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Premessa 
 
Nell'ambiente che ci circonda non tutto si vede o si percepisce con i cinque sensi. 
A volte ci si accorge della presenza di qual cosa, solo perché ne avvertiamo le 
conseguenze. 
Se, ad esempio, urtiamo un oggetto che si trova su un tavolo o su una mensola 
esso cadrà per effetto della forza di gravità. Questa forza non può essere vista, 
ma c'è e il suo effetto è quello di far cadere in basso un oggetto che si trova in una 
posizione più alta. 
Nella stessa maniera noi non possiamo vedere i campi elettromagnetici, che da 
sempre sono presenti in natura, ma moltissime delle nostre azioni quotidiane non 
potrebbero essere compiute senza di loro: la radio, la televisione, i telefonini sono 
alcuni degli oggetti che funzionano grazie ai campi elettromagnetici. 
 
Lo scopo principale di questo 
opuscolo informativo è quello di 
fornire risposte semplici, ma 
scientificamente corrette, sui rischi 
dei campi elettromagnetici. Oggetto 
del volume sono soprattutto i campi 
elettromagnetici ad alta frequenza, 
utilizzati in particolare per la 
diffusione radiotelevisiva e le 
comunicazioni, compresa la 
telefonia cellulare. 
 
Molte considerazioni fondamentali sono tuttavia valide anche per i campi elettrici e 
magnetici a bassa frequenza, come quelli generati dalle linee ad alta tensione, dai 
circuiti domestici e dagli apparati elettrici in generale. 
 
 
 
L'elettromagnetismo naturale 
 
L'uomo si è evoluto in un ambiente in cui è stato sempre presente un modesto 
fondo naturale di elettromagnetismo. Producono infatti onde elettromagnetiche il 
sole, le stelle ed alcuni fenomeni meteorologici come i temporali. 
Anche la Terra genera un campo magnetico essendo dotata di un nucleo ferroso 
che crea una forza magnetica in grado di attrarre oggetti metallici (es. l'ago di una 
bussola). Alcuni minerali, come la magnetite, si attraggono a vicenda e la forza di 
attrazione si esercita anche su oggetti di ferro, nichel e altre leghe. 
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Un pezzo di acciaio temperato, posto a contatto con la magnetite, acquista a sua 
volta proprietà magnetiche, diventa cioè una calamita e non perde tale qualità 
anche quando lo si separa da essa. 
 

 
 
 
 
 
 
 

SORGENTI 
NATURALI 

Il Sole 

 

I Fulmini 

 

Le Stelle 

 

La Terra 

 
 
 
 
 
Le sorgenti artificiali 
 
Ai campi elettromagnetici di origine naturale si sono sommati, con l'inizio dell'era 
industriale, quelli artificiali, strettamente connessi allo sviluppo scientifico e 
tecnologico. Ciò ha fatto si che accanto alle sorgenti naturali, lo spettro 
elettromagnetico comprendesse anche campi generati da sorgenti artificiali come i 
raggi X, che ad esempio, sono utilizzati per diagnosticare fratture ossee. 
Dall’elettricità fornita da una qualunque presa di corrente sono associati invece i 
campi elettromagnetici a bassa frequenza. Infine, diversi tipi di radioonde ad alta 
frequenza sono usati per trasmettere informazioni, attraverso antenne televisive, 
impianti radiofonici o stazioni radio base per telefonia mobile. Riepilogando le 
sorgenti artificiali più comuni vanno dagli elettrodotti agli elettrodomestici, dalla 
telefonia mobile alle tele-radiocomunicazioni, dai sistemi di controllo dei trasporti 
marini ed aerei ad alcune applicazioni ad uso sia industriale che sanitario. 



     I CAMPI ELETTROMAGNETICI – Effetti sull’uomo e sulle apparecchiature                           5 

 

 

Strumenti 
sanitari 

SORGENTI 
ARTIFICIALI 

 

Le linee ad alta 
tensione 

 

Il cellulare 

 

Il forno a 
microonde 

 
 
Negli ultimi anni sono sorti alcuni dubbi relativi ai possibili effetti sulla salute 
dell’uomo e/o sulle interferenze sulle apparecchiature legati all'inquinamento 
elettromagnetico, definito anche “elettrosmog”. 
 

 
L’ELETTROSMOG 

 
È una forma di inquinamento 
che si crea quando le onde 
elettromagnetiche alterano il 
fondo elettromagnetico 
naturale. 
Il termine è stato coniato per 
indicare l'inquinamento 
causato dall'esposizione ai 
campi elettromagnetici, a 
seguito del recente sviluppo 
delle telecomunicazioni. 
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Cosa sono i campi elettromagnetici 
 

Spiegare in poche righe cosa sia un campo 
elettromagnetico è molto difficile, perché il 
fenomeno è alquanto complesso. 
Semplificando, si può affermare che un 
corpo carico elettricamente, come può 
essere un cavo sotto tensione, una parte di 
una molecola o un elettrone, è in grado di 
influenzare a distanza altri corpi simili. 
Quest'influenza si chiama campo 
elettromagnetico. Se la carica elettrica è 
ferma, si genera solo campo elettrico, se si 
muove, come in un filo percorso da corrente, 
si ha anche un campo magnetico. Se la 
carica oscilla o la corrente varia, il campo 
elettrico e magnetico si possono sostenere a 
vicenda e propagarsi a distanze 
considerevoli. 
Quindi la presenza di corpi elettricamente 
carichi determina un campo elettrico che è 
presente, ad esempio, attorno agli 
elettrodotti e alle apparecchiature 
elettriche anche se queste sono spente (ma 
collegate con la spina alla linea elettrica), 
tale campo è originato da cariche elettriche 
statiche. 
 
Il campo elettrico ha una intensità  tanto più 
elevata quanto più aumenta la tensione di 
esercizio della linea elettrica (dai 220 Volt 
dell'uso domestico ai 380.000 Volt delle linee 
di trasmissione più potenti) ed è facilmente 
schermabile da parte di materiali quali i 
metalli, in parte il legno ma anche alberi ed 
edifici. 

 
 

L'unità di misura del campo elettrico è il 
Volt/metro 
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Per comprendere meglio cosa sia un campo elettrico proviamo a fare il seguente 
esperimento: prendiamo una penna a sfera di plastica, un panno di lana e dei 
pezzetti di carta o di polistirolo. 
Se si strofina una penna a sfera di plastica 
con un panno di lana, essa si carica 
elettricamente, al punto di esser capace di 
attirare pezzetti di carta o polistirolo. 
Durante lo strofinio gli atomi della penna 
sottraggono a quelli della lana un certo 
numero di elettroni: la penna a sfera 
strofinata si carica elettricamente e 
acquista quindi le sue proprietà attrattive, 
diventando così sorgente di campo 
elettrico. 
 
Quando si verifica un passaggio di corrente (ad esempio quando mettiamo in 
funzione gli apparecchi elettrici), si origina anche un campo magnetico dovuto a 
correnti elettriche costanti nel tempo e la cui intensità è tanto più alta tanto 
maggiore è l'intensità della corrente sulla linea. Questo tipo di campo può 
originarsi anche per effetto di un magnete naturale, in questo caso il campo è 
tanto intenso quanto più forte è il magnete che lo origina. 
 
 

L'unità di misura del campo magnetico è il Tesla (T) o più comunemente 
microtesla (corrisponde a un milionesimo di Tesla) indicato come µT. 

 
 
Se si vuole comprendere meglio cosa sia un campo magnetico si può provare a 
materializzarlo: posizioniate una calamita a 
forma di barretta su di un tavolo, stendetele 
sopra un foglio di cartoncino e lasciate 
cadere in maniera uniforme della limatura di 
ferro. La limatura di ferro rovesciata sopra, 
disegnerà sul foglio alcune linee di forza del 
campo magnetico. Queste partono dai poli 
della calamita e formano degli archi lungo 
l'asse della calamita. Questo esperimento 
rappresenta la forma del campo magnetico 
terrestre. Il nostro pianeta si comporta infatti, 
come se avesse una barra calamitata 
passante per l'asse di rotazione.  
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I fenomeni elettrici e magnetici sono strettamente collegati e dipendenti tra loro: 
dove si verifica il passaggio di una corrente elettrica (e quindi esiste un campo 
elettrico) si genera un campo magnetico, mentre una variazione di campo 
magnetico induce in un conduttore (corpo che si lascia attraversare da un flusso 
di cariche elettriche) una corrente elettrica. 
 
Campo elettrico e campo magnetico, sono per loro natura, inscindibili: ogni 
qualvolta si verifica una variazione di campo elettrico o di campo magnetico si 
genera nello spazio un campo elettromagnetico, indicato anche con l'acronimo 
CEM. 
 

RIEPILOGHIAMO …  
 

 
 
A Spina non allacciata: solo campo elettrico generato dalla presa sotto 

tensione; 
B Spina inserita, interruttore spento: il campo elettrico si estende alla 

lampada; 
C Interruttore acceso: il passaggio di corrente necessaria all'accensione 

della lampadina genera il campo magnetico. 
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RIEPILOGHIAMO …  
 

CAMPI ELETTRICI CAMPI MAGNETICI 

  

I campi elettrici derivano dalla tensione 
I campi magnetici derivano dalla 
corrente elettrica 

Un campo elettrico può essere 
presente anche se un apparecchio è 
spento 

I campi magnetici esistono solo se un 
apparecchio è acceso e circola una 
corrente 

L’intensità del campo elettrico 
diminuisce con la distanza dalla 
sorgente 

L’intensità del campo magnetico 
diminuisce con la distanza dalla 
sorgente 

La maggior parte dei materiali scherma 
in qualche misura i campi elettrici 

I campi magnetici non sono schermati 
dalla maggior parte dei materiali 

La loro intensità si misura in volt al 
metro (V/m) 

La loro intensità si misura in ampere al 
metro (A/m). Generalmente, i ricercatori 
usano al suo posto una grandezza 
associata, l’induzione magnetica (di 
solito misurata in microtesla, µT, o in 
millitesla, mT) 
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Come si propaga il campo elettromagnetico (CEM) 
 
La corrente che circola nei cavi elettrici o l'oscillazione delle cariche elettriche in 
un'antenna produce campi elettromagnetici. Questi campi si diffondono nello 
spazio sotto forma di onde con una velocità definita a partire dalla sorgente che li 
ha originati (antenne, elettrodomestici, cavi elettrici, radar ecc…). 
Le onde elettromagnetiche rappresentano quindi una forma di propagazione di 
energia nello spazio che ci circonda, ma possono viaggiare anche nello spazio 
cosmico. La luce è infatti un' onda elettromagnetica che viaggia nel vuoto alla 
velocità di 300.000 Km/s. 
 

