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1 Abbreviazioni 
• LWLKS: LichtWellenLeiter-Kommunikations-Systeme 

• STFO: System de Transmission à Fibre Optique 

• SCFO: Sistema di Comunicazione a Fibra Ottica 

2 Pericoli 
Danni agli occhi (ustione della retina / cornea). 

• Pericoli secondari: incendio, esplosione, lesioni cutanee e agli occhi (frammenti di fibra ottica). 

3 Documenti di riferimento 

Documenti di riferimento menzionati in doc. SE-01354-C2-HD-Safety Gesetzeskompass e: 
Doc. suva • 1903 „Valori limite d'esposizione nei luoghi di lavoro 2009" 

• 66049 „Attenzione: raggio laser! Opuscolo informativo sul laser" 

• Foglio informativo "Requisiti di sicurezza per sistemi di comunicazione a fibre ottiche SCFO)" 

Verschiedenes • Legge federale sulla protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori 

(LRNIS, 814.71) 

• SN EN 60825-1/2 Norma laser 

• BGI 5031 „Utilizzo die sistemi di comunicazione a fibre ottiche (SCFO)" 

4 Livelli di rischio – in generale 
Il termine laser1 non basta da solo a descrivere i pericoli di un apparecchio che emette radiazioni 

elettromagnetiche coerenti. Il potenziale di rischio può differire miliardi di volte. Per questo motivo 

la normativa internazionale in materia di laser raccomanda di annoverare ogni singolo tipo di laser 

in una determinata classe per affinché il potenziale di pericolo di un laser sia subito chiaro a tutti. SC 

gestisce reti in fibra ottica con un livello di rischio nelle classi 1 & 1M. Panoramica dei livelli di rischio: 

Classe  (nm) Potenza massima (GZS: 

valore limite radiazioni) 

Descrizione 

1 Tutti In funzione di  Sicuro 

1M 302-4000 In funzione di  Sicuro, senza utilizzo di strumenti ottici 

2 400-700 Fino a 1 mW Sicuro, per texp < 0.25 s 

2M 400-700 Fino a 1 mW Sicuro, per texp < 0.25 s, senza utilizzo di strumenti 

ottici 

3R 400-700 Fino a 5 mW Possibili lesioni della retina 

Invisibile Fino a 5 x classe 1 

3B Tutti Fino a 500 mW Possibili lesioni della retina dopo breve esposizione 

4 Tutti Illimitata Possibili lesioni cutanee e della retina anche con 

l'esposizione a radiazione secondaria 

 

 
1 Laser (Light / Amplification / Stimulated / Emission of / Radiation: amplificazione della luce attraverso l'emissione stimolata di radiazioni) 
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5 Livello di rischio – assegnazione presso Swisscom 
Le reti a fibre ottiche gestite da SC sono definite in base alle classi dei laser e ai livelli di rischio. La tabella seguente, vedere anche la cifra 3, illustra lo stato al 

15.05.2019: 

Alimentatore di 

rete 

Max. potenza di 

trasmissione laser 

dBm (mW) 

Laser class 

transceiver (livello 

di rischio sorgente 

laser) 

Max. Multichannel 

opt. Power dBm (mW) 

Hazard level (livello di 

rischio) OFCS1 
Misure di sicurezza2 Autorizzazione di accesso4 

Rete centrale - 

OWNet 
5dBm (3.16mW) 1 20dBm (100mW) 1M 

Microscopio manuale, lente solo con filtro protezione laser. 

Microscopio elettronico consentito (senza lenti protezione laser). 

Necessario labelling o marcatura (IEC 60825-2, allegato B) 
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Rete centrale- 

SONATE nel cavo 

DWDM 

- 1 20dBm (100mW) 1M 

Rete centrale - 

SONATE nel cavo 

CWDM 

5dBm (3.16mW) - 15dBm (31.6mW) 1M 

FTTH- P2P fibre < 3dBm (2mW) 1 - 1 Nessuna misura di sicurezza necessaria 

FTTH-XGSPON fibre ≤9 dBm (7,9 mW) - ≤9 dBm (7,9 mW) 1M 
Microscopio manuale, lente solo con filtro protezione laser. 

Microscopio elettronico consentito (senza lenti protezione laser). 

Necessario labelling o marcatura (IEC 60825-2, allegato B)f ISMA-AS (CWDM) 

5dBm 

(3.16mW) 

 

1 15dBm (31.6mW) 1M 

Raman < 1250mW 3R 30dBm (1250mW) 1M3 
Automatic Power Shutdown (v. Declaration of Conformity Huawei, 

16.10.2016), voce nel Swisscom-IT Tools (Baskal) 

1OFCS Optical fibre communication System - Hazard Level e misure di sicurezza in conformità alle norme IEC, versione 11.05.2017(IEC 60825-2, Tabella D.1); 
2In conformità alla Safety-Regola 015 "Utilizzo di SCFO"; 
3Declaration of Conformity Huawei / 16.10.2016; 
4Accesso regolamentato nella centrale SC in generale solo per collaboratori SC e aziende partner 

