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otto domande prima di cominciare

1.

Sono diversi termini usati per indicare l'alterazione dei valori naturali di campo 
elettrico, magnetico ed elettromagnetico presenti da sempre sulla Terra. Tale 
alterazione è prodotta dall’uomo con l’utilizzo di sorgenti artificiali (pag.7).

2.

trasformazione, 
le stazioni radiobase per i telefoni cellulari e le antenne trasmittenti delle radio e delle 
televisioni; in casa, invece, sono tutti gli elettrodomestici, l'impianto elettrico, i telefoni 
“cordless”; infine, la sorgente più diffusa è il telefono cellulare (pagg. 11 e 12).

3.
Ogni sorgente ha una sua caratteristica e, quindi, genera valori differenti di campo 

elettromagnetico che dipendono da diversi fattori; alcuni di questi sono la potenza, il 
tipo di irradiazione, la distanza dal nostro corpo (da pag. 13 a pag. 16).

4.

Esistono diversi rischi che dipendono dai valori di campo e dalle condizioni di 
esposizione prolungata; in alcuni casi sono stati accertati effetti nocivi, in altri sono 
ancora in corso gli studi scientifici. Le conseguenze per l'ambiente sono sicuramente di 
natura estetica e paesaggistica; indagini scientifiche stanno valutando gli effetti a 
lungo termine (da pag. 17 a pag. 21).

Che cosa si intende per “inquinamento elettromagnetico” o 
“elettroinquinamento” o “elettrosmog”?

Quali sono le sorgenti artificiali di campi elettromagnetici?

Le varie sorgenti sottopongono i cittadini agli stessi rischi?

Qualsiasi apparecchiatura elettrica genera un campo elettromagnetico. Le principali 
sorgenti esterne presenti nelle città sono gli elettrodotti e le cabine di 

Quali sono i rischi per le persone esposte ad “elettroinquinamento” 
e quali sono le conseguenze per l'ambiente?
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5.
Si, esistono specifiche normative internazionali, leggi nazionali, regionali e anche 

Regolamenti Comunali. L'Italia ha una Legge fra le più cautelative esistenti al mondo. 
(pagg. 22 e 23).

6.
L'organo di controllo è l'A.R.P.A. (Agenzia Regionale per la Protezione 

dell'Ambiente), il Sindaco ha una precisa responsabilità come massimo ufficiale 
sanitario, mentre sui luoghi di lavoro la competenza è dell'ISPESL, Istituto Superiore 
per la Prevenzione e la Sicurezza sul Lavoro (pag. 25).

7.
Sono diversi i rimedi che si possono adottare in casa o a livello personale: 

riguardano soprattutto il corretto utilizzo sia degli elettrodomestici che del “telefonino”. 
Per le sorgenti esterne, invece, bisogna far misurare i valori presenti negli ambienti in 
cui viviamo o informarsi sulle condizioni di esposizione. Il diritto all'informazione così 
come quello alla salute sono sanciti e tutelati dalla Legge (pagg. 20 e 21).

8.
Nel settembre 2004 il nostro Comune si è dotato di un Regolamento aggiornato alla 

situazione normativa attuale. Nell’anno trascorso, a seguito di accurati controlli e 
misure degli impianti di trasmissione radio, televisivi e telefonici, è stato possibile 
individuare alcuni superamenti dei limiti di emissione e anomalie successivamente 
oggetto di provvedimenti. L'adozione del P.I.C. (Piano di Installazione Comunale), 
previsto dal Regolamento, ha come obiettivo l'abbassamento dei livelli di emissione 
esistenti, una più idonea collocazione degli impianti di telefonia mobile e la 
delocalizzazione degli impianti radio-televisivi. (da pag. 25 a pag. 29). 

Vi sono leggi che tutelano i cittadini da questi rischi?

Chi controlla il rispetto delle leggi?

Esistono rimedi per proteggersi dalle radiazioni “a rischio”?

Quale è la situazione “elettrosmog” nel nostro Comune?
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L'Amministrazione Comunale, oramai da un anno, ha avviato una serie di 
procedure per affrontare la problematica dell'esposizione della popolazione ai 
campi elettromagnetici al fine di garantire il corretto insediamento urbanistico e 
territoriale degli impianti esistenti e di quelli in progetto. Altro obiettivo primario è 
quello di tutelare la salute di tutti noi cittadini. Pur muovendoci in una situazione 
legislativa estremamente sbilanciata a favore dei gestori, e sempre nel pieno 
rispetto della normativa vigente, nel settembre 2004 è stato approvato il 
Regolamento Comunale, strumento preliminare alla redazione del Piano di 
Installazione Comunale degli impianti ad alta frequenza. Grande importanza è 
stata data alla partecipazione dei cittadini, momento cruciale per l'individuazione 
delle migliori soluzioni per le installazioni e importante contributo alla stesura 
finale del Piano. La partecipazione al dibattito attraverso i forum consultivi non 
poteva esplicarsi se non attraverso una “partecipazione informata”. Per questa 
serie di ragioni questa Amministrazione ha fortemente voluto la redazione di un 
opuscolo informativo che metta i cittadini nella condizione di conoscere in maniera 
più approfondita la materia e consentirgli di fornire indicazioni utili e fattive alla 
realizzazione di un piano concretamente condiviso.

Il mio plauso a quanti hanno dato il loro contributo per il futuro della nostra 
città. 

Francesco Iudice
sindaco di conversano
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Vincenzo D’Alessandro
assessore alle 

politiche ambientali

Quando abbiamo deciso di dotare Conversano di un regolamento in materia di 
installazioni di stazioni radio, tv e telefonia sembrava di dover scalare un'alta 
montagna partendo dalla valle. Ma la vetta è stata raggiunta con fatica e 
soddisfazione.

Oggi Conversano ha un Regolamento per la tutela del suo ambiente e per la 
salvaguardia della salute pubblica. Grazie a questo strumento qualsiasi 
installazione di radio, tv o telefonia è garantita da regole chiare e condivise. Ma 
anche il cittadino è tutelato dall’esistenza di strumenti che minimizzeranno il 
rischio per la comunità. 

Il progresso non può essere fermato, ma deve essere gestito. 
Per questa serie di ragioni, il nostro Comune ha deciso di dotarsi anche di un 

Piano di Installazione Comunale, espressione pratica di quanto stabilito nel 
Regolamento. Alla sua stesura contribuiranno, in momenti diversi, i singoli 
cittadini, le associazioni, i politici e i tecnici con differenti livelli di dialettica ma 
animati da uno stesso spirito collaborativo, critico e di forte attaccamento agli 
interessi della nostra comunità.