 
 
 
Le caratteristiche delle onde elettromagnetiche 
 
L'onda elettromagnetica è caratterizzata da due grandezze: 
 frequenza (f) che si misura in hertz (Hz) ed esprime il numero di oscillazioni 

compiute in un secondo; 
 lunghezza d'onda (λ) che corrisponde alla distanza fra una cresta dell'onda 

e la successiva. 
Ogni onda elettromagnetica ha inoltre una velocità (v) di propagazione che 
dipende non solo dalla frequenza e dalla lunghezza d'onda (secondo la relazione 
v= f x λ), ma anche dal mezzo in cui si diffonde. 
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Ricorda che: 
 Il campo elettrico è prodotto dalla presenza di cariche elettriche. 
 Il campo magnetico è prodotto dalla presenza di cariche elettriche in 

movimento (correnti), o di magneti. 
 Il campo elettrico è facilmente schermabile da alberi, case e altri edifici in 

muratura, da oggetti quali il legno e metallo. 
 Il campo magnetico non è facilmente schermabile e risulta praticamente 

identico fuori o dentro agli edifici. 
 La luce è una specifica onda elettromagnetica. 
 Le onde elettromagnetiche sono una forma di propagazione di energia nello 

spazio e si propagano anche nel vuoto. 
 
 

CARATTERISTICHE DEI CEM 
 

 Frequenza: è una grandezza che indica il numero di oscillazioni che 
l'onda compie in un secondo; si misura in hertz (Hz). Spesso sono 
utilizzati multipli di questa unità: 1 megahertz (MHz) = un milione di 
hertz; 

 Intensità del campo elettrico: si misura in Volt/metro (V/m); 
 Intensità del campo magnetico: si misura in Tesla. Più 

comunemente si utilizzano i sottomultipli del tesla (1 microtesla µT = 
un milionesimo di tesla; 1 millitesla = un millesimo di tesla). 

 
 
 
 
 
Lo spettro elettromagnetico (radiazioni ionizzanti e non ionizzanti) 
 
L'insieme di tutte le onde elettromagnetiche che possono essere presenti nel 
nostro ambiente, sia per origine naturale che indotta dall'uomo, si definisce 
Spettro Elettromagnetico. 
 
Osservando la prossima figura, possiamo subito renderci conto di come siano 
caratterizzate da frequenze molto diverse le onde elettromagnetiche utilizzate per 
il funzionamento di apparecchiature o emesse dai fenomeni naturali. 
Per esempio le linee che trasportano corrente elettrica e gli elettrodomestici 
emettono campi elettromagnetici alla frequenza di 50 Hz. La banda delle 
radiofrequenze che va da 100 Megahertz a 300 Gigahertz è sfruttata invece nella 
telefonia mobile o per le trasmissioni radiotelevisive, mentre i materiali radioattivi 
emettono onde a frequenze più elevate. 
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Sulla base della frequenza le radiazioni possono essere suddivise in due 
categorie: 
 le radiazioni ionizzanti con frequenza superiore a 1015 Hz, che, a causa 

del loro elevato contenuto energetico, sono in grado di rompere i legami 
atomici della materia trasformando atomi o molecole, neutri dal punto di 
vista elettrico, in particelle cariche elettricamente, chiamate “ioni”. Queste 
radiazioni hanno pertanto l'energia sufficiente a rompere i legami chimici del 
DNA cellulare; 

 le radiazioni non ionizzanti con frequenza inferiore a 1015 Hz, che non 
possiedono l'energia sufficiente per modificare le componenti della materia 
e degli esseri viventi. 

 
 
 
 
Quali sono le principali sorgenti di campi elettromagnetici a frequenze 
basse, intermedie ed alte 
 
Per fortuna la maggior parte delle radiazioni presenti attorno a noi appartengono a 
alla categoria delle radiazioni non ionizzanti, che può essere ulteriormente 
suddivisa in: 

1. Campi a frequenza estremamente bassa (ELF Extremely Low Frequency). 
Sono campi elettromagnetici variabili nel tempo prodotti solitamente dagli 
apparecchi elettrici. Questi campi hanno generalmente frequenze fino a 300 
Hz; 
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2. Campi a frequenza intermedia (IF Intermediate Frequency), con frequenze 

tra 300 Hz e 10 MHz; 
3. Campi a radiofrequenza (RF) con frequenze da 10 MHz a 300 GHz, 

prodotti solitamente dalle restanti tecnologie. 
 
Gli effetti dei campi elettromagnetici sul corpo umano dipendono non solo dalla 
loro intensità, ma anche dalla loro frequenza: 
 
 i sistemi che ci forniscono elettricità, e tutti gli apparecchi che la usano, 

costituiscono le principali sorgenti di campi ELF; 
 gli schermi dei computer, i dispositivi anti-taccheggio e i sistemi i sicurezza 

sono le principali sorgenti di campi IF; 
 radio, televisione, radar, antenne per la telefonia cellulare e forni a 

microonde sono le principali sorgenti di campi RF. 
 
Questi campi (RF) inducono nel corpo umano delle correnti elettriche che, se di 
intensità sufficiente, possono produrre vari effetti come riscaldamento e scosse 
elettriche, secondo la loro ampiezza e la loro frequenza. 
Comunque, per produrre effetti di questo genere i campi esterni al corpo devono 
essere molto intensi, notevolmente al di sopra di quelli presenti nei normali 
ambienti. 
 

RIEPILOGHIAMO …  
 

TIPO DI RADIAZIONI FREQUENZA CHI LE PRODUCE 

ELF 
(Extremely Low Frequency, 
campi a bassa frequenza) 

fino a 300 Hz 
Elettrodotti ed apparecchi 
elettrodomestici in genere 

IF 
(Intermediate Frequency, 

campi frequenze intermedie) 
300 Hz a 10 MHz 

Monitor PC, dispositivi 
antitaccheggio, sistemi di 
allarme ecc… 

RF 
(Radiofrequenze, 

campi ad alta frequenza) 
10 MHz a 300 GHz 

Ripetitori radio e tv, stazioni 
radio base per telefonia 
mobile, cellulari, forni a 
microonde ecc... 
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Le sorgenti ELF fuori casa 
 
Gli elettrodotti 
 
Gli elettrodotti sono l'insieme 
delle linee elettriche 
(conduttori o cavi) e dei 
sostegni (tralicci o pali) per il 
trasporto dell'energia 
elettrica; un elettrodotto può 
portare più di una linea 
elettrica. 
Questi costituiscono gli 
elementi fondamentali del 
sistema elettrico realizzato 
per il trasporto e la 
distribuzione di energia 
elettrica, dalle centrali di 
produzione agli apparati utilizzatori (case, scuole, fabbriche, industrie, ospedali) 
con una tensione di intensità variabile fino a 380.000 V (380 kV). Tutti i conduttori 
di alimentazione elettrica e quindi gli elettrodotti producono campi elettrici dello 
stesso tipo. 
La loro frequenza è di 50 Hz (sorgente a bassa frequenza). 
 
 
 
Come “viaggia” l'energia 
 
Vi sono linee di trasporto dell'energia elettrica ad alta tensione da destinare per gli 
usi industriali e a bassa tensione per gli apparecchi di uso domestico. Il passaggio 
da una tensione alta ad una tensione bassa avviene grazie alle cabine di 
trasformazione. 
 
Il campo elettromagnetico che si crea in prossimità degli elettrodotti dipende dalla: 
 tensione della linea (cresce al crescere della tensione); 
 distanza della linea (decresce allontanandosi dalla linea, pertanto più alte 

sono le linee, minore è il campo presente al suolo). 
 
Per questo motivo i nuovi edifici normalmente non possono essere costruiti sotto 
le linee elettriche e si cerca di interrare, se possibile, le linee esistenti troppo 
vicine alle abitazioni. 
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Le sorgenti ELF in casa 
 
Tutti i giorni utilizziamo apparecchi elettrici, come l'asciugacapelli, il televisore, il 
forno elettrico, il computer, ecc... 
Come abbiamo già ricordato, questi elettrodomestici producono un campo 
elettrico anche quando sono spenti ma collegati con la spina. Producono un 
campo magnetico quando sono invece in funzione. Questo campo magnetico, che 
risulta più intenso in prossimità dell'elettrodomestico e via via diminuisce quando 
ci si allontana, varia inoltre a seconda della potenza del motore, della richiesta di 
energia e delle condizioni di funzionamento dell'apparecchiatura. 

Trasformatore 
elevatore 
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trasmissione 
alta tensione 

Sottostazione 

Cabina di 
trasformazione 
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distribuzione 
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Schema tipico della 
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Nella tabella seguente sono riportati valori indicativi dei campi magnetici 
generati da alcuni dispositivi domestici a diversa distanza dal corpo. 
 

DISPOSITIVI DOMESTICI 
MISURA A 

3 cm (µT) 20 cm (µT) 30 cm (µT) 

Computer 

 

0,5 - 30 0,01  

Asciugacapelli 

 

6 - 2000 5 1,5 

Lavatrice 

 

0,8 - 50 10 7,2 

Frigorifero 

 

0,5 - 1,7 1 0,25 

Lavastoviglie 

 

3,5 - 20 0,11 0,1 

Televisore 

 

2,5 - 50 1 0,5 

Per la maggior parte degli apparati domestici l’induzione magnetica alla distanza 
di 30 cm è molto al di sotto del limite per il pubblico fissato dalle linee guida e pari 
a 100 µT. 
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Le sorgenti di RF (Radiofrequenze) 
 
Possiamo vedere la televisione, ascoltare la radio, parlare al cellulare, perché un 
complesso sistema di impianti di diffusione delle onde radio è in grado di portare i 
segnali radiofonici e televisivi dai luoghi in cui vengono prodotti alle nostre case e 
ai nostri cellulari. 
 
 
Gli impianti radio tv 
 
Gli impianti di trasmissione per la diffusione delle 
trasmissioni radiofoniche e televisive trasmettono onde 
radio con frequenze comprese tra alcune centinaia di kHz 
e alcune centinaia di MHz. 
Questi impianti servono generalmente un'area molto 
vasta con trasmettitori di grande potenza (da 1.000 a 
massimo 30.000 Watt) spesso situati in punti elevati del 
territorio, come colline e montagne, e sono in grado di 
coprire ampi bacini di utenza che interessano più 
province.  
Gli impianti di diffusione, normalmente collocati lontani 
dai centri abitati, spesso ricevono il segnale da 
amplificare tramite collegamenti in alta frequenza, 
effettuati con impianti di piccola potenza, direttamente 
dagli studi di trasmissione. Così sopra questi edifici, 
spesso collocati nei centri urbani, compaiono 
normalmente antenne di foggia varia, che producono 
campi dello stesso tipo di quelli diffusi dai ripetitori e 
diretti in maniera da non incontrare ostacoli nel loro 
cammino. 
 
