegnati con il 
tipo di UV devono essere messi fuori servizio allo scadere di questi termini;  
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- per aziende abilitate a riattrezzare solarium, rivolgersi all’associazione di categoria Photomed 
(www.photomed.ch) 

 
Importante: i seguenti requisiti dell’O-LRNIS devono essere attuati imperativamente a partire 
dal 1° giugno 2020: 

- mettere a disposizione programmi di esposizione per solarium non ancora riattrezzati. Anche 
sugli apparecchi non ancora riattrezzati devono essere apposte indicazioni specifiche all’ap-
parecchio per i tempi e le dosi di esposizione, che adempiano le prescrizioni del programma di 
esposizione dell’O-LRNIS. Se non si conoscono le indicazioni del proprio solarium, rivolgersi 
al relativo fabbricante. L'impostazione dei tempi di esposizione eventualmente da adeguare e 
abbreviare deve inoltre poter essere regolata sul solarium. I solarium che non permettono tale 
regolazione devono essere messi fuori servizio fino alla loro riattrezzatura; 

- mettere a disposizione occhiali di protezione dai raggi UV; 
- spiegare ai clienti, con manifesti, che i gruppi a rischio di cui all’allegato 1 numero 3 O-LRNIS 

non devono utilizzare in nessun modo solarium; 
- spiegare ai clienti, con manifesti, i pericoli dell’esposizione ai raggi UV e le misure per ridurli al 

minimo secondo l’allegato 1 numero 4 O-LRNIS; 
- in solarium con servizio impiegare personale formato.  

 
I seguenti requisiti dell’O-LRNIS dipendono dai tubi a raggi UV e pertanto devono essere soddisfatti 
imperativamente una volta completata la riattrezzatura: 

- dev’essere rispettata l’irradianza efficace massima ponderata conformemente allo spettro ad 
azione eritematogena di 0,3 W/m2; 

- l’irradianza efficace massima ponderata conformemente allo spettro ad azione eritematogena 
di raggi UV-A e UV-B deve rispettare i valori limite determinati dal tipo di UV del solarium; 

- il solarium deve essere contrassegnato in modo ben visibile con il suo tipo di UV;  
- il programma di esposizione deve corrispondere alla nuova configurazione dei tubi; 
- la clientela può utilizzare un solarium UV del tipo 4 solo se è in grado di presentare al perso-

nale una raccomandazione medica. 
 
 
Informazione al fabbricante e alle aziende che riattrezzano i sola-
rium 
I fabbricanti e le aziende che riattrezzano i solarium rilasciano una conferma ai gestori entro il 1° giu-
gno 2020, sempreché questi ultimi abbiano conferito un mandato vincolante per riattrezzare il loro so-
larium conformemente alle disposizioni dell’O-LRNIS. La riattrezzatura deve essere effettuata entro il 
30 novembre 2020.  
 
La riattrezzatura oggetto del mandato deve prevedere che: 

- la sostituzione dei tubi a raggi UV, in modo da garantire che l’irradianza efficace massima 
ponderata conformemente allo spettro ad azione eritematogena del solarium corrisponda al 
tipo di UV predisposto dal gestore e non superi complessivamente 0,3 Watt per metro qua-
drato; 

- i valori limite dell’irradianza efficace massima ponderata conformemente allo spettro ad azione 
eritematogena dei raggi UV-A e UV-B siano rispettati conformemente ai tipi di UV del solarium 
desiderati; 

- il contrassegno sia ben visibile del tipo di UV sull’apparecchio; 
- il programma di esposizione specifico all’apparecchio corrisponda alla nuova configurazione 

dei tubi. 
 
 
 
 

http://www.photomed.ch/


   
Complemento all’aiuto all’esecuzione e alla guida all’O-LRNIS per l’utilizzo di solarium   
Divisione Radioprotezione, sezione Radiazioni non ionizzanti e dosimetria 
Scheda informativa 

  

06.04.2020  3/3 
 

Informazione agli organi cantonali di esecuzione 
Dal 1° giugno 2020, gli organi cantonali di esecuzione controllano che i requisiti dell’O-LRNIS siano 
soddisfatti secondo l’aiuto all’esecuzione dell’UFSP. In base alla problematica illustrata nella situa-
zione iniziale, dal 1° giugno 2020 i gestori non possono ancora soddisfare i seguenti requisiti dell'O-
LRNIS: 

- articolo 2 capoverso 1 lettere a e b: termine prorogato fino al 30 novembre 2020 per i solarium 
senza servizio; 

- articolo 2 capoverso 1 lettere a, b ed e: termine prorogato fino al 30 novembre 2020 per i sola-
rium con servizio;  

- articolo 3: termine prorogato fino al 30 novembre 2020. 
 
In caso di controllo sul posto durante i termini prorogati, gli organi di esecuzione controllano se i ge-
stori possono presentare una conferma del mandato a un fabbricante o a un'azienda incaricata, che 
contenga i seguenti mandati:  

- sostituzione dei tubi a raggi UV, in modo da garantire che il solarium non superi la potenza 
complessiva di 0,3 Watt per metro quadrato dell’irradianza efficace massima ponderata con-
formemente allo spettro ad azione eritematogena; 

- sostituzione dei tubi a raggi UV, in modo da garantire che siano rispettati i valori limite dell’irra-
dianza efficace massima ponderata conformemente allo spettro ad azione eritematogena di 
raggi UV-A e UV-B conformemente al tipo di UV desiderato del solarium; 

- contrassegno ben visibile del tipo di UV sull’apparecchio; 
- programma di esposizione specifico all’apparecchio. 

 
L'UFSP raccomanda agli organi cantonali di esecuzione di procedere all'esecuzione a partire dal 1° 
giugno 2020 secondo quanto segue: 

- i solarium che non soddisfano i requisiti dell’O-LRNIS riguardo all’esposizione ai raggi UV e 
per i quali non può essere presentata alcuna conferma del mandato, devono essere messi 
fuori servizio dal 1° giugno 2020, finché non sia rilasciata la conferma del mandato.   

- I solarium che non soddisfano i requisiti dell’O-LRNIS riguardo all’esposizione ai raggi UV e 
che non sono riattrezzati entro il 30 novembre 2020 (solarium senza servizio e solarium con 
servizio) o che non sono contrassegnati con i tipi di UV corretti, devono essere messi fuori 
servizio fino al termine dei lavori corrispondenti. 

 
 