Li ringrazio tutti, auspicando che questo sia solo l'inizio di un lungo periodo di 
intenso dialogo costruttivo fra i cittadini e le istituzioni.
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che cos’è l’elettrosmog?

L’elettroinquinamento

La parola elettrosmog si riferisce alla possibilità che il campo elettromagnetico 
diffuso nell'ambiente da varie fonti sia un elemento inquinante, una specie di 
smog invisibile. 

Smog è un termine inglese e si riferisce all'inquinamento ambientale causato 
dalla nefasta combinazione di fumo (smoke) e nebbia (fog).

Il termine è usato per designare, talvolta anche in maniera affrettata e 
impropria, un qualunque tipo di inquinamento ambientale dovuto a campi 
elettromagnetici di origine artificiale.

Esiste un campo magnetico naturale, quello terrestre, con il quale l’essere 
umano ha da sempre convissuto e ogni alterazione di questa condizione naturale 
può essere considerata inquinamento: ovvero, “elettroinquinamento”. 

Viviamo immersi in diversi campi 
elettromagnetici generati da varie 
sorgenti.

Dai cavi dell'impianto elettrico 
domestico al frigorifero, dalla 
televisione al telefono cellulare, 
dall'asciugacapelli all'aspirapolvere, 
dal forno a microonde alla lavatrice. 
In particolare “il telefonino”, che fa 
dell’Italia il Paese a più alta densità 
di utilizzazione con un numero di 
apparecchi superiore a quello dei 
suoi abitanti.
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Qualsiasi corpo su cui si trovano cariche 
elettriche crea intorno a sé un campo elettrico, 
E (figura a destra). La sua intensità si misura in 
Volt/metro (V/m). 

Se tale campo fosse visibile all'occhio umano 
apparirebbe come un insieme di linee che partono da 
un corpo carico positivamente e terminano su uno 
carico negativamente. Un effetto arcobaleno a noi 
invisibile. 

Il campo elettrico

Il campo magnetico Il campo magnetico (figura a sinistra), è 
generato, invece, da cariche in movimento, 
gli elettroni (e). La sua intensità H si misura 
in Ampere/metro (A/m) mentre la sua 
densità di flusso, B (anche detta induzione 
magnetica   voce in glossario) è misurata in 
Tesla (T). 

Il campo magnetico lo possiamo immaginare 
come un insieme di linee chiuse che si susseguono 
intorno ad un filo percorso da corrente elettrica.

Tra il campo elettrico e il campo magnetico 
esiste una proporzionalità che si perde in 
condizioni particolari (campo vicino).

Campo elettrico e campo magnetico sono 
dimensioni diverse di un'unica entità, il 
campo elettromagnetico.

GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG

8

e
H

H
e

e

e

e

+

+

+
+

+

+ + _

_

_

_

_

_

_

E

campi elettrici e campi magnetici

G

RADIAZIONI NON IONIZZANTI RADIAZIONI IONIZZANTI

0 Hz 50÷60 Hz 900-1800 MHz 2500 MHz 1410  Hz600÷700 MHz 1610  Hz 2010  Hz
Luce

visibile

Micro
onde

Raggi X Raggi Gamma

Radiazione
infrarossa

ELF Radio
Frequenze



Il campo elettromagnetico (indicato come CEM) è un fenomeno fisico che 
consiste nell'esistenza contemporanea di un campo elettrico e di un campo 
magnetico. La sua densità di potenza, S  si misura in Watt su superficie 

2  (Watt/m - watt al metro quadrato). 
In ogni punto dello spazio, campo elettrico e campo magnetico oscillano 

secondo modalità che dipendono dal tipo di sorgente e si propagano sotto forma 
di onde.

L'onda elettromagnetica si 
propaga nello spazio trasportando 
energia. 

A differenza delle onde acustiche 
o di quelle sull'acqua, che si 
propagano soltanto attraverso un 
mezzo materiale (aria o acqua), le 
onde elettromagnetiche si propagano 
liberamente anche nello spazio vuoto 
e alla velocità della luce.

La propagazione per onde 
significa, che un'oscillazione dei 
campi si estende nell'ambiente 
circostante; la velocità di questo 
spostamento, se siamo in aria, è di 
300.000 km al secondo. 

Il numero di oscillazioni al secondo dell’onda elettromagnetica è detto 
frequenza, ed è misurata in Hz (Hertz).

Propagazione dell’onda 
elettromagnetica

9
Frequenza

H E

DIREZIONE DI 
PROPAGAZIONE

campo elettrico

campo 
magnetico

il campo elettromagnetico
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Lo spettro 
elettromagnetico

10

L'onda elettromagnetica rientra nello spettro elettromagnetico e, cioè, l'insieme 
di tutte le onde elettromagnetiche possibili.

Lo spettro elettromagnetico (vedi figura) contiene tutte le onde 
elettromagnetiche comprese tra una frequenza che va da 0 Hertz, ovvero la 
corrente continua di una batteria, fino a frequenze elevatissime. Ad esempio le 
frequenze di un telefonino GSM sono comprese tra 900 e 1800 MHz.

I campi elettromagnetici a frequenza elevatissima ben oltre lo spettro della luce visibile, 
sono ionizzanti, cioè in grado di determinare modificazioni a livello atomico della materia.

È il caso, in particolare, dei raggi X (quelli comunemente usati negli ospedali per 
realizzare le lastre radiografiche) e delle radiazioni gamma.

L’elettroinquinamento si riferisce alle radiazioni non ionizzaznti con frequenza 
inferiore a quella della radiazione infrarossa.
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Qualsiasi apparato elettrico, genera un campo elettromagnetico:dai cavi 
dell'impianto elettrico domestico, alla TV, dal frigorifero al telefonino, ecc.

I campi elettromagnetici possono essere classificati secondo almeno due diversi 
criteri: il primo riguarda l’origine, il secondo la frequenza.

Origine dei campi 
elettromagnetici: 
naturali e artificiali

Bassa frequenza 

Alta frequenza 

Criterio di 
origine

Campi naturali

Campi artificiali

3 raggi cosmici (a frequenze più elevate dei raggi gamma)

3 radiazione del sole (luce visibile, raggi ultravioletti, raggi 

X)
3 magnetismo della Terra

3 scariche elettriche dell’atmosfera (i comuni fulmini)

3 prodotti da qualsiasi apparato elettrico

Criterio di 
frequenza

Bassa (ELF  )GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG

Alta

Elettrodotti, centrali elettriche, cabine di trasformazione e, 
anche, l’impianto elettrico domestico, gli elettrodomestici, le 
macchine operatrici industriali, etc.