 
Gli impianti di telefonia cellulare (le Stazioni Radio Base) 
 
Il servizio di telefonia cellulare viene realizzato tramite un sistema complesso di 
tipo broadcasting, cioè la rete radiomobile è distribuita sul territorio ed è costituita 
da un insieme di elementi in grado di comunicare tra loro: 
 le centrali di calcolo che localizzano l'utente e ne gestiscono la mobilità; 
 le centrali che fisicamente connettono le linee; 
 le Stazioni Radio Base indicate con l'acronimo (SRB); 
 i telefoni cellulari. 
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La telefonia cellulare utilizza onde radio a frequenza un po' più alta (900-2.200 
MHz), ma non sostanzialmente diversa da quella degli impianti RADIO-TV. 
 
Le SRB sono costituite da antenne che 
trasmettono il segnale al telefono 
cellulare e da antenne che ricevono il 
segnale trasmesso da quest'ultimo: il 
telefono cellulare è infatti una piccola 
ricetrasmittente. Le antenne possono 
essere installate su appositi tralicci, o su 
edifici in modo che il segnale venga 
irradiato su una porzione limitata di 
territorio, in grado di essere connessa 
alla rete e denominata “campo di 
copertura” o “cella”, da cui deriva il nome 
cellulare. 
 
Ogni stazione copre un'area ridotta ed il 
numero di telefonate che l'impianto riesce 
a supportare contemporaneamente è 
limitato. 
 
E' quindi necessario che il numero di utenti all'interno dell'area servita non sia 
troppo elevato per evitare congestioni di traffico telefonico; la presenza sempre 
più diffusa delle antenne nelle nostre città, è pertanto necessaria a garantire la 
qualità e la copertura del servizio telefonico mobile. I sistemi radiomobili più diffusi 
in Italia sono il sistema digitale GSM e il sistema di comunicazione UMTS, mentre 
il sistema analogico TACS è praticamente dismesso. 
 
I sistemi analogici trasmettono il segnale vocale direttamente, mentre quelli digitali 
trasformano prima il segnale in valori numerici, lo inoltrano e successivamente lo 
riconvertono in suoni, garantendo in questo modo una migliore qualità della 
trasmissione ed una maggiore sicurezza nel trasferimento dati. Il sistema UMTS 
permette inoltre il trasferimento dei dati ed immagini ad alta velocità. La potenza 
emessa dalle stazioni radio base non è costante nel tempo: cresce quando il 
traffico telefonico è intenso, mentre quando questo è scarso, ad esempio di notte, 
si riduce notevolmente. 
I telefoni cellulari trasmettono molta meno potenza delle Stazioni Radio Base; la 
potenza massima prodotta dall'apparecchio è dell'ordine di alcuni Watt, ma buona 
parte di questa viene assorbita direttamente dalla testa di chi sta telefonando, 
essendo l'orecchio dell'utente quasi a contatto con l'antenna. 
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L'esposizione prodotta dal cellulare, a 
differenza di quelle trattate in precedenza, 
è necessariamente di più breve durata e 
localizzata in una piccola porzione del 
corpo, ma normalmente assai più intensa 
di quelle prodotte dagli impianti di 
trasmissione radio e TV. La potenza 
effettivamente emessa dal telefonino 
durante la trasmissione è molto variabile, 
perché si aggiusta automaticamente in 
relazione alla bontà del segnale che 
riceve: dove vi è buona “copertura” 
l'apparato riduce la potenza trasmessa 
per evitare un inutile consumo delle 
batterie, mentre dove la ricezione dalla 
stazione radio base è più difficile, utilizza 
tutta la potenza disponibile. 
 

 
 
 
Come si misurano i campi elettromagnetici 
 
Gli strumenti di misura 
 
Ma se i campi elettromagnetici non si vedono e non si 
sentono, c'è un modo per scoprirli? Come li possiamo 
misurare? 
Come avviene per molti fenomeni naturali, anche per i campi 
elettromagnetici si possono fare delle misure dirette. 
 
Per sentire gli odori nell'aria basta un naso, per “sentire” i 
campi elettromagnetici bisogna utilizzare un “naso” 
speciale, cioè una sonda, collegata ad un apparato di 
misura che ci permette di “stabilire” il valore del campo 
elettromagnetico nel punto dove vogliamo misurarlo. 
 la sonda è sostanzialmente un'antenna ricevente e 

serve a “catturare” il campo elettromagnetico; 
 l'apparato di misura è l'apparecchio che, dopo aver 

elaborato il segnale ricevuto dalla sonda, fornisce il 
valore del campo. 
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Ciò premesso, vi immaginate però che bel “pasticcio” si farebbe pesando gli 
ingredienti di una torta con una bilancia pesa persone al posto di una piccola ma 
sensibile bilancia da cucina? 
Ebbene, anche per misurare i campi elettromagnetici, dovremo scegliere lo 
strumento e soprattutto la sonda più adatta, in funzione della frequenza del campo 
da misurare. Si ricorda infatti che le frequenze da misurare sono molto diverse e 
risultano bassissime, nel caso dei campi elettromagnetici prodotti dalle linee 
elettriche, ed elevate, nel caso dei campi emessi dalle antenne radiofoniche o 
stazioni radio base per i cellulari. 
 

       
 
 
Le misure a banda larga e a banda stretta 
 
Nella scelta dell'apparato di misura è poi fondamentale avere le idee chiare su 
che cosa vogliamo sapere dalla misura di campo ? 
Le misure del campo elettromagnetico possono infatti essere eseguite con 
differenti modalità, a seconda dello scopo per le quali vengono attuate. Per capire 
questo facciamo un esempio: un'orchestra sta suonando in un teatro e il direttore 
controlla che i musicisti suonino correttamente, andando a tempo e senza errori. 
Oltre a questo, il direttore deve controllare due cose, misurandole con l'unico 
strumento che ha a disposizione, e cioè l'orecchio: 
 

1. il suono prodotto da tutti gli strumenti dell'orchestra non deve superare un 
certo volume, se fosse troppo forte il pubblico non apprezzerebbe; 
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2. nessuno strumento deve “gridare”, ma deve rispettare il limite previsto dalla 

partitura musicale. 
 
Controllando queste due cose, il direttore d'orchestra fa due tipi diversi di misura: 
 

1) se misura il suono totale, fa un tipo di misura che si chiama a banda larga, 
perché tiene conto di tutto quello che sente, usando l'orecchio come se 
fosse un largo cesto dove si fa entrare tutto quello che si trova; 

2) se sta attento a qualche strumento in particolare, allora il direttore usa 
l'orecchio in modo diverso, concentrandosi sullo strumento che gli interessa 
e cercando di trascurare gli altri. Questa misura si chiama a banda stretta, 
perché isola una sola delle sorgenti che creano il suono e cerca di far 
entrare nell'orecchio solo i suoni emessi da quella. 

 

       
Misuratore di banda larga        Misuratore di banda stretta 

 
Tuttavia a differenza dell'orecchio umano che non è esattamente uno strumento di 
misura e la cui precisione varia molto da persona a persona, gli strumenti di 
misura dei campi elettromagnetici devono essere precisi, controllati e, 
naturalmente, dare lo stesso risultato indipendentemente da chi li usa. 
 
 

Gli strumenti di misura dei campi elettromagnetici sono: 
 a banda larga, utilizzati per sapere quanto vale il campo 

elettromagnetico totale; 
 a banda stretta, utilizzati per catturare il campo elettromagnetico 

prodotto da una sola sorgente. 
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Ma come si fa a decidere quali sono i punti più delicati, cioè quelli dove è 
importante andare a misurare il campo elettromagnetico ? 
Prima di misurare i campi sarà importante avere una mappa della zona che ci 
interessa, dove sono indicati i punti in cui il campo potrebbe essere più alto. 
 
 
 
 
Cosa accade quando un essere umano è esposto a campi elettromagnetici 
 
Nel corpo umano esistono correnti elettriche molto piccole, ad esempio gli impulsi 
nervosi si basano sulla trasmissione di impulsi elettrici, o alcune reazioni 
biochimiche come quelle impiegate nella digestione. 
 
 

Gli effetti dei campi elettromagnetici sul corpo umano dipendono dalla 
frequenza e dall’intensità delle loro onde (frequenza = numero di 
oscillazioni al secondo, intensità = ampiezza dell’onda). 

 
 
 campi a frequenza estremamente bassa (fino a 300 Hertz), ad esempio i 

dispositivi elettrici presenti nelle nostre case; i campi elettrici influenzano la 
distribuzione di carica sui tessuti e inducono un flusso di corrente elettrica 
nel corpo; i campi magnetici inducono la circolazione di correnti magnetiche 
le quali, se sufficientemente alte, possono stimolare muscoli e nervi, 
creando una differenza di potenziale attraverso la membrana della singola 
cellula. Il campo passa quindi attraverso il corpo. All’aumentare della 
frequenza, i campi tendono a penetrare sempre più all’interno delle cellule, 
impedendo di creare differenze di potenziale aggiuntive attraverso le 
membrane cellulari e rendendo così sempre più improbabile il verificarsi di 
questi effetti (che quindi sono praticamente impossibili alle radiofrequenze e 
microonde). 

 campi a frequenza intermedia (tra 300 Hertz e 10 Mega Hertz), ad 
esempio i computer; agiscono sia i meccanismi di stimolazione sia quelli di 
riscaldamento. 

 campi a radiofrequenza e microonde (da 10 Mega Hertz a 30 Giga Hertz), 
come radio, televisione, antenne per la telefonia e forni a microonde; i campi 
penetrano solo per una certa profondità nel corpo. L’energia dei campi si 
trasforma in energia cinetica nelle molecole, le quali sfregando tra loro 
generano un innalzamento di temperatura. Questo è l’effetto sfruttato ad 
esempio nel microonde. 
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In che modo i campi elettromagnetici possono agire sull’organismo umano 

 
 
Il nostro corpo, e tutti i suoi organi, è ricco di 
cariche elettriche che, con la loro distribuzione e il 
loro movimento, regolano moltissimi processi 
fisiologici. 
 
