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IANTI PER LA TELEFONIONITORAGGIO AGOSTO 2020 
MONITORAGGIO 
Numero delle misure del campo elettromagnetico 
ripartite per provincia effettuate dai tecnici dell’ARPA 
FVG presso gli impianti di telefonia mobile del Friuli 
Venezia Giulia . 

ARPA FVG effettua le misure seguendo le indicazioni 
contenute nella noma tecnica CEI 211.7.   
Tali misure tengono conto di tutte le tecnologie 
presenti nell’intorno fornendo un valore complessivo 
dell’esposizione al campo elettromagnetico. 

La localizzazione dei punti di misura è disponibile sul 
sito internet dell’Agenzia 

 

Province 
n. misure 

effettuate 

Gorizia 109 

Pordenone 117 

Trieste 226 

Udine 521 

Totale 973 
 

 

 

Nel grafico è riportata la suddivisione delle misure 
effettuate nel corso del 2020 in classi di campo 
elettromagnetico.  

Nelle misure effettuate non sono emerse situazioni di 

criticità in alcun sito. 

La normativa individua tre limiti per il campo 
elettromagnetico: “valore di attenzione”, “obiettivo di 
qualità” e “limite di esposizione”. “Valore di attenzione” e 
“obiettivo qualità”, pari a 6 V/m, sono validi, 
rispettivamente, per le aree a permanenza superiore alle 
4 ore giornaliere e per le aree intensamente frequentate; 
il “limite di esposizione” è di 20 V/m ed è valido nelle 
altre aree. 

PARERI PREVENTIVI 
Numero pareri preventivi effettuati da ARPA FVG 
sulle stazioni radio-base  per la telefonia mobile nel 
2020 

Provincia 
n. Pareri 

complessivi 
n. Pareri  

per il 5G 

Gorizia 51 25 

Pordenone 84 49 

Trieste 87 26 

Udine 239 111 

Totale 461 211 

Le indicazioni sulle procedure seguite per la 
elaborazione dei pareri sono disponibili sul sito. 

 Pareri emessi nel 2020 solo per sistemi con tecnologia 
5G suddivisi sulla base della frequenza richiesta. 
 

 
Tra la tabella e il grafico potrebbe non esserci 
corrispondenza in quanto un impianto radio-base può 
prevedere la presenza di più sistemi a frequenze 
diverse. La banda a 700 MHz sarà disponibile per 
l'attivazione a partire dal 2022. 
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http://www.arpaweb.fvg.it/rrf/gmapsrf.asp
http://www.arpa.fvg.it/cms/tema/radiazioni/campi-elettromagnetici/approfondimenti/impianti-radioelettrici.html