3 trasmissione di onde per telecomunicazione (radio, 

televisioni, telefonia cellulare, radar)
3 presenti in ambito domestico (il forno a microonde)

3 in ambito sanitario (apparecchiature radiografiche, 

apparecchiature per la cura dei tumori, etc.)

Ciò è importante per sottolineare come esista un fondo elettromagnetico 
naturale e un altro creato dall'uomo poiché connesso all'attività di produzione e 
trasformazione dell'energia elettrica.

le fonti di emissione presenti 
negli ambienti di vita
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Qualsiasi elettrodomestico genera un campo elettrico, anche quando 
l'apparecchio è collegato ma non è in funzione. Nel momento in cui lo si accende, 
l’energia elettrica “scorre” nei conduttori e genera un campo magnetico la cui 
intensità è in aumento soprattutto nelle immediate vicinanze dell'apparecchio. 

12

Campi elettrici e 
magnetici generati 

dagli elettrodomestici

Campo elettrico in 
assenza di collegamento 

alla rete

Alcuni esempi: allontanando di 30 cm l’asciugacapelli dalla nostra testa, il 
campo magnetico passa da un’intensità di 1.200 µT a 1µT. Un rasoio elettrico 
produce un campo magnetico di circa 100µT; un televisore a 50 cm produce un 
campo elettrico di circa 5 V/m, a 2 metri non è più misurabile dagli strumenti. 

Il limite di attenzione della Legge Italiana è pari a 10µT per il campo 
magnetico e 6 V/m per quello elettrico. (vedi tabella limiti pag. 24). 

Campo elettrico con 
collegamento alla rete ma 

a lampada spenta

campo elettrico E 

Campo elettrico e campo 
magnetico con lampada 

accesa

campo magnetico H

E

E E

H

le fonti di emissione presenti
nelle abitazioni
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IL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DIPENDE DA:

Rischio volontario

Distanza e posizione da 
un’antenna 
trasmittente

13

Rischio imposto

! distanza dalla sorgente
! posizione rispetto alle direzioni di radiazione 

dell’antenna
! potenza e caratteristica dell’antenna
! esterno abitazione=maggiore esposizione
! interno abitazione=minore esposizione
! tempo di esposizioneA B C

Siamo “irradiati” in ogni istante con intensità più o meno elevate che dipendono 
da molti fattori, sottoponendoci a rischi volontari e a rischi imposti.

A seconda delle nostre necessità e bisogni, stabiliamo volontariamente se e 
quando mettere in funzione la lavatrice o fare una telefonata con il cellulare. 

Nel caso delle stazioni di telefonia e, in particolare, delle emittenti 
radiotelevisive, le onde che portano il segnale ai nostri apparecchi sono presenti 
nell’ambiente in maniera costante e indipendente dalla nostra volontà.

Nell’esempio in figura, è schematizzata l’esposizione alle radiazioni di un 
antenna direzionale. L’edificio C può avere un’esposizione maggiore rispetto 
all’edificio B poiché si trova in corrispondenza della direzione di massima 
radiazione; in ogni caso, solo una maggiore distanza e una minore potenza 
garantiscono più bassi livelli di esposizione; l’edificio A, posto dietro l’antenna, 
non è interessato dalle radiazioni. 

Ad esempio, la situazione descritta può essere paragonata all’effetto di un ventilatore: 
vicino “sentiamo” il vento, a media distanza proviamo refrigerio, lontano l’effetto si annulla; 
l’aumentare della “potenza” del ventilatore consente di spostare più aria a maggiore distanza.

nono -- ++

antenna 
direzionale

caratteristiche e differenze delle 
fonti di emissione ad alta frequenza

+

-

V/m
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Differenze fra sistemi 
radio-televisivi e
telefonia mobile 
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Nel caso di antenne radiofoniche la 
propagazione è omnidirezionale: si 

diffonde in ogni direzione e i valori di CEM 
aumentano quanto più si è vicini a essa.

In entrambi i casi, direzionale e 
omnidirezionale, le strutture delle nostre 
abitazioni (le murature, i solai con armature 
in ferro) sono validi elementi che riflettono o 
schermano le radiazioni elettromagnetiche 
riducendone i livelli di esposizione fino 
all’80% rispetto all’esterno.

Dal punto di vista tecnico i sistemi radiotelevisivi e quelli di telefonia mobile  
sono nettamente diversi. I sistemi radiotelevisivi, infatti, sono costituiti da un 
numero limitato di trasmettitori e ripetitori; per favorire le trasmissioni, essi 
sono dislocati su alture, in zone scarsamente popolate; l’area di copertura 
(centinaia di km quadrati) dipende dalla potenza di trasmissione e dalle condizioni 
di riflessione dell’atmosfera. Il segnale, sia audio che video, viene, così, 
“spazzato” a notevole distanza e gli utenti, per captarlo, devono fare ricorso ad 
antenne riceventi poste sulla sommità degli edifici. I trasmettitori e i ripetitori 
hanno una potenza media di alcune migliaia di Watt (vedi tabella a pag. 16). 

Il sistema dei “telefonini” è costituito da una rete di stazioni radio base 
(SRB) con potenze nettamente inferiori rispetto ai sistemi radiotelevisivi. 

Il campo di copertura di una SRB è denominato cella di trasmissione, da cui il 
nome cellulare (vedi figura pagina a fianco). 

Propagazione 
omnidirezionale:

le stazioni radiofoniche

antenna 
omnidirezionale

caratteristiche e differenze delle 
fonti di emissione ad alta frequenza

Un’antenna 
trasmittente e molte 

riceventi

Molti trasmettori di 
ridotta potenza
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Una rete per la telefonia mobile suddivide il territorio da coprire in una serie di 
celle di trasmissione adiacenti per garantire la continuità delle chiamate mentre ci 
si muove da una zona ad un’altra. Occorre osservare che la copertura è 
proporzionale alla potenza di emissione, la quale è ormai ridottissima; nel caso 
del recente sistema UMTS  , essa si limita a qualche decina di Watt. Inoltre, la 
potenza di emissione di ciascun telefonino viene automaticamente regolata 
dall'apparecchio al fine di garantire il necessario collegamento con la SRB. Questo 
comporta una minore esposizione personale e una durata più lunga delle batterie 
del cellulare (vedi tabella a pag. 16).

GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG

I sistemi di 
trasmissione della 
telefonia mobile

1 il segnale di chiamata 
è inviato alla stazione 
più vicina

2 il segnale procede sino alla 
stazione di smistamento

Se la chiamata è per un 
telefono fisso il segnale è 
inviato direttamente dalla 

stazione di smistamento

4 la chiamata raggiunge 
il destinatario

3 la stazione di smistamento 
invia il segnale all’antenna 
più vicina al destinatario

CELLA

caratteristiche e differenze delle 
fonti di emissione ad alta frequenza
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I ponti radio hanno lo scopo di trasferire un segnale fra due punti lontani, tra 
loro visibili e senza alcun ostacolo. Solo lungo questa linea ideale si possono 
rilevare i maggiori valori di campo elettrico.

Lo sviluppo tecnologico ha consentito di ridurre gradualmente le potenze sia 
delle SRB che dei telefonini. È importante notare che il telefono cellulare è 
anche’esso un’antenna che trasmette a contatto con il nostro corpo; l’uso 
dell’auricolare riduce l’esposizione fino all’80%.

Un’ulteriore soluzione per diminuire le esposizioni è rappresentata dall’uso di 
“microcelle” da 1-5 W più numerose e più accuratamente distribuite.

Antenne 
trasmittenti

Televisive
(UHF - VHF) 

Radiofoniche
(AM - FM)

Telefonia mobile
Ponti radio, parabole 
trasferimento segnale

Telefono cellulare

Tipo di 
trasmissione direzionale omnidirezionale direzionale omnidirezionale

da punto
a punto

Intervallo medio 
di potenza

1000 W - 100 KW 200 W - 100 KW fino a 1000 KW

Copertura del 
segnale fino a 250 km fino a 200 km migliaia di km

Valori massimi 
indicativi attesi di 

campo elettrico.
Limite di Legge: 6 V/m

fino 25 V/m fino a 200 V/mfino 25 V/m

caratteristiche e differenze delle 
fonti di emissione ad alta frequenza

(vedi commento sotto)

GSM UMTS

90 W < 20 W

< 2 km< 8 km

<2,5V/m <1 V/m

TACS

< 15 km

< 6 V/m

UMTSGSM
0,25 W2 W

< 2 km< 8 km

< 3 V/m< 20V/m
(senza auricolare e in

fase iniziale di chiamata)

TACS

< 15 km

< 30 V/m

120 W 8 W
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I possibili effetti sulla salute dei campi elettromagnetici sono stati studiati negli 
ultimi decenni. È necessario distinguere tra effetti sanitari acuti o di breve 
periodo, ed effetti cronici o di lungo periodo. 

Gli effetti acuti possono manifestarsi come immediata conseguenza di 
esposizioni elevate al di sopra di una certa soglia.   

Gli effetti cronici possono manifestarsi 
dopo periodi anche lunghi di latenza in 
conseguenza di lievi esposizioni, senza 
alcuna soglia certa. 

Tali effetti hanno una natura probabilistica: 
all'aumentare della durata dell'esposizione au-
menta la probabilità di contrarre un danno ma 
non l'entità del danno stesso. Gli effetti cronici 
sono stati studiati attraverso numerose indagini 
epidemiologiche e studi su animali, che hanno 
dato fino a oggi riscontri controversi.

Ipersensibilità elettromagnetica  : 
sono stati riscontrati sintomi quali cefalea, 
insonnia, affaticamento, in presenza di 
campi al di sotto dei limiti raccomandati 
per la protezione dagli effetti acuti. In 
questi casi risulta però difficile separare gli 
effetti dovuti all'esposizione da quelli di tipo 
psicosomatico per fenomeni di 
autosuggestione.

GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG

Effetti acuti

Effetti cronici

17

! opacizzazione del cristallino

! anomalie alla cornea

! ridotta produzione di sperma

! alterazioni delle funzioni neurali e 
neuromuscolari 

! alterazioni nel sistema immunitario

Esposizione alle alte frequenze *

Esposizione alle basse frequenze *

! effetti sul sistema visivo

! effetti sul sistema nervoso centrale 

! stimolazione di tessuti eccitabili 

! extrasistole e fibrillazione ventricolare

* vedi pag. 11

L’iperesensibilità 
all’elettromagnetismo

esposizione ai cem e salute
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I maggiori organismi scientifici nazionali e internazionali concordano nel 
ritenere che, allo stato attuale delle conoscenze, la correlazione tra l'esposizione 
ai campi elettromagnetici ELF e il cancro sia debole, e non sia dimostrato il 
relativo nesso di causalità.

Il National Institute of Environmental Health Sciences, (NIEHS, USA) ha 
valutato i campi ELF solamente come un “possibile cancerogeno per l'uomo”, 
basandosi sulle 5 categorie di 
classificazione usate dalla IARC 
(Agenzia Internazionale per la Ricerca 
sul Cancro), mentre, ad esempio, il 
benzene è stato identificato come 
cancerogeno. 

Ad ogni modo, le attività di ricerca 
stanno proseguendo in tutto il 
mondo, promosse da governi 
nazionali e organizzazioni 
internazionali.

L' OMS, Organizzazione Mondiale 
della Sanità, raccomanda, comunque, 
di seguire per la prevenzione dai possibili effetti di lungo periodo il “principio 
cautelativo”, ossia di adottare misure di tutela della popolazione anche in 
assenza di dati definitivi sulla nocività dei CEM. Tali misure, sempre secondo 
l'OMS, dovrebbero essere semplici, facilmente perseguibili, e, per queste ragioni 
dovrebbero essere adottate in particolare per le nuove installazioni.

       1.    Probabilmente non cancerogeno 

2. Non classificabile come cancerogeno

3. Possibile cancerogeno 

4. Probabile cancerogeno 

5. Cancerogeno 

Le 5 categorie IARC per classificare 
l'evidenza scientifica relativa ad 
agenti potenzialmente cancerogeni

L’esposizione 
prolungata ai campi 

ELF è un possibile 
agente cancerogeno

Il  principio cautelativo

gli effetti scientificamente provati e
quelli da dimostrare
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La moderna tecnologia offre modelli di apparecchiature elettromedicali dotate 
di filtri per limitare le interferenze con le radiofrequenze. Per l’esposizione alle 
basse frequenze le fonti di “disturbo” possono essere molteplici, come, ad 
esempio, tutti gli elettrodomestici di casa o i varchi magnetici di banche, 
supermercati, aeroporti, etc. Quindi, è utile esaminare caso per caso le diverse 
situazioni di esposizione.

Le misure dei CEM vengono effettuate con sofisticati strumenti che indicano i 
valori di esposizione in V/m, A/m e S (densità di potenza); esse rappresentano la 
reale  condizione di esposizione che confrontate con i limiti di Legge e quelli 
consigliati o di cautela determinano le azioni da intraprendere. 