Ad esempio, l’addensamento di cariche alle estremità 
delle cellule nervose dà luogo a una scarica che, a 
sua volta, determina la stimolazione nervosa. Come 
altro esempio, il passaggio di cariche elettriche, sotto 
forma di ioni, attraverso la membrana cellulare 
costituisce il veicolo per la trasmissione di segnali tra 
la cellula e l’ambiente che la circonda. Correnti 
elettriche interne sono anche create dal flusso del 
sangue, che è molto ricco di ioni e quindi trasporta 
con sé un gran numero di cariche. 
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Le cariche elettriche libere possono essere messe in moto da un campo elettrico 
o magnetico esterno. Si creano in tal modo delle correnti elettriche indotte, che si 
sovrappongono a quelle endogene, cioè generate dallo stesso organismo umano. 
Esistono anche coppie di cariche strettamente legate, di uguale intensità ma di 
segno opposto, chiamate dipoli elettrici. 
Sotto l’azione di un campo elettrico alternato a bassa frequenza (la frequenza 
rappresenta il numero di oscillazioni al secondo) questi dipoli vengono messi in 
oscillazione, in sincronia con il campo esterno. Ad alta frequenza, il movimento 
delle cariche viene però ostacolato dall’attrito con le molecole circostanti e 
l’energia ceduta dal campo esterno viene così trasformata in un moto disordinato 
delle molecole, cioè in calore. Per questo motivo, i relativi effetti vengono detti 
effetti termici. 
 

Riassumendo, i campi elettrici e magnetici a bassa frequenza creano nel 
corpo umano delle correnti indotte, mentre nel caso dei campi ad alta 
frequenza l’energia elettromagnetica viene assorbita dai tessuti e 
dissipata come calore, con un aumento della temperatura generale o 
locale, secondo ché venga esposto l’intero corpo o solo alcuni organi. 

 
 
 
 
Gli effetti sulla salute dell’uomo 
 
Un campo elettromagnetico provoca sempre e comunque una risposta 
dell’organismo umano. Questa non è una proprietà particolare dei campi 
elettromagnetici: il nostro organismo reagisce a qualunque stimolo ambientale, 
come il rumore, la luce (che, tra l’altro, è una forma di radiazione 
elettromagnetica), i cambiamenti di temperatura, la presenza di sostanze 
chimiche, naturali o artificiali. Il problema che si pone è quello di determinare se 
queste risposte costituiscano o meno un pericolo per la salute. In questo senso è 
importante distinguere tra effetti biologici e effetti di danno alla salute (o effetti 
sanitari). 
 
Gli effetti biologici sono risposte a uno stimolo in un organismo o in una cellula. 
Un esempio è l’aumento del battito cardiaco dopo aver bevuto una tazza di caffè. 
 
Gli effetti sanitari sono invece il risultato degli effetti biologici che provocano un 
danno alla salute della persona esposta. 



     I CAMPI ELETTROMAGNETICI – Effetti sull’uomo e sulle apparecchiature                           25 

 
I meccanismi di interazione dei campi elettromagnetici con la materia biologica 
accertati si traducono sostanzialmente in due effetti fondamentali: induzione di 
correnti nei tessuti elettricamente stimolabili, e cessione di energia con rialzo 
termico. 
Tali effetti sono definiti effetti diretti in quanto risultato di un’interazione diretta dei 
campi con il corpo umano. Alle frequenze più basse e fino a circa 1 MHz, prevale 
l’induzione di correnti elettriche nei tessuti elettricamente stimolabili, come nervi e 
muscoli. Con l’aumentare della frequenza diventa sempre più significativa la 
cessione di energia nei tessuti attraverso il rapido movimento oscillatorio di ioni e 
molecole di acqua, con lo sviluppo di calore e riscaldamento. A frequenze 
superiori a circa 10 MHz, quest’ultimo effetto è l’unico a permanere, e al di sopra 
di 10 GHz, l’assorbimento è esclusivamente a carico della cute. 
Gli effetti diretti si manifestano al di sopra di specifiche soglie di induzione: 
l'attuale quadro delle conoscenze consente di disporre di un “razionale” (cioè una 
base logico-scientifica) per la definizione di valori limite di esposizione che ne 
prevengano l'insorgenza in soggetti che non abbiano controindicazioni specifiche 
all'esposizione. 
 
Oltre agli effetti diretti, esistono effetti indiretti che possono avere gravi ricadute 
sulla salute e sicurezza e pertanto vanno prevenuti. E' da tener presente che nella 
maggior parte dei casi il rispetto dei livelli di azione prescritti per i lavoratori 
dall'attuale normativa non garantisce la prevenzione degli effetti indiretti, che 
vanno presi in esame in maniera specifica, facendo riferimento in primo luogo al 
rispetto dei valori limite espositivi prescritti per la popolazione generale e per i 
luoghi aperti al pubblico. 
 
Gli effetti indiretti sono i seguenti: 
 interferenze con attrezzature e altri dispositivi medici elettronici; 
 interferenze con attrezzature o dispositivi medici impiantati attivi, ad 

esempio stimolatori cardiaci o defibrillatori; 
 interferenze con dispositivi medici portati sul corpo, ad esempio pompe 

insuliniche; 
 interferenze con dispositivi impiantati passivi, ad esempio protesi articolari, 

chiodi, fili o piastre di metallo; 
 effetti su schegge metalliche, tatuaggi, body piercing e body art; 
 rischio di proiettili a causa di oggetti ferromagnetici non fissi in un campo 

magnetico statico; 
 innesco involontario di detonatori; 
 innesco di incendi o esplosioni a causa di materiali infiammabili o esplosivi; 
 scosse elettriche o ustioni dovute a correnti di contatto quando una persona 

tocca con un oggetto conduttore in un campo elettromagnetico e uno dei 
due non è collegato a terra. 
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Alcuni gruppi di lavoratori sono considerati particolarmente a rischio per i campi 
elettromagnetici. Tali lavoratori non possono essere protetti adeguatamente 
mediante i livelli di azione stabiliti dal D. Lgs. 81/08 e perciò i datori di lavoro 
devono valutare la loro esposizione separatamente da quella degli altri lavoratori. 
 
I lavoratori esposti a particolari rischi sono in genere tutelati adeguatamente 
mediante il rispetto dei livelli di riferimento specificati nella raccomandazione 
1999/519/CE del Consiglio. Per un’esigua minoranza, tuttavia, anche questi livelli 
di riferimento non possono garantire una protezione adeguata (es. portatore 
pacemaker, lavoratrice in stato di gravidanza). Queste persone riceveranno 
consigli adeguati dal proprio medico curante e ciò dovrebbe permettere al datore 
di lavoro di stabilire se la persona è esposta a un rischio sul luogo di lavoro o 
meno. 
Le linee guida dell'ICNIRP sono 
assunte quale riferimento tecnico-
scientifico dalla direttiva 2013/35/CE 
che stabilisce i requisiti minimi per la 
protezione dei lavoratori dalle 
esposizioni ai campi elettromagnetici 
nell’intervallo di frequenze tra 0Hz e 
300 GHz. Il rispetto dei limiti 
raccomandati permette di limitare i 
rischi di esposizione a campi 
elettromagnetici che potrebbero 
essere pericolosi per l’uomo. Il 
dibattito attuale si sposta invece sui 
rischi portati da un’esposizione 
prolungata a campi elettromagnetici 
non ionizzanti, ovvero quei campi 
che hanno un’energia insufficiente 
per indurre fenomeni di ionizzazione 
delle molecole o per rompere i 
legami chimici anche molto deboli. 
Infatti, secondo l’Organizzazione 
Mondiale della Sanità (OMS), un 
effetto biologico si verifica quando 
l’esposizione provoca qualche 
variazione fisiologica notevole o 
rilevabile in un sistema vivente. Un effetto di danno alla salute si verifica quando 
l’effetto biologico è al di fuori dell’intervallo in cui l’organismo può normalmente 
compensarlo, e ciò porta a qualche condizione di detrimento della salute. 
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La ricerca scientifica ha individuato con chiarezza alcuni effetti sanitari dei campi 
elettromagnetici, dovuti ad un eccessivo aumento della temperatura, 
superiore alle normali variazioni fisiologiche. 
 
 
 
Gli effetti termici 
 
Gli effetti termici sono dovuti alla trasformazione di energia elettromagnetica in 
calore e la quantità di calore dipende dalla frequenza e dall’intensità del campo, 
dalla durata dell’esposizione e dal contenuto di acqua presente nei tessuti 
attraversati. L’innalzamento della temperatura può causare danni a vari organi e 
apparati e i più sensibili sono il cristallino e le gonadi. Fortunatamente si può 
contare sui meccanismi di termoregolazione del corpo umano; in ogni caso non 
sono da considerare effetti pericolosi dato che è possibile scegliere con precisione 
i limiti di esposizione per prevenire situazioni dannose. 
 

 
 
Questi effetti termici si manifestano solo quando l’intensità del campo supera 
determinati livelli di soglia su cui si basano le norme di protezione. 
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Questi livelli sono superiori a quelli che si incontrano normalmente nella vita 
quotidiana e molto superiori, in particolare, a quelli a cui si può essere esposti da 
parte di antenne di trasmissione radio o televisiva e, ancor più, da parte delle 
antenne (dette stazioni radio base) della telefonia cellulare e di altre tecnologie 
emergenti, come il WiFi e il WiMax. Alte esposizioni possono verificarsi solo in 
specifiche situazioni lavorative in cui gli operatori sono vicini ad apparecchi di alta 
potenza. 
Negli ultimi anni, si è molto discusso sulla possibilità che un’esposizione anche a 
bassi livelli di campo elettromagnetico, ma prolungata nel tempo (ad esempio se 
si hanno campi apprezzabili in casa, oppure se si utilizza molto il telefono 
cellulare), possa dare luogo a malattie degenerative, ed in modo particolare al 
cancro. 
Questa ipotesi trae origine da alcune indagini epidemiologiche che riguardavano 
però i campi magnetici generati da linee ad alta tensione e dispositivi elettrici alla 
frequenza di rete (50Hz) e i cui risultati non possono essere estrapolati ai campi a 
radiofrequenza (RF) che, oscillando a milioni di hertz, hanno caratteristiche fisiche 
e meccanismi di interazione del tutto diversi. 
Per quanto riguarda questi ultimi, infatti, le ampie ricerche condotte da diversi 
decenni non hanno evidenziato effetti biologici di rilievo, e a maggior ragione 
effetti di danno alla salute, ai normali livelli di esposizione del pubblico. A seguito 
del rapido sviluppo della telefonia cellulare, le ricerche in questo settore si sono 
enormemente intensificate negli ultimi anni, portando alla pubblicazione di 
centinaia di studi a carattere fisico, biologico e epidemiologico. 
Nel 2011 la IARC - Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro, ha indicato i 
campi elettromagnetici a radiofrequenza, tipici dei telefoni cellulari come possibili 
cause di alcuni tipi di cancro come glioma e neuroma auricolare per gli utilizzatori 
abituali di telefoni cellulari, anche se per quanto riguarda l'esposizione 
professionale e quella ambientale si rimanda a ulteriori studi, essendo ancora 
inadeguato trarre conclusioni. 
 
