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Principali sorgenti (popolazione)
Elettrodotti

Distribuzione di energia elettrica a 50 Hz
Tipicamente localizzati al di fuori delle aree urbane.

In zone rurali o periferie possono attraversare il 
territorio

Stazioni radio base (BTS)

Per motivi tecnici, sono localizzate
all’interno dell’area servita
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Trasmettitori radio e televisivi

Di elevata potenza, sono posti in punti elevati 
per una migliore copertura del territorio



Effetti sull’uomo

Alta frequenza:
 Effetti termici: riscaldamento della parti esposte: 

 ipertermia e forni a microonde.

Attenzione! L’entità del riscaldamento dipende 
dalla potenza: microonde ~ kW, cellulare ~ 1 W. 

È la stessa differenza che esiste fra un urlo ed un 
bisbiglio

 Effetti non termici: non esistono prove 
dell’esistenza di un nesso causale fra esposizione ai 
campi elettromagnetici e insorgenza di tumori.
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• Aloe vera

• Esposizione professionale: bitumi, 

lavanderia a secco, vigili del fuoco, 

processi di stampa

• carpenteria e falegnameria

• Fenobarbital

• Naftalene

• Piombo 

• Acido caffeico

• Pickled vegetables (giardiniera) in 

versione asiatica

• Nero fumo (carbon black)

• Cobalto e suoi composti

• Diesel per motori marini

• Impianti di cobalto o nickel metallico

• Nickel metallico e di lega

http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/ClassificationsGroupOrder.pdf
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https://monographs.iarc.fr/list-of-classifications/

Categoria 2B: “Possibilmente cancerogeni”



Beamforming

4G

5G



8

3,7 V/m

1,7 V/m

Oggi



Normativa nazionale
 LF: DPCM23/4/92 (50 Hz, approccio basato sulle distanze)

 Decreto Interministeriale 381/98

 Riduzione a conformità in caso di superamento dei limiti

 Legge quadro 36/2001: riordino del settore e successiva emanazione di 
decreti di attuazione contenenti i limiti di esposizione (2 anni anziché 
90 giorni previsti nella legge)

 DPCM 8/7/2003

 Istituzione del catasto delle sorgenti

 Obbligo del monitoraggio dei livelli di esposizione

 Regolamenti comunali: non può essere più limitativo della legge 
nazionale in termini di livelli di esposizione.

 Codice delle Comunicazioni: 259/2003 e ss.mm.ii.

 Decreto 179/2012 (Salva Italia): “Ulteriori misure urgenti per la 
crescita del Paese,” G.U. n. 245, 19 ottobre 2012.

 D. Lgs. 81/08 (D.Lgs. 1 agosto 2016, n. 159): Testo unico sulla tutela della 
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
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 DPCM 8 Luglio 2003: tutela degli effetti di lungo termine

 Bassa frequenza (maggiore attenzione per 50 Hz):

 Campo elettrico E: 5 kV/m

 Induzione magnetica B

 Limite di esposizione: 100 µT

 Valore di attenzione: 10 µT

 Obiettivi di qualità: 3 µT (mediana su 24 ore)

 Alta frequenza (dipendono dalla frequenza):

 Limiti di esposizione (media su qualsiasi 6 minuti)
 0,1 < f < 3 MHz – E = 60 V/m

 3 < f < 3000 MHz – E = 20 V/m

 3 < f < 300 GHz – E = 40 V/m

 Valori di attenzione e obiettivi di qualità

 h = 1,50 m; media su 24 ore (D.L. 179/2012)

 E = 6 V/m

Tutela della popolazione
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 CEI 211-7/E:2019 – “Guida per la misura e per la valutazione dei campi 
elettromagnetici nell'intervallo di frequenza 10 kHz – 300 GHz, con 
riferimento all'esposizione umana. Appendice E: Misura del campo 
elettromagnetico da stazioni radio base per sistemi di 
comunicazione mobile (2G, 3G, 4G, 5G)”

[…] La presente edizione aggiorna le metodologie di misura dei campi 
elettromagnetici per tenere conto dei sistemi Narrow Band IoT, LTE TDD e 
5G. […]

 CEI IEC TR 62669:2019 – “Casi di studio a supporto della Norma IEC 62232 
– Determinazione dell’intensità di campo RF, della densità di potenza e del 
SAR in prossimità delle stazioni radio base per la valutazione 
dell’esposizione umana”

[…] Le metodologie e gli approcci descritti in questo documento sono utili 
per la valutazione dei primi prodotti 5G introdotti per la sperimentazione 
o la distribuzione ai consumatori. […]

Normazione Tecnica
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 Delibera 69 SNPA – “Criteri per la valutazione delle domande di 
autorizzazione all’installazione di impianti di telefonia mobile con antenne 
mMIMO”

 modalità per l’espressione del parere tecnico di ARPA per impianti 5G

 armonizzazione sul territorio nazionale dei criteri di valutazione 
dell’esposizione ai campi elettromagnetici.

SNPA – Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente esprime 
parere vincolante sui provvedimenti del Governo di natura tecnica in materia 
ambientale e segnala al MATTM e alla Conferenza permanente per i rapporti 
tra lo Stato, le regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano 
l’opportunità di interventi, anche legislativi, ai fini del perseguimento degli 
obiettivi di sviluppo sostenibile, della riduzione del consumo di suolo, della 
salvaguardia e della promozione della qualità dell’ambiente e della tutela delle 
risorse naturali.

Procedure autorizzative
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Questionario Informativo sull’Esposizione ai

Campi Elettromagnetici ad Alta Frequenza

Facebook: https://www.facebook.com/nicola.pasquino/posts/10161135880540471

Questionario: https://goo.gl/forms/snuf3WpjJQc2FHG02

https://is.gd/K2C2f8