Attualmente è in corso il più grande studio di ricerca sugli effetti dei campi 
elettromagnetici sulla salute promosso dall’OMS per armonizzare le Linee Guida di 
esposizione a livello mondiale. Nel frattempo una commissione inglese di esperti, 
in base ai dati disponibili, ha raccomandato ai ragazzi di età inferiore ai 16 
anni di non usare i telefonini!

La sperimentazione scientifica non conferma né smentisce le preoccupazioni 
derivanti dall'osservazione degli effetti sull'uomo che sono stati descritti. In 
queste condizioni è opportuna l'adozione del cosiddetto principio di 
precauzione, utile a minimizzare i rischi ricorrendo alla delocalizzazione 
degli impianti (cioè lo spostamento degli impianti di trasmissione in un luogo più 
idoneo) e alla riduzione delle potenze di emissione degli impianti stessi. 

Gli effetti dei CEM alle alte e alle basse frequenze sono, dunque, radicalmente 
diversi e variano anche in funzione della potenza dei campi: maggiore potenza 
significa maggiori rischi per la salute.

Principio di precauzione

19

Maggiore potenza 
maggiori rischi per la 
salute

Strumenti di misura 

Pacemaker e 
defibrillatori

Progetto Internazionale 
Campi Magnetici

esposizione ai cem e ricerca
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Riduzione del rischio: 
rimedi
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Possiamo ridurre al minimo l’esposizione ai campi elettromagnetici adottando i 
giusti comportamenti in particolare per le donne in stato di gravidanza e per i bambini. 

Non trovano fondamento scientifico notizie 
giornalistiche che affermano la capacità di 
cactus, coccinelle o altre “fantasie” di 
ridurre o schermare i CEM.

ELETTRODOMESTICI E TV

mantenere la distanza 
minima di 2 metri dalla TV

evitare lo stazionamento 
prolungato nei pressi degli 
elettrodomestici in 
funzione

staccare dalle prese gli 
apparecchi una volta usati, 
in particolare, disinserire la 
spina della termocoperta 
dopo aver scaldato il letto

NO

Per ulteriori informazioni su 
apparecchiature elettromedicali sottocutanee 
(pacemaker, defibrillatori, etc.) vedi pag.19 e 
consultare il sito www.iss.it

TELEFONIA MOBILE

in caso di telefonate 
lunghe e senza auricolare, 
alternare l’orecchio per 
distribuire il riscaldamento 
dei tessuti

ai portatori di pacemaker e 
defibrillatori è sconsigliato 
l’uso dei cellulari. 

utilizzare il cellulare con 
l’auricolare o vivavoce

limitare la durata della 
telefonata a meno di 6 
minuti

SI

NO

sistemi e norme per la tutela personale
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Riduzione del rischio 
con una dieta 
equilibrata

COMPUTER E MONITOR

mantenere una distanza il 
più possibile elevata dal 
monitor

fare pause orarie

preferire apparecchi 
schermati e monitor LCD

SI

NO

LINEE DI BASSA TENSIONE 
IN CASA: RIMEDI

utilizzare gli elettrodomestici 
con la messa a terra 

progettare un sistema di 
distribuzione stellare con 
cavi schermati

installare un disgiuntore 
automatico di corrente: 
bioswitch  

misurare i campi 
elettromagnetici e proporre 
una corretta riprogettazione 
dell’impianto elettrico

GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG

SI

SI

LINEE DI ALTA, MEDIA E 
BASSA TENSIONE FUORI 

CASA: RIMEDI

verificare se in prossimità vi 
sono linee ad alta tensione o 
cabine elettriche

misurare i campi 
elettromagnetici

non sostare in luoghi ad alta 
concentrazione di antenne, 
cabine elettriche, 
trasmettitori radiotelevisivi

NO

NO

UNA DIETA EQUILIBRATA

Una dieta antiossidante 
impedisce la formazione di 
radicali liberi responsabili di 
alcuni tumori e rafforza il 
sistema immunitario. 

Questa dieta è povera di grassi ma ricca di: 
frutta e verdura non coltivata con uso di 
pesticidi, vitamine A, C ed E, e minerali come il 
magnesio, il vanadio, germanio, selenio

SI
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ordine cronologico 
della normativa 

vigente

riferimenti legislativi

! Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259: Codice delle comunicazioni elettroniche.

! Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003: Fissazione dei limiti 
di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità’ per la protezione della 
popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) 
generati dagli elettrodotti (G.U. n. 200 del 29-8-2003) e a frequenze comprese tra 100 kHz 
e 300 GHz. (G.U. n. 199 del 28-8-2003).

! Decreto Legislativo 4 settembre 2002, n.198: Disposizioni volte ad accelerare la 
realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni strategiche per la modernizzazione e 
lo sviluppo del Paese, a norma dell'articolo 1, comma 2, della Legge 21 dicembre 2001, n. 
443. (GU n. 215 del 13-9-2002). Abrogato con sentenza della Corte Costituzionale 1 
ottobre 2003, Sentenza n. 303.

! Legge regionale Puglia 8 marzo 2002, n. 5: Norme transitorie per la tutela 
dall'inquinamento elettromagnetico prodotto da sistemi di telecomunicazioni e 
radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza fra 0 Hz e 300 GHz. (B.U. Regione Puglia 
n. 32 dell’11 marzo 2002). Testo coordinato alla Sentenza della Corte Costituzionale n. 307 
del 7 ottobre 2003.

! Legge 22 febbraio 2001, n. 36:  Legge Quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi 
elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

! ICNIRP, 1998: Linee Guida per le esposizioni civili e professionali ai campi elettrici, 
magnetici ed elettromagnetici.

! Decreto 10 settembre 1998, n. 381: Regolamento recante norme per la determinazione 
dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana per campi elettromagnetici 
generati da impianti fissi per telecomunicazioni nell'intervallo di frequenza compreso tra 
100 kHz e 300 GHz.

! Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 23 aprile 1992: Limiti massimi di 
esposizione ai campi elettrico e magnetico generati alla frequenza industriale nominale (50 
Hz) negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno.
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In Italia, in ottemperanza alla Raccomandazione 1999/512/CE del 12 luglio 1999, la 
materia è stata approntata con la Legge Quadro n. 36/2001. Essa ha il preciso scopo di 
tutelare e salvaguardare l'ambiente, il paesaggio e la salute pubblica dai rischi derivanti 
dall'inquinamento elettromagnetico e va a sostituire il decreto del 10 settembre 1998 
n.381 (Decreto Ronchi) che per primo introdusse una regolamentazione dell'esposizione 
della popolazione ai campi elettromagnetici ponendo l'Italia all'avanguardia tra i Paesi 
Europei. Tale normativa riguarda gli impianti, i sistemi e le apparecchiature per usi civili che 
possano comportare l'esposizione della popolazione ai campi elettrici, magnetici ed 
elettromagnetici con frequenze tra 0 Hz e 300 GHz. La Legge Quadro prevede tre distinti 
livelli di gestione della materia, affidando allo Stato la determinazione dei valori-limite dei 
campi elettromagnetici, alle Regioni la determinazione degli ulteriori “obiettivi di qualità” 
(vedi pag. 24) da osservare nell'insediamento delle infrastrutture (criteri localizzativi, 
standards urbanistici, incentivazioni), e ai Comuni il potere di perfezionare strumenti 
regolamentari finalizzati al corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e 
alla minimizzazione dei rischi per la salute pubblica.