 

La conseguenza è stata l'inserimento delle radiofrequenze nella 
classe 2B, che include gli agenti con possibili effetti carcinogeni. 

 
 
Nella stessa classe si trovano oltre 250 agenti, alcuni dei quali di ampia diffusione, 
che possono diventare cancerogeni come il nichel, piombo, composti di 
metilmercurio, il caffè ad altissime dosi (la caffeina è letale fra 150 ed i 200 
mg/Kg, ma la IARC, nella monografia sottolinea che bere il caffè non può essere 
classificato come cancerogenico in quanto vi è una evidenza per la vescica 
urinaria e una relazione inversa per l'intestino crasso), il talco ecc… 
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Gli effetti non termici 
 
Gli effetti non termici comprendono invece le alterazioni biologiche dovute 
all’interazione con le strutture molecolari, ma il meccanismo d’azione non è 
ancora noto. I principali sintomi riguardano il sistema nervoso (irritabilità, 
depressione, tremori, vertigini, disturbi del sonno), l’apparato cardiovascolare 
(tachicardia, vasodilatazione) e il sistema endocrino (ipertiroidismo). 
La maggior parte degli agenti inquinanti presenti nell'ambiente, siano essi presenti 
nell'aria, nell'acqua o negli alimenti possono provocare problemi alla salute 
dell'uomo attraverso due tipi di effetti: 
 effetti acuti, che possono manifestarsi come immediata conseguenza di 

elevate esposizioni al di sopra di una certa soglia; 
 effetti cronici, che possono manifestarsi dopo periodi anche lunghi di 

latenza in conseguenza di esposizioni lievi ma prolungate nel tempo, senza 
alcuna soglia certa. Tali effetti hanno una natura probabilistica: 
all'aumentare della durata dell'esposizione, aumenta la probabilità di 
contrarre un danno. 

 
Sono stati fatti e sono tuttora in corso diversi studi per verificare se la presenza di 
campi elettromagnetici può avere conseguenze sulla salute dell'uomo e quali 
possono essere. Gli studi vengono fatti grazie a sperimentazioni su cellule o su 
animali e grazie soprattutto a studi epidemiologici che consentono di controllare 
se, in prossimità di una sorgente di onde elettromagnetiche, diventa più facile 
contrarre alcune malattie e cioè verificare qual è lo stato di salute delle persone 
che vivono in un posto. 
Realizzare uno studio di questo tipo è molto complicato e può richiedere anche 
anni. Per ottenere buoni risultati, spesso è necessaria la collaborazione di molti 
ricercatori e studiosi anche di nazioni diverse. Una delle difficoltà principali degli 
studi epidemiologici è dovuta al fatto che alcune malattie hanno tempi lunghi di 
“incubazione”; può essere che ci vogliano degli anni prima che una persona si 
accorga di aver subito danni alla propria salute per l'effetto dell'esposizione ad un 
determinato agente. 
Inoltre, può capitare che la popolazione di cui si sta controllando lo stato di salute 
sia esposta anche ad altri tipi di inquinamento. 
 
 
Le esposizione alle basse frequenze 
 
All'interno del corpo umano si svolgono numerose funzioni biologiche, come la 
trasmissione degli impulsi nervosi e le reazioni biochimiche, che prevedono un 
movimento di cariche elettriche. 
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Quando un organismo è esposto a campi a bassa frequenza, le onde 
elettromagnetiche sono in grado di passare attraverso il corpo provocando 
all'interno dell'organismo un flusso di corrente elettrica, che può causare 
alterazioni nelle normali funzioni biologiche. 
 
 effetti acuti sono stati segnalati effetti sul sistema visivo e sul sistema 

nervoso centrale, disturbi cardiaci (extrasistole e fibrillazione ventricolare); 
inoltre sarebbero stati riscontrati sintomi quali cefalea, insonnia, 
affaticamento, in presenza di CEM (sia di bassa che di alta frequenza) al di 
sotto dei limiti raccomandati per la protezione dagli effetti acuti. Tale effetto 
viene denominato “ipersensibilità elettromagnetica”. 

 effetti cronici il rischio sul quale si è focalizzata l'attenzione dei ricercatori e 
dell'opinione pubblica è la possibilità che l'esposizione a radiazioni non 
ionizzanti possa indurre la comparsa di tumori, sulla base dei risultati di una 
serie di indagini epidemiologiche. Alcuni studi hanno evidenziato un 
aumentato rischio di leucemia a partire da un ben determinato valore di 
campo elettromagnetico. L'Istituto Superiore della Sanità afferma che in 
Italia l'esposizione ai campi elettromagnetici a bassissima frequenza 
potrebbe provocare ogni anno 4 casi di leucemia infantile (1% dei 400 casi 
che si verificano all'anno). Allo stato attuale, per altri tipi di patologie, non si 
dispone però di risultati univoci ottenuti da studi epidemiologici che abbiano 
confermato con sicurezza l'esistenza di un rapporto causale tra la loro 
insorgenza e i campi elettromagnetici; nell'incertezza, è pertanto giustificata 
l'applicazione del principio di precauzione e l'obiettivo di mantenere 
l'esposizione della popolazione generale e dei lavoratori ai più bassi livelli 
tecnicamente realizzabili. 

 
 

Principio di precauzione 
 
Il principio di precauzione è una politica di gestione del rischio che si 
applica in tutte quelle circostanze caratterizzate da un alto grado di 
incertezza scientifica sulla natura ed entità del rischio per la salute, ma 
che richiedono comunque di agire con prudenza a scopo preventivo. 
In Europa compare per la prima volta nel 1992 nel Trattato sull'Unione 
Europea di Mastricht. Da allora è entrata a fare parte della giurisprudenza 
dell'Unione Europea. Il principio di precauzione è stato applicato, ad 
esempio, nel caso degli organismi geneticamente modificati (OGM) e per 
limitare la formazione del “buco dell'ozono” nell'atmosfera. 
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Le esposizione alle alte frequenze 
 
Con il crescere della frequenza aumenta progressivamente l'energia veicolata dal 
campo, che viene ceduta ai tessuti sotto forma di calore. Questo effetto è 
significativo per i campi ad alta frequenza e viene definito effetto termico. 
 
 effetti acuti le radiazioni a radiofrequenze, a dosi molto elevate, sono in 

grado di causare gravi danni legati al calore quali ustioni, cataratta, sterilità 
temporanea. Si tratta in genere di effetti  legati ad esposizione 
professionale. 

 effetti cronici gli studi epidemiologici che hanno analizzato gli effetti 
dell'esposizione a radiazioni emesse da antenne e ripetitori hanno dato 
risultati contraddittori. L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) 
sostiene che “non c'è nessuna evidenza convincente che l'esposizione a 
radiofrequenze abbrevi la durata della vita umana, né induca o favorisca il 
cancro”. 

 
 
Le esposizione a Sorgenti di Radiazioni infrarosse (IR) 
 
L'esposizione è soprattutto professionale (conduttori di 
forni, addetti alla fusione di metalli, soffiatori di vetro, 
ecc…). I danni si manifestano soprattutto a livello 
dell'occhio, con infiammazione delle palpebre e delle 
congiuntive e possibile comparsa di cataratta per lesioni 
al cristallino, una piccola lente naturale posta nella parte 
anteriore dell'occhio.  
 
 
Le esposizione a Sorgenti di Radiazioni ultraviolette (UV) 
 
L'esposizione acuta provoca le ben note lesioni cutanee 
caratterizzate da rossore e bruciore della pelle. 
L'esposizione cronica, quale si può verificare in individui 
che lavorano prevalentemente all'aperto (pescatori, 
muratori), può causare danni alla cute di diversa entità, 
da un invecchiamento precoce, fino ad un'aumentata 
probabilità di cancro della pelle. 
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In che modo i campi elettromagnetici possono interferire con le 
apparecchiature elettriche ed elettroniche 
 
Nel caso delle telecomunicazioni, i campi elettromagnetici non solo è un effetto 
voluto, ma è la base stessa della tecnologia. 
Le antenne sono progettate in modo specifico proprio per assicurare che il 
sistema ricevente risenta il più possibile del campo elettromagnetico creato dal 
sistema trasmittente. In questo caso, piuttosto che di interferenza, si dovrebbe 
parlare di trasferimento di segnali. Bisogna però evitare che lo stesso segnale 
venga anche captato da dispositivi progettati per altri scopi, modificandone il 
comportamento. Ciò può realizzarsi con schermature o filtri, che garantiscono che 
il sistema in oggetto sia immune da interferenze, almeno fino ad un determinato 
livello di campo elettrico o magnetico esterno. È infatti evidente che, aumentando 
abbastanza l’intensità del campo, qualunque sistema subirà dei disturbi. 
La cosiddetta compatibilità elettromagnetica si raggiunge quindi assicurando, 
da un lato, che i dispositivi siano immuni almeno fino a un certo livello di campo, 
dall’altro, che l’intensità del campo elettrico nell’ambiente di interesse non sia 
superiore a questo livello di immunità. 
 