Update 

• Osservazione aggiuntive in conformità serie IEC 60825 Serie. Laser Class (classe laser) si riferisce alle sorgenti di laser attive e al relativo potenziale di rischio; Hazard Level (grado di rischio) si riferisce alla linea/all'impianto ottico 

passivo End-to-End (vedere IEC60825-2/2006 Allegato F); 

• OWNet, Sonate, ISMA-AS: sistemi di trasmissione più recenti; CWDM, DWDM: tecnologie di trasmissione; Raman: amplificatore laser 



  

015: Umgang mit LWLKS -Maniement de 

STFO - Utilizzo di SCFO 

C1 - Public 

 
 

Swisscom AG Dok-ID : 015-Safety-Regel IT Regelwerkversion : 3.4 Seite 3 

Group Security Gilt für : Swisscom AG Gültig ab : 01.10.2019  

 Verantw. Experte : Chivu Catalin, INI-RLA-ADP Verfügbare Sprachen : DE, FR, IT  

 Freigabe-Stelle : SiBe-Safety Konzern Zuordnung : SE-01374-C2-HD 

 

6 Utilizzo sicuro del puntatore laser 

Il puntatore laser è un dispositivo laser che grazie alle sue dimensioni e peso può essere tenuto in 

mano e utilizzato ed emette radiazioni laser a scopo dimostrativo, di divertimento, di difesa e di 

dissuasione2 

• Qualsiasi utilizzo (nuovo acquisto, importazione, esportazione, transito) 

con puntatori laser manuali a emissioni superiori alla classe 1 dal 1° 

giugno 2019 è perseguibile penalmente. I puntatori laser di classe 1 

possono essere utilizzati esclusivamente in ambienti interni. 

 

• Per il possesso (senza utilizzo) di puntatori laser acquistati in conformità 

alla vecchia legge viene concesso un periodo di transizione fino al 1° 

giugno 2020 (art. 29 comma 4 V-LRNIS). Successivamente ne sarà vietato 

il possesso. 

 

• Caso speciale: Puntatori laser di classe 2 acquistati in conformità alla 

vecchia legge (dispositivi di puntamento per conferenze/presentazione) 

potranno essere utilizzati in ambienti interni soltanto fino al 1° giugno 

2021. Successivamente, sarà vietato l’utilizzo anche di questi dispositivi. 

 

• Non sono considerati puntatori laser: laser da cantiere, misuratori di 

distanza, laser topografici, scanner laser per sistemi di cassa, misuratori di 

temperatura,  integrati nei prodotti (lettori DVD ecc.). 

 

• Consigli generali di comportamento con i raggi laser: 

 non puntare i raggi direttamente negli occhi; 

 se una persona viene colpita dal raggio laser direttamente negli occhi 

o sulla pelle, richiedere immediatamente assistenza medica 

 

I tecnici Swisscom Field Service utilizzano il puntatore laser per l’individuazione dei guasti 

(identificazione delle corrette fibre e verifica dell’assenza di fibre rotte). Vengono utilizzati in centrale 

nonché negli edifici dei clienti (ossia non sempre in zone protette). Per questo tipo di puntatori laser 

non si applica il divieto di utilizzo3. Si applicano i requisiti ai sensi della norma EN 60825-1 – la classe 

laser di questi prodotti è limitata a 2M (ossia 10 mW). 

 

 

 

 

 

 

 
2 Art. 22 Legge federale sulla protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori (LRNIS), SR 814.71 
3 Presa di posizione Suva, Dr. Roland Krischek, dipl. Fis. ETH, Ingegnere della sicurezza (e-mail 141.11.2019, 17:51) 
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7 Etichettatura e istruzioni in materia di sicurezza 

Le apparecchiature laser possono essere consegnate da un distributore a un gestore solo se sono 

contrassegnate in conformità alle disposizioni della normativa in materia di laser. A sua volta il 

gestore (Swisscom) d'impianti in fibra ottica deve apporre sulle interfacce accessibili (giunzioni, 

distributori, spine, prese) una corrispondente etichettatura. Devono essere presenti le seguenti 

etichette (esempi). 

 
  

Segnale di pericolo laser Etichetta indicante il livello di rischio4 

Valgono inoltre le regole di etichettatura seguenti: 

• I cavi in fibra ottica di norma devono essere 

contraddistinti in modo chiaro dagli altri tipi di cavo 

(ad es. cavi della corrente) mediante etichettatura; 

• Oltre il livello di rischio 1, ogni collegamento (o 

almeno ogni gruppo di collegamenti) che 

all'apertura può emettere radiazioni, deve essere 

contrassegnato, secondo le indicazioni della norma, 

con il massimo livello di rischio.  

8 Fibra ottica - materiale 

Le linee in fibra ottica sono sensibili agli influssi meccanici. Non toccare l’estremità del cavo. Evitare 

anche il contatto con resti di fibre rotte/tagliate. Queste sono pressoché invisibili e potrebbero 

provocare lesioni cutanee dolorose. Durante il lavoro, smaltire immediatamente eventuali resti di 

fibra ottica. 

 

 

 
4 Necessaria a partire dal livello 1M 

LASER KLASSE 1
NICHT DIREKT MIT

OPTISCHEN INSTRUMENTEN
BETRACHTEN

LASERSTRAHLUNG

LASER KLASSE 1M

 

 

 

 