La Regione Puglia si è tutelata attraverso una propria norma, la Legge Regionale 
n.5/2002, definendo le sue competenze nonché quelle della Provincia e degli enti locali in 
termini di pianificazione territoriale, paesaggistica e ambientale per la localizzazione degli 
impianti, il tutto in ottemperanza alla Legge Nazionale vigente in quel momento e, cioè, il 
D.M. 381/1998.

A tale articolato quadro di competenze si è in seguito sovrapposto il Decreto Legislativo 
n.198/2002 (Decreto Gasparri), con il quale gli impianti di telefonia mobile vengono 
assimilati a opere di urbanizzazione primaria. In altri termini, gli impianti di telefonia sono 
compatibili con ogni zonizzazione e non sono possibili divieti generalizzati di installazione.

In seguito il decreto Gasparri è stato dichiarato incostituzionale (Sentenza Corte 
Costituzionale n.303/2003). Nel frattempo il 1 agosto dello stesso anno è già entrato in 
vigore il decreto legislativo n.259/2003, conosciuto come Codice delle Comunicazioni che 

Il Decreto Ronchi

Gli obiettivi di qualità

Il Decreto Gasparri

la normativa nazionale
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sostituisce il decreto Gasparri ma conferma che gli impianti di telefonia mobile sono opere di 
urbanizzazione primaria. I Comuni, però, hanno la facoltà di stimare la compatibilità dei 
nuovi impianti alle norme del Piano Urbanistico Generale. Con la Legge Quadro, lo Stato ha la 
facoltà di definire i livelli-limite di esposizione uguali su tutto il territorio nazionale; 
inoltre, definisce un quadro preciso di riferimento in materia di prevenzione, di risanamento 
degli impianti, di autorizzazioni e di sanzioni; le Regioni definiscono, a loro volta, “ulteriori 
obiettivi di qualità” da osservare per l'insediamento delle infrastrutture; ai Comuni è lasciata 
la facoltà di perfezionare la definizione del corretto insediamento e, soprattutto, di ridurre al 
minimo i rischi per la salute pubblica con una corretta pianificazione territoriale locale (vedi 
pag. 25, 26).

Le normative nazionali seguono tutte le Linee Guida dettate da l’ICNIRP (International 
Commission on Non Ionizing Radiation Protection), un’organizzazione non governativa che 
valuta i risultati scientifici a livello mondiale.

In tabella sono riportati i valori comparativi dei limiti di esposizione tra l’Italia e alcuni 
Paesi.

Paese note

ITALIA

valore assoluto

valore di attenzione

obiettivo di qualità e valore da 
rispettare all’interno di edifici e 
in tutte le aree con permanenza 

superiore alle 4 ore

INGHILTERRA

GERMANIA

USA

50-60 Hz
frequenza di rete

100 µT

10 µT

3 µT

100 µT

100 µT

20 µT

400 Mhz

20 V/m

6 V/m

6 V/m

27 V/m

27 V/m

31 V/m

900 Mhz

20 V/m

6 V/m

6 V/m

41 V/m

41 V/m

47 V/m

1800 Mhz

20 V/m

6 V/m

6 V/m

58 V/m

58 V/m

67 V/m

> 2 Ghz

20 V/m

6 V/m

6 V/m

61 V/m

61 V/m

61 V/m

Le Linee Guida 
dell’ICNIRP

la normativa nazionale
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Territoriale
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In seguito all'evoluzione della normativa nazionale il Comune di Conversano, nel 
settembre 2004, si è dotato di un nuovo Regolamento per gli impianti di trasmissione 
ad alta frequenza. L'obiettivo è quello di assicurare massima cautela per le esposizioni 
dei cittadini ai campi elettromagnetici e di garantire, la copertura dei servizi nel 
rispetto delle caratteristiche paesaggistiche, artistiche  e monumentali di “Conversano 
città d’arte e turistica”. 

Il nuovo Regolamento, tra i primi adottato sul territorio nazionale, è stato 
approvato all'unanimità dal Consiglio Comunale e redatto dagli esperti avvocati A. 
Amato, F. Tarantini e dall’ingegner P. Fantasia. 

Alcuni elementi caratterizzanti il Regolamento sono:
la Pianificazione Territoriale attraverso il P.I.C. (vedi pag. 26);
il Forum Consultivo che è la forma assembleare attraverso cui vengono partecipate 
le informazioni e discusse le scelte cercando di non ricorrere al metodo maggioritario 
per ottenere la massima condivisione. Ne fanno parte gli assessori alle Politiche 
Ambientali e Urbanistica e i rispettivi responsabili di area, dall’ARPA, dall’ASL, dai 
gestori degli impianti, dai comitati cittadini e dalle associazioni ambientaliste;
il Catasto Impianti ovvero un archivio informatico costantemente aggiornato di 
tutte le sorgenti di emissione presenti sul territorio;
la Vigilanza e il Controllo degli impianti effettuati almeno due volte l’anno dal 
Comune attraverso gli organi competenti (ARPA, ISPESL, Ispettorato Territoriale del 
Ministero delle Comunicazioni);
la rilocalizzazione degli impianti esistenti più impattanti garantendone la stessa 
copertura e la qualità del servizio; il Cositing   per ridurre il numero degli impianti.

Il nuovo Regolamento è disponibile presso il Servizio Ambiente del Comune e 
all’indirizzo internet:

+

+

+

+

+

Www.comune.conversano.ba.it/regolamenti/insediamenti%20antenne.htm

GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG

il regolamento comunale

Vigilanza e Controllo

Forum Consultivo

Tutela della salute

Rilocalizzazione degli 
impianti esistenti

Catasto impiantiG
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il piano di 
installazione 

comunale
per impianti di 

trasmissione 
ad alta frequenza

Il Piano di Installazione Comunale ha l’obiettivo di assicurare un ordinato 
sviluppo territoriale, una corretta localizzazione dei nuovi impianti, 
riqualificare gli impianti esistenti, limitare l'inquinamento ambientale e 
assicurare un'adeguata tutela urbanistica e paesaggistica.