 
La compatibilità elettromagnetica 
 
Per “compatibilità elettromagnetica” si intende l’idoneità di un apparecchio 
elettrico e/o elettronico, di un’apparecchiatura e di un impianto contenenti 
componenti elettrici e/o elettronici, a funzionare nel proprio ambiente 
elettromagnetico, senza provocare disturbi elettromagnetici intollerabili in 
altre apparecchiature presenti nello stesso ambiente. Ciò si realizza 
controllando, da un lato, l’emissione dell’apparato in questione, dall’altro, 
l’immunità degli apparati potenzialmente influenzati. Il controllo sull’emissione 
assicura che i disturbi elettromagnetici prodotti dagli apparati elettrici ed elettronici 
non influenzino il corretto funzionamento degli altri apparati, delle reti di 
telecomunicazione con le relative apparecchiature e delle reti di distribuzione 
dell’energia elettrica. Il controllo dell’immunità è volto ad accertare che gli apparati 
abbiano un adeguato livello di immunità intrinseca nei riguardi dei disturbi 
elettromagnetici, per permettere ad essi di funzionare come stabilito. 
Ogni apparato o sistema elettronico, prima dell’immissione sul mercato, deve 
essere controllato sia per l’emissione sia per l’immunità. Per questo viene 
sottoposto a prove di laboratorio. 
In Italia queste prove sono effettuate dall’ISCTI (Istituto Superiore delle 
Comunicazioni e delle Tecnologie dell’Informazione) del Ministero dello Sviluppo 
Economico o da altri enti o laboratori autorizzati. 
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I disturbi elettromagnetici o perturbazioni 
 
Un disturbo o perturbazione elettromagnetica è “ogni fenomeno elettromagnetico 
che può alterare il funzionamento di un’apparecchiatura” e può essere costituito 
da un segnale non desiderato o da una alterazione del mezzo stesso di 
propagazione. 
I disturbi possono essere: 
 
 naturali: fulmini, scariche elettrostatiche, attività cosmiche…; 
 artificiali intenzionali: emissioni radio-tv, ponti radio, telefonia cellulare e 

cordless, sistemi di radionavigazione e radar…; 
 artificiali non voluti: ogni circuito elettrico percorso da corrente variabile 

nel tempo emette disturbi elettromagnetici. 
 
La compatibilità elettromagnetica è regolamentata a livello europeo. La direttiva si 
applica a tutti gli apparecchi elettrici che possono creare perturbazioni 
elettromagnetiche o il cui funzionamento può essere interessato da tali 
perturbazioni e mira a garantire il funzionamento del mercato interno prescrivendo 
che le apparecchiature siano conformi ad un livello adeguato di compatibilità 
elettromagnetica. Analoghe limitazioni sono state imposte anche da una diversa 
direttiva sui terminali di telecomunicazione e sulle apparecchiature radio. Infine, 
esistono specifiche direttive per garantire la compatibilità dei dispositivi medici, 
compresi i pacemaker. 
 
 
La conformità degli apparati 
 
La marcatura CE indica la conformità a 
tutti gli obblighi che incombono ai 
fabbricanti in merito ai loro prodotti in 
virtù delle direttive comunitarie che ne 
prevedono l’apposizione. Quando viene 
apposta sui prodotti, essa rappresenta 
una dichiarazione della persona fisica o 
giuridica a conferma che il prodotto è 
conforme a tutte le direttive comunitarie 
ad esso applicabili in materia e che è 
stato sottoposto alle procedure di 
valutazione della conformità del caso. 
La marcatura CE va applicata prima che 
il prodotto venga immesso sul mercato. 
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Il fabbricante è tenuto a redigere una “Dichiarazione CE di Conformità”, in cui 
indica la o le direttive applicate e le norme tecniche utilizzate per la valutazione; 
deve inoltre predisporre e custodire un “Fascicolo Tecnico” descrittivo delle 
caratteristiche tecniche del prodotto stesso, che deve essere disponibile a 
richiesta delle Autorità competenti a sorvegliare il mercato. 
L’interferenza elettromagnetica non è una spia di possibili rischi per la salute. I 
due fenomeni infatti sono del tutto indipendenti. Come già visto, sia l’organismo 
umano, sia i dispositivi elettronici rispondono a un campo elettromagnetico 
esterno. Tra le diverse persone esiste una certa differenza di sensibilità ai campi 
elettromagnetici, come a molti altri fattori ambientali: alcuni sono più sensibili, altri 
meno. 
 
Questa variabilità è però piccola e i limiti di esposizione sono stati fissati in modo 
tale da evitare effetti nocivi, o anche semplici sensazioni di disturbo, in tutti i 
soggetti, compresi quelli più sensibili. 
I dispositivi elettromagnetici, al contrario, possono avere sensibilità estremamente 
variabili: accanto a apparati che sono immuni da interferenze anche in presenza 
di campi molto intensi, ne esistono altri molto sensibili, progettati apposta per 
rispondere a segnali elettrici deboli. Tra questi ultimi sono compresi vari dispositivi 
medici, come elettrocardiografi ed elettroencefalografi, il cui malfunzionamento 
può avere conseguenze molto gravi per la salute dei pazienti. 
Un aspetto peculiare dei dispositivi elettronici è la selettività in frequenza. Molti 
apparecchi sono progettati in modo tale da essere particolarmente sensibili a 
determinate frequenze: un segnale della frequenza desiderata, anche molto 
debole, viene deliberatamente amplificato per renderlo percettibile. L’esempio più 
evidente è fornito dagli apparecchi radio e televisivi, che vengono sintonizzati su 
una particolare frequenza, cioè regolati in modo tale da selezionare e amplificare 
solo determinati segnali. Secondo le circostanze, quindi, problemi di compatibilità 
elettromagnetica possono verificarsi a livelli molto inferiori ai limiti di protezione 
della salute, o non presentarsi anche a livelli di campo molto elevati. 
 
 
Correlazione tra i livelli di immunità previsti dalle norme per la compatibilità 
elettromagnetica ed i limiti di esposizione per la salute umana 
 
Il rispetto del limite dei 6 V/m, previsto dalla vigente legge italiana come obiettivo 
di qualità per la tutela della salute, non garantisce da eventuali interferenze sulle 
apparecchiature; viceversa, l’interferenza sulle apparecchiature non implica il 
superamento del limite suddetto, nè tanto meno l’eventuale pericolosità per la 
salute umana. Infatti, può essere sufficiente anche un segnale di 1 V/m o meno 
perché alcune apparecchiature non conformi alle norme sulla compatibilità 
elettromagnetica subiscano interferenze. 
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Spesso il cittadino associa erroneamente un’interferenza su un apparato con la 
pericolosità per la salute umana, ma non sempre le due cose coincidono. Si 
ricorda che l’immunità rappresenta “l’idoneità di una apparecchiatura a funzionare 
senza alterazioni in presenza di una perturbazione elettromagnetica”. 
 
 
La normativa per la protezione della salute dai campi elettromagnetici 
 
A livello nazionale, i riferimenti normativi per la sicurezza nei luoghi di lavoro, in 
ordine cronologico, sono: 

- La Legge quadro 22 febbraio 2001, n.36 
“Legge quadro sulla protezione dalle 
esposizioni a campi elettrici, magnetici ed 
elettromagnetici”; 

- Il 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 a campi 
elettrici, magnetici ed elettromagnetici 
generati a frequenze comprese tra 100 kHz 
e 300 GHz; 

- Il 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”; 

- Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81 
“Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”. Tutte le disposizioni 
specifiche in materia di protezione dei lavoratori dalle esposizioni ai campi 
elettromagnetici sono contenute nel Capo IV del Titolo VIII - Agenti fisici così 
come modificato dal D. Lgs. 1 agosto 2016 N.159 (GU N. 192 del 18-8-2016) 
che ha recepito in Italia la Direttiva 2013/35/UE (data di entrata in vigore 2 
settembre 2016). 

 
Ai fini della valutazione del rischio, alla luce del Decreto Legislativo 1 AGOSTO 
2016 N. 159, rimangono comunque validi i criteri di valutazione del rischio definiti 
dal documento Coordinamento Tecnico Regioni – ISPESL Prime indicazioni 
applicative del Decreto Legislativo 81/2008, Titolo VIII; Prevenzione e protezione 
dai  rischi  dovuti  all’esposizione  a campi  elettromagnetici  nei  luoghi  di lavoro 



     I CAMPI ELETTROMAGNETICI – Effetti sull’uomo e sulle apparecchiature                           36 

 
(pubblicate nel dicembre 2008), basati sullo standard EN 50499 : “Procedure per 
la valutazione dell’esposizione dei lavoratori a campi elettromagnetici”. 
 
 
 
I limiti che devono essere rispettati negli ambienti di vita e di lavoro 
 
I limiti attualmente in vigore sono fissati dal Decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri dell’8 luglio 2003 (Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28/08/2003) emanato 
ai fini della protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, 
magnetici ed elettromagnetici generati da sorgenti fisse operanti ad alta 
frequenza, comprendenti, ad esempio, gli impianti per telefonia mobile o per 
radiodiffusione televisiva o radiofonica. In esso vengono fissati nell’ordine limiti di 
esposizione, valori di attenzione ed obiettivi di qualità: 
 

 per limite di esposizione si 
intende il valore di campo 
elettrico, magnetico ed 
elettromagnetico, 
considerato come valore di 
immissione, definito ai fini 
della tutela della salute da 
effetti acuti, che non deve 
essere superato in alcuna 
condizione di esposizione 
della popolazione […]. 

 per valore di attenzione si 
intende il valore di campo 
elettrico, magnetico ed 
elettromagnetico, 
considerato come valore di 
immissione, che non deve 
essere superato negli 
ambienti abitativi, scolastici 
e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate […] Esso costituisce misura di 
cautela ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine […]. 

 per obiettivi di qualità si intendono i valori di campo elettrico, magnetico ed 
elettromagnetico, definiti dallo Stato […], ai fini della progressiva 
minimizzazione dell’esposizione ai campi medesimi. Tali valori sono da 
ritenersi non superabili all’aperto nelle aree intensamente frequentate, quali 
ad esempio strutture di carattere ricreativo. 
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A titolo di misura cautelativa per la protezione da possibili effetti a lungo termine, 
eventualmente connessi con l'esposizione ai campi magnetici generati alla 
frequenza di rete (50 Hz), nelle aree gioco per l'infanzia, in ambienti abitativi, in 
ambienti scolatici e nei luoghi adibiti a permanenza non inferiori a quattro ore 
giornaliere, si assume per l'induzione magnetica il valore di attenzione di 10 µT, 
da intendersi come mediana dei valori nell'arco di 24 ore nelle normali condizioni 
di esercizio. 
 
L'obiettivo di qualità di 3 µT per il valore dell'induzione magnetica (sempre da 
intendersi come mediana dei valori nell'arco di 24 ore nelle normali condizioni di 
esercizio) si applica a i nuovi elettrodotti in corrispondenza alle aree sopra 
indicate per permanenze non inferiori alle quattro ore giornaliere e nella 
progettazione dei nuovi insediamenti e delle nuove aree di cui sopra in prossimità 
di linee ed installazioni elettriche già presenti nel territorio. 
 
Invece per quanto riguarda le alte frequenze occorre far riferimento all'Allegato B, 
richiamato dall'art. 4. Detti limiti sono riportati nella seguente tabella e sono da 
confrontare con il risultato di una misurazione opportunamente mediata nel tempo 
e sull’area del corpo umano secondo le procedure riportate in una norma tecnica 
cui si rimanda per eventuali approfondimenti (Norma CEI - Comitato Elettrotecnico 
Italiano - 2117 del 2001); 
 

Limiti di Esposizione 
(f = frequenza) 

Intensità di campo 
elettrico 
E (V/m) 

Intensità di campo 
magnetico 
H (A/m) 

Densità di 
Potenza 
D (W/m2) 

0,1 < f ≤ 3 MHz 60 0,20 --- 

3 < f ≤ 3000 MHz 20 0,05 1 

3 < f ≤ 300 GHz 40 0,10 * 4 

Valori di attenzione e 
obiettivi di qualità 
(f = frequenza) 

Intensità di campo 
elettrico 
E (V/m) 

Intensità di campo 
magnetico 
H (A/m) 

Densità di 
Potenza 
D (W/m2) 

0,1M Hz < f ≤ 300 GHz 6 0,016 0,10 
(3MHz-300GHz) 

 

* Il valore di 0,01 A/m presente nel DPCM costituisce in realtà un errore di 
stampa, si riporta dunque in tabella il valore esatto. 
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Alcuni esempi: 
 

 

In casa il limite di qualità, è di 6 V/m per l’intensità del 
campo elettrico e di 100 mW/m2 per la densità di 
potenza. 

 

Nel giardino della propria abitazione il limite di qualità, 
è di 6 V/m per l’intensità del campo elettrico e di 100 
mW/m2 per la densità di potenza. 

 

A scuola il limite di qualità, è di 6 V/m per l’intensità 
del campo elettrico e di 100 mW/m2 per la densità di 
potenza. 

 

All’aperto, ove non sia prevista una permanenza 
prolungata delle persone, il limite varia tra 20 e 60 V/m 

 
Alcune attività lavorative possono dare luogo ad elevate esposizioni a campi 
elettromagnetici (da 0 Hz a 300 GHz), con possibili rischi per la salute dei 
lavoratori. A seguito della pubblicazione della Direttiva 2013/35/UE il termine 
ultimo previsto per la valutazione obbligatoria dei CEM è stato fissato al 
01/07/2016. 
L'art. 207 del D. Lgs. 81/08 specifica 2 livelli di limite: 
 

 valori limite di esposizione: limiti all'esposizione a campi elettromagnetici 
che sono basati direttamente sugli effetti sulla salute accertati e su 
considerazioni biologiche. Il rispetto di questi limiti garantisce che i lavoratori 
esposti ai campi elettromagnetici sono protetti contro tutti gli effetti nocivi a 
breve termine per la salute conosciuti; tali valori sono riportati nell'allegato 
XXXVI, lettera A, tabella 1 
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 valori di azione: l'entità dei parametri direttamente misurabili, espressi in 

termini di intensità di campo elettrico (E), intensità di campo magnetico (H), 
induzione magnetica (B), corrente indotta attraverso gli arti (IL), e densità di 
potenza (S), che determina l'obbligo di adottare una o più delle misure 
specificate nel presente capo. Il rispetto di questi valori assicura il rispetto 
dei pertinenti valori limite di esposizione; tali valori sono nell'allegato XXXVI, 
lettera B, tabella 2 
 

 
 
 
 
Quali sono le condizioni di esposizione per le quali il decreto non si applica 
 
Sono quelle dovute a scopi diagnostici o terapeutici e quelle dovute a ragioni 
professionali (i limiti non si applicano ai lavoratori per i quali valgono, invece, le 
considerazioni contenute nel Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in cui viene 
recepita la direttiva comunitaria specifica n. 2004/40/CE) come ad esempio 
lavoratori che effettuano saldature e fusioni elettriche o saldature dielettriche, 
lavoratori che operano su trasporti azionati elettricamente come treni e tram, 
lavoratori addetti alla manutenzione o installazione delle antenne radio base 
ecc… 
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Considerazioni sui limiti normativi che si applicano in Italia 
 
Come si può vedere ad esempio dalla tabella sottostante, le limitazioni 
attualmente in vigore in Italia risultano essere più restrittive di quanto 
raccomandato dall’ICNIRP (e accolto dell’Unione Europea e da molti altri stati) e 
di quanto previsto dalle norme statunitensi. Infatti, l’Italia ha adottato un approccio 
normativo cautelativo nei confronti di eventuali effetti a lungo termine conseguenti 
ad esposizioni prolungate nel tempo e a bassi livelli di campo. 
 

Paese 
Frequenza 

400 MHz 900 MHz 1800 MHz Oltre 2 GHz 

Italia 

Limite di 
esposizione 

20 V/m 20 V/m 20 V/m 20 V/m 

Valore di 
attenzione 

6 V/m 6 V/m 6 V/m 6 V/m 

Obiettivo di 
qualità 

6 V/m 6 V/m 6 V/m 6 V/m 

Unione Europea 
(Raccomandazione) 

28 V/m 41 V/m 58 V/m 61 V/m 

USA 27 V/m 41 V/m 58 V/m 61 V/m 
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La valutazione del rischio dei campi elettromagnetici 
 
Nel presente paragrafo vengono illustrati alcuni aspetti minimi per consentire una 
corretta valutazione, ai fini della prevenzione e protezione, del rischio da campi 
elettromagnetici [0 Hz - 300 GHz], alla luce del recepimento della Direttiva 
Europea 2013/35 per la protezione dei lavoratori dall’esposizione a campi 
elettromagnetici nei luoghi di lavoro. 
 
 

E' importante ricordare che la valutazione deve in primo luogo 
individuare le aree in cui vengono superati i livelli di riferimento per la 
Popolazione Generale, di cui alla raccomandazione 1999/519/CE. 
Tali aree andranno delimitate per prevenire l'accesso accidentale ai 
soggetti sensibili primi fra tutti i portatori di dispositivi medici 
impiantabili attivi. I soggetti sensibili non sono infatti tutelati dal 
rispetto dei valori di azione per i lavoratori di cui al D. Lgs. 159/2016. 

 
 
Come avviene anche per altre tipologie di 
rischio, ai fini di una corretta ed efficace 
valutazione del rischio è necessario riferirsi al 
contesto tecnico normativo complessivo nel 
quale si inserisce lo specifico disposto 
normativo D. Lgs. 159 del 1 agosto 2016 di 
recepimento della Direttive Europea 2013/35; è 
pertanto necessario fare riferimento all’intero 
quadro normativo che regolamenta 
l’esposizione umana a campi elettromagnetici 
nel nostro Paese, al cui interno si colloca il 
Titolo VIII Capo IV del D. Lgs 81/08 così come 
integrato dal D. Lgs. 159 del 1 agosto 2016. 
I principali riferimenti della normativa italiana in 
tema di esposizione umana ai campi 
elettromagnetici sinteticamente sono: 
 
 La legge quadro 22 febbraio 2001 n. 36; 
 I due DPCM dell’8 luglio 2003; 
 Il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.. 
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In particolare è da tenere presente che la Legge quadro 36/2001 definisce alcuni 
concetti di base, come ad esempio cosa si deve intendere per esposizione dei 
lavoratori e delle lavoratrici, come verrà di seguito discusso. Ad essa si associano 
i due DPCM che precisano i concetti espressi nella legge e stabiliscono un quadro 
di prescrizioni specifiche che valgono solo per la popolazione e per due particolari 
classi di sorgenti, cioè gli elettrodotti e le sorgenti riconducibili ai sistemi fissi delle 
telecomunicazioni e radiotelevisivi. Per le esposizioni a sorgenti non comprese in 
queste due classi, i DPCM del 2003 rimandano alle prescrizioni della 
Raccomandazione Europea 1999/519, che a sua volta si riferisce alle linee guida 
ICNIRP del 1998. Nel seguito si individuano gli elementi prioritari da prendere in 
esame in sede di valutazione del rischio. 
 
 
Individuazione dei Lavoratori Professionalmente Esposti 
 
In un ambiente di lavoro ove vi siano sorgenti di interesse protezionistico, è in 
prima battuta da verificare se sia stato chiaramente definito, nell’ambito del 
rapporto di valutazione dei rischi, quali siano i lavoratori professionalmente 
esposti a CEM, per i quali saranno valevoli i livelli di azione contenuti nel D. Lgs. 
81/08, e quali lavoratori siano da considerarsi “popolazione generale”, e per questi 
saranno da rispettare i livelli ICNIRP 98 cui alla Raccomandazione del Consiglio 
Europeo 12 luglio 1999. La legge quadro 36/2001 art.3, comma f). fornisce la 
seguente definizione di lavoratori e lavoratrici professionalmente esposti a CEM: 
“ogni tipo di esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici che, per la loro specifica 
attività lavorativa, sono esposti a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”. 
La stressa legge quadro all’art. 3 comma g) specifica cosa si debba intendere per 
esposizione della popolazione a CEM: “ogni tipo di esposizione ai campi elettrici, 
magnetici ed elettromagnetici dei lavoratori e delle lavoratrici, ad eccezione 
dell'esposizione di cui al comma 3 lettera f) della Legge 36/2001”. 
E’ importante tenere presente che per i lavoratori considerati non 
professionalmente esposti, secondo le definizioni date dalla normativa, 
dovranno essere applicati i valori limite valevoli per la popolazione generale, 
cui alla Raccomandazione del Consiglio Europeo 12 luglio 1999. 
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I valori limite valevoli per la popolazione, cui alla Raccomandazione del Consiglio 
Europeo 12 luglio 1999, garantiscono in generale l’assenza di effetti su qualsiasi 
soggetto esposto, a meno di controindicazioni specifiche che devono essere 
segnalate o dal costruttore del dispositivo elettronico impiantato o dal costruttore 
di specifici apparati potenzialmente interferenti con i dispositivi elettronici 
impiantati, così come previsto dalle specifiche norme di prodotto (es. telefoni 
cellulari, varchi magnetici ecc...). 
I valori limite specificati per la popolazione generale assumono dunque rilevanza 
anche nei luoghi di lavoro, in relazione a tutti gli addetti non professionalmente 
esposti. Per questo motivo la zonizzazione di una sorgente di campo 
elettromagnetico deve essere eseguita considerando sia i livelli di riferimento per 
la popolazione che i valori di azione per i lavoratori. 
 