Finalità del P.I.C. è l'individuazione sul territorio comunale di:
+ aree non idonee nelle quali si intende evitare l'installazione di impianti;
+ aree vincolate nelle quali si intende conservare immutato il livello del CEM 

preesistente ovvero aree dove sono presenti asili nido, edifici scolastici, 
ospedali, parchi gioco, centro storico, aree ad alta densità abitativa;

+ aree idonee all’installazione, in funzione dei vincoli dettati dal Regolamento 
Comunale in materia; alla loro individuazione si giungerà attraverso gli 
strumenti di partecipazione (Forum Consultivo e Conferenze di Servizio) 
nei quali potranno emergere ulteriori condizioni di tutela urbanistica, 
architettonica, ambientale, sociologica, sanitaria o di altra natura.

La ricerca delle aree è supportata da misure reali dei valori di campo 
elettromagnetico, da simulazioni computerizzate delle emissioni di nuove 
sorgenti per prevederne la giusta collocazione sia dal punto di vista radioelettrico 
che protezionistico-sanitario;  l’indagine è integrata da sopralluoghi visivi e da 
studi, valutazioni teoriche ed elaborazioni cartografiche con un  
aggiornamento almeno annuale. Tale aggiornamento è dettato sia dalle esigenze 
dei gestori, in quanto committenti di nuove installazioni, sia dal Comune, in 
quanto responsabile della salute pubblica, dello spostamento degli impianti già 
esistenti e dell’individuazione di nuove aeree per la riqualificazione del territorio.

il P.I.C. e gli strumenti di supporto
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Alcune fasi di approfondimento per la redazione del P.I.C. comprendono sia la 
programmazione delle verifiche, dei controlli e delle misure sugli impianti 
che lo schema progettuale per un efficace Sistema di Monitoraggio continuo a 
mezzo di centraline con possibilità di fruizione dati sia attraverso la rete globale 
internet che tramite display luminosi o telematici presso opportune sedi comunali. 

Il P.I.C. è integrato da vari strumenti di supporto finalizzati a informare e, 
quindi, a realizzare il contesto ottimale per effettuare le scelte più adeguate. 

Essi sono costituiti da:
+ il presente opuscolo informativo, destinato a tutte le famiglie;
+ gli incontri formativi rivolti agli insegnanti delle scuole elementari, medie 

e medie superiori, alle associazioni ambientaliste, ai comitati cittadini e alle 
rappresentanze politiche e sindacali;

+ gli aggiornamenti continui attraverso comunicati stampa, volantini, 
manifesti pubblici;

+ la pubblicazione su sito internet del Comune di tutti le informazioni in 
tempo reale relative al Piano;

+ il CD-Rom multimediale che raccoglie tutte le informazioni dettagliate e 
ulteriormente approfondite del Piano, le relative mappe e immagini, le 
misure dei livelli di CEM.

I cittadini potranno, quindi, leggere in tempo reale sul sito del Comune 
(www.comune.conversano.ba.it), i valori dei rilievi oppure recandosi presso il 
Servizio Ambiente.

Comunicazione e 
informazione

G

RADIAZIONI NON IONIZZANTI RADIAZIONI IONIZZANTI

0 Hz 50÷60 Hz 900-1800 MHz 2500 MHz 1410  Hz600÷700 MHz 1610  Hz 2010  Hz
Luce

visibile

Micro
onde

Raggi X Raggi Gamma

Radiazione
infrarossa

ELF Radio
Frequenze



28

1

2 35
76

8

10

11

12

C
  

B
R

O
Z
Z
E

- 
A

I

BARI  FERROVIA SUD-EST

-
G

IA
O - B

RUTI
L

N

ARI

U
N

N
 
-  F

R
R
O

S
-

P
TIG

A
O

  
E

VIA 
U
D

EST

LIGNAN  A AR

PO
O

M
E

E
A

C
ST

LLAN

A

M
CASA ASS MI A

T
U
R

I

P
IG

A

U
TN

N
O

AGGIORNAMENTO: OTTOBRE 2004

4

9

O
Z
Z
E

C

C
N

E
S
A
N

O
V

R
O

U
TIA

N
P

G
N

O

N
V
E
R

S
A
N
O

C
O

impianti
telefonia GSM

TIM (TACS)

TIM

5

10 Omnitel Vodafone

96

38

WIND6 28

WIND7 33

WIND8 33

WIND9 33

30

potenza
Watt

12

H3G

H3G

11

impianti 
telefonia UMTS
siti provvisori

20

20

potenza
Watt

impianti 
radiofonici e 
televisivi

Radio Emme 2
Radio Maria

2

Radio Amicizia3

RTL 102,54

potenza
Watt

1000

1Telepuglia 2000

1 Telenorba 2000

2Teledue 2000
2Radionorba Music 2000

200
400

400

1  
Sperimentazione in tecnica digitale 
terrestre con riduzione potenza a 
500W

2  
Impianti trasferiti provvisoriamente in 
altri Comuni

gli impianti esistenti e attivi sul territorio
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gli impianti nel centro abitato
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glossario
BIOSWITCH 

CEM  Abbreviazione per campi elettromagnetici. Il corrispondente acronimo inglese è EMF.

COSITING L’installazione di più antenne appartenenti a diversi gestori sullo stesso 
supporto.

ELF  Extremely Low Frequencies, (frequenze estremamente basse), tra 0 e 300 Hz.

EMISSIONE  Generalmente, come emissioni si intendono delle sostanze scaricate nell'aria; 
nel nostro caso, le emissioni sono onde elettromagnetiche generate da una sorgente, ad 
esempio, una linea elettrica, o un'antenna.

ESPOSIZIONE  Concentrazione, quantità o intensità di un’onda magnetica che raggiunge 
un corpo.

GLOBAL SYSTEM MOBILE  (GSM)  Il suo scopo è di fornire agli utenti servizi integrati di 
trasmissione voce e dati, con uno standard comune che consente l'utilizzo dello stesso 
terminale praticamente in tutti i paesi europei (roaming internazionale). Il sistema è 
interamente digitale e può operare su due distinte bande di frequenza, collocate intorno a 
900 MHz (GSM 900) e 1800 MHz (DCS 1800).

IPERSENSIBILITÀ ELETTROMAGNETICA Iper-reazione dell’organismo umano 
all’esposizione all’elettrosmog anche al di sotto dei limiti di cautela. Generalmente si 
manifesta con cefalee, senso di debolezza, nausea, insonnia, disturbi della tiroide, disturbi 
del ritmo cardiaco.

ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITÀ (OMS) È un'agenzia delle Nazioni Unite 
che ha il compito di indirizzare e coordinare il lavoro internazionale nel campo della salute, 
promovendo la cooperazione tecnica, aiutando i governi a rafforzare i loro servizi sanitari e 
a lavorare per la prevenzione delle malattie epidemiche, endemiche e di altra natura.

È il biointerruttore che, in modo automatico, toglie la tensione (220-230V) 
dall'impianto elettrico appena non si utilizza più corrente.
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PERCEZIONE DEL RISCHIO  Il modo in cui un individuo o un gruppo percepisce e valuta 
un certo rischio dandogli un significato soggettivo.

PRINCIPIO DI PRECAUZIONE  Le modalità e le misure adottate per limitare 
un’esposizione, anche quando non sia stato pienamente accertato che l’esposizione 
costituisca un pericolo per la salute.

RADIAZIONI IONIZZANTI  Radiazioni elettromagnetiche che presentano un'energia e 
una 

radiazioni ionizzanti i raggi X e i raggi Gamma. Hanno frequenze superiori alla luce 
visibile.

RADIAZIONI NON IONIZZANTI  (NIR, Non lonzing Radiation) sono onde 
elettromagnetiche i cui fotoni hanno energie troppo deboli per rompere i legami atomici. Le 
NIR non ottiche coprono la parte dello spettro elettromagnetico con frequenze inferiori alla 
luce visibile. 

RADIOFREQUENZA  Qualunque frequenza a cui la radiazione elettromagnetica può essere 
utilizzata per le  telecomunicazioni. In questo contesto, con il termine si intendono le 
frequenze comprese nell'intervallo tra 10 MHz e 300 GHz.

STAZIONE RADIO BASE (SRB)  Una stazione radio base è l’unità base di trasmissione 
del segnale telefonico. Consente di mettere in collegamento il telefono cellulare con la 
stazione di smistamento durante una chiamata.  

UNIVERSAL MOBILE TELECOMMUNICATIONS SYSTEM (UMTS)  Sistema di terza 
generazione della tecnologia radiomobile che consente trasmissioni dati fino a 384 Kbit/s in 
situazione di mobilità, e prevede di arrivare fino a 2 Mbit/s in ambienti urbani. I sistemi 
UMTS lavorano nella banda di frequenze di 2 GHz: 2110 MHz.

frequenza talmente elevate da provocare modificazioni a livello atomico della materia. 
Sono 

glossario
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1 che cos’è l’elettrosmog?

campi elettrici e campi magnetici

il campo eleltromagnetico

che cos’è 
l’elettrosmog

7
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9

2 le fonti di emissione

le fonti di emissione presenti negli ambienti di vita

le fonti di emissione presenti nelle abitazioni

caratteristiche e differenze delle fonti di emissione ad alta frequenza

10
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le fonti di 
emissione

3 esposizione ai cem e salute

gli effetti scientificamente provati e quelli da dimostrare

esposizione a cem e ricerca

sistemi e norme per la tutela personale

17
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19

20

esposizione ai 
cem e salute

4 riferimenti legislativi

la normativa nazionale

22
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D gli impianti esistenti e attivi nel centro abitato 29
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testi di
approfondimento

colleg@menti 
in rete

bibliografia

Per l’approfondimento si consigliano le seguenti fonti:

www.apat.it
www.appa-agf.net
www.adiconsumtoscana.it
www.emprotect.enea.it
www.vialattea.net
www.ifac.cnr.it/pcemni/
www.who.int

www.arpa.veneto.it
www.arpa.emr.it/elettrosmog
www.ispesl.net
www.iss.it
www.fub.it
www.comune.genova.it
www.elettra2000.it

P. Bevitori (a cura di), L’inquinamento elettromagnetico, Bologna 2001
M. Feychting, A. Ahlbom, Magnetic fileds and cancer in people residing near 

swedish high voltage power line, Institutet für miljömedicine, Karolinska 
institutet, IMM - rapport 6/92, Stockolm 1992

Regione Veneto, ARPA Veneto, Rischio da campi elettromagnetici. Come 
comunicare, Padova 2003

Organizzazione Mondiale della Sanità, Consorzio Elettra 2000, Come stabilire un 
dialogo sui rischi dei campi elettromagnetici (trad. Italiana), Bologna 2002

Antonio Guerriero, Campi elettromagnetici, Roma 2001
Paolo Bevitori, Stefano De Donato, La valutazione dell’inquinamento 

elettromagnetico, Bologna 2003
Alessandro Amato e altri, Inquinamento elettromagnetico e responsabilità: 

profili civili, da Elettrosmog, Napoli 2003

www.scienzagiovane.unibo.it/eletrosmog.html
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per niente qualcosa abbastanza sono informatissimo

4 Conosceva già i possibili rischi per la salute umana causati 

dall'elettroinquinamento?

mai una volta diverse volte molte volte

3 Ha mai partecipato a qualche dibattito o conferenza sul tema 

elettroinquinamento?

incomprensibili poco comprensibili abbastanza chiare molto chiare

2 Le informazioni contenute nell’opuscolo sono:

1 Prima di leggere il presente opuscolo, le sue informazioni sul tema 

dell'elettroinquinamento erano:

scarse minime buone approfondite

cinque domande per partecipare...

si no non so

5 Ritiene che la sua abitazione ricada in una zona a rischio?

Se la risposta è si, indicare la zona e specificare le motivazioni

zona:

motivazioni:

Comune di Conversano
Servizio Ambiente

piazza XX Settembre

da recapitare a
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nota dell’autore

La presente pubblicazione non vuole essere un documento esauriente e completo ma 
vuole proporre le corrette basi per una conoscenza generale sul tema 
dell'elettroinquinamento. 

Con un linguaggio accessibile rispetto a una materia così complessa abbiamo voluto 
dare un inquadramento globale delle basi scientifiche con precisi riferimenti alle fonti 
inquinanti nell'ambiente di vita e in quello domestico. 

Senza eccessivi allarmismi, abbiamo inteso fornire un'informazione il più possibile 
oggettiva e priva di condizionamenti per dare a voi lettori e cittadini la facoltà di avere 
un'opinione libera sul tema e allo stesso tempo di partecipare attivamente: sono graditi, 
infatti, i commenti e le indicazioni che vorrete suggerire attraverso le risposte alle “cinque 
domande per partecipare...”.

Le significative indicazioni che emergeranno saranno utili al perfezionamento della 
pianificazione territoriale in atto.

Ringrazio i collaboratori per il valido e professionale contributo offerto.
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