 
Individuazione delle Sorgenti di rischio CEM 
 
Uno dei principali riferimenti utilizzabili ai fini della valutazione del rischio per i 
lavoratori esposti a campi elettromagnetici è la norma CEI EN 50499 “Procedura 
per la valutazione dell’esposizione dei lavoratori a campi elettromagnetici”. Essa 
prevede una prima fase di intervento, detta valutazione iniziale, che consiste 
sostanzialmente in un censimento dei luoghi e delle attrezzature di lavoro. Queste 
devono essere classificate in base a criteri che riguardano la possibilità che 
possano essere superati i livelli di riferimento per la popolazione. 
In particolare sono considerati “conformi a priori” : 

 tutte le apparecchiature che non sono in grado 
di emettere campi di intensità superiore ai 
livelli di riferimento per la popolazione sono 
considerate conformi a priori alla norma (e 
talvolta sono denominate come sorgenti 
giustificabili); 

 tutti i luoghi di lavoro in cui sono rispettati i 
livelli di riferimento per la popolazione sono 
considerati anch’essi conformi a priori. 

 

Secondo la norma, nei luoghi di lavoro in cui siano 
presenti solo attrezzature conformi a priori, la 
valutazione del rischio si conclude sostanzialmente 
con il censimento iniziale. Nei luoghi di lavoro in cui 
siano presenti apparati capaci di emettere campi di 
intensità superiore ai livelli di riferimento per la 
popolazione, la norma indica invece come 
necessaria una procedura di valutazione ulteriore. 
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Per facilitare il compito del valutatore, la norma CEI EN 50499 contiene due 
tabelle, delle quali la prima comprende tutti i luoghi e le attrezzature di lavoro 
conformi a priori, mentre la seconda un elenco non esaustivo delle attrezzature 
per le quali è necessario procedere alla valutazione ulteriore. 
 

Una rielaborazione delle tabelle in questione è contenuta nel documento 
“Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle 
Province autonome: "Decreto Legislativo 81/2008, Titolo VIII, Capo I, II, III, IV e V 
sulla prevenzione e protezione dai rischi dovuti all’esposizione ad agenti fisici nei 
luoghi di lavori – Indicazioni operative” (vedi tabella 1 e 2) 
 
Tab. 1 - Attrezzature e situazioni giustificabili. Lista non esaustiva. 
 

Tipo di attrezzatura / situazione Note 

Tutte le attività che si svolgono 
unicamente in ambienti privi di impianti 
e apparecchiature elettriche e di 
magneti permanenti 

 

Luoghi di lavoro interessati dalle 
emissioni di sorgenti CEM autorizzate 
ai sensi della normativa nazionale per 
la protezione della popolazione, con 
esclusione delle operazioni di 
manutenzione o altre attività svolte a 
ridosso o sulle sorgenti 

Il datore di lavoro deve verificare se è in 
possesso di autorizzazione ex legge 
36/2001 e relativi decreti attuativi 
ovvero richiedere all’ente gestore una 
dichiarazione del rispetto della 
legislazione nazionale in materia 

Uso di apparecchiature a bassa 
potenza (così come definite dalla 
norma EN 50371: con emissione di 
frequenza 10 MHz¸300 GHz e potenza 
media trasmessa fino a 20 mW e 20 W 
di picco), anche se non marcate CE 

Non sono comprese le attività di 
manutenzione 

Utensili elettrici manuali e portatili 
es.: conformi alle EN 60745-1 e EN 
61029-1 inerenti la sicurezza degli 
utensili a motore trasportabili. 

Attrezzature presenti sul mercato 
europeo conformi alla 
raccomandazione 1999/519/EC che 
non richiedono marcatura CE essendo 
per esempio parte di un impianto 
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Tipo di attrezzatura / situazione Note 

Uso di attrezzature marcate CE, 
valutate secondo gli standard 
armonizzati per la protezione dai CEM 
 
Lista soggetta a frequenti 
aggiornamenti: 
 
 EN 50360: telefoni cellulari; 
 EN 50364: sistemi di allarme e 

antitaccheggio; 
 EN 50366: elettrodomestici; 
 EN 50371: norma generica per gli 

apparecchi elettrici ed elettronici di 
bassa potenza; 

 EN 50385: stazioni radio base e 
stazioni terminali fisse per sistemi 
di telecomunicazione senza fili; 

 EN 50401: apparecchiature fisse 
per trasmissione radio (110 MHz - 
40 GHz) destinate a reti di 
telecomunicazione senza fili; 

 EN 60335-2-25: forni a microonde 
e forni combinati per uso 
domestico e similare; 

 EN 60335-2-90: forni a microonde 
per uso collettivo (uso domestico e 
similare) 

Le attrezzature devono essere 
installate ed utilizzate secondo le 
indicazioni del costruttore. 
 
Non sono comprese le attività di 
manutenzione. 
 
Il datore di lavoro deve verificare sul 
libretto di uso e manutenzione che 
l’attrezzatura sia dichiarata conforme al 
pertinente standard di prodotto 

Apparati luminosi (lampade) 
Escluso specifiche lampade attivate da 
RF 

Computer e attrezzature informatiche  

Attrezzature da ufficio 
I cancellatori di nastri possono 
richiedere ulteriori valutazioni 

Cellulari e cordless  

Radio rice-trasmittenti 
Solo quelle con potenze inferiori a 20 
mW 

Basi per telefoni DECT e reti Wlan 
Limitatamente alle apparecchiature per 
il pubblico 
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Tipo di attrezzatura / situazione Note 

Apparati di comunicazione non wireless 
e reti 

 

Elettrodomestici 

Sono inclusi in questa tabella anche le 
apparecchiature professionali per la 
cottura, lavaggio (lavatrici), forni a 
microonde ecc... usate in ristoranti, 
negozi, ecc... 
 
Necessitano invece di ulteriori 
valutazioni i forni di cottura ad 
induzione. 

Attrezzature manuali per riscaldamento 
(escluso il riscaldamento a induzione e 
dielettrico) 

es.: conformi alla EN 60335-2-45 (es. 
pistole per colla a caldo) 

Carica batterie 
Inclusi quelli ad uso domestico e 
destinati a garage, piccole industrie e 
aziende agricole (EN 60335-2-29) 

Attrezzature elettriche per il 
giardinaggio 

 

Apparecchiature audio e video 

Alcuni particolari modelli che fanno uso 
di trasmettitori radio nelle trasmissioni 
radio/TV necessitano di ulteriori 
valutazioni 

Apparecchiature portatili a batteria 
esclusi i trasmettitori a radiofrequenza 

 

Stufe elettriche per gli ambienti Esclusi i riscaldatori a microonde 

Strumentazione e apparecchi di misura 
e controllo 

 

Trasmettitori a batteria 
Limitatamente alle apparecchiature per 
il pubblico 

Computer e attrezzature informatiche 
con trasmissione wireless 

es.: Wlan (Wi-Fi), Bluetooth e 
tecnologie simili, limitatamente all’uso 
pubblico 

Apparecchiature elettromedicali non per 
applicazioni con campi 
elettromagnetiche o di corrente 
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Tipo di attrezzatura / situazione Note 

Rete di distribuzione dell’energia 
elettrica a 50 Hz nei luoghi di lavoro: 
campo elettrico e magnetico devono 
essere considerati separatamente. 
 
Per esposizioni al campo magnetico 
sono conformi: 
 Ogni installazione elettrica con una 

intensità di corrente di fase ≤100 A; 
 Ogni singolo circuito all’interno di 

una installazione con una intensità 
di corrente di fase ≤100 A; 

 Tutti i componenti delle reti che 
soddisfano i criteri di cui sopra 
sono conformi (incluso i conduttori, 
interruttori, trasformatori ecc...); 

 Qualsiasi conduttore nudo aereo di 
qualsiasi voltaggio. 

 
Per esposizioni al campo elettrico sono 
conformi: 
 Qualsiasi circuito in cavo 

sotterraneo o isolato 
indipendentemente dal voltaggio 

 Qualsiasi circuito nudo aereo 
tarato ad un voltaggio fino a 100 
kV, o line aerea fino a 125 kV, 
sovrastante il luogo di lavoro, o a 
qualsiasi voltaggio nel caso di 
luogo di lavoro interni. 

 

Antenne di stazioni base 

Ulteriori valutazioni sono necessarie 
solo se i lavoratori possono essere più 
vicini all’antenna rispetto alle distanze 
di sicurezza stabilite per l’esposizione 
del pubblico 

 
Pertanto i luoghi di lavoro per i quali, comunemente, si può effettuare la 
giustificazione del rischio sulla base della Tabella 1 sono: 
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 uffici; 
 centri di calcolo; 
 negozi; 
 alberghi; 
 parrucchieri ecc… 

 
In tabella 2 si riportano gli apparati che invece devono essere oggetto di specifica 
valutazione CEM in quanto possono dare luogo ad esposizioni superiori ai livelli di 
riferimento per la popolazione ovvero ai livelli d'azione per i lavoratori. 
 
Tabella 2 – Macchinari e impianti che richiedono valutazione del rischio 
CEM e adozione di misure di tutela 
 

1 Elettrolisi industriale 

2 Saldatura e fusione elettriche 

3 Riscaldamento a induzione 

4 Riscaldamento dielettrico a RF e MW 

5 Saldatura dielettrica 

6 
Magnetizzatori/smagnetizzatori industriali 
Incluso grossi cancellatori di nastri, attivatori disattivatori magnetici di 
sistemi antitaccheggio non certificati ai sensi della EN 50364 

7 Specifiche lampade attivate a RF 

8 Dispositivi a RF per plasma 

9 

Tutti gli apparecchi elettromedicali per applicazioni con radiazioni 
elettromagnetiche o di corrente tra cui: 
Stimolatori magnetici transcranici 
Apparati per magnetoterapia 
Tomografi RMN 
Diatermia ad onde corte o cortissime 
Elettrobisturi 
Tutti gli apparecchi elettromedicali che utilizzano sorgenti RF con potenza 
media emessa elevata (>100 mW) 

10 Sistemi elettrici per la ricerca di difetti nei materiali 

11 Radar 
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12 Trasporti azionati elettricamente: treni e tram 

13 Essiccatoi e forni industriali a microonde 

14 
Antenne delle stazioni radio base (lavoratori addetti all’installazione e 
manutenzione) 

15 
Reti di distribuzione dell’energia elettrica nei luoghi di lavoro che non 
soddisfano i criteri della Tabella 1 

 
Tale metodica è stata ulteriormente dettagliata nella Guida non vincolante di 
buone prassi per l’attuazione della direttiva 2013/35/UE della Commissione 
Europea. 
In particolare la tabella 1 contenuta nella CEI EN 50499 inerente le attrezzature 
“giustificabili a priori” cioè quelle intrinsecamente sicure, è stata ampliata e 
dettagliata nel primo volume delle linee guida, nella tabella 3.2, (un estratto a titolo 
di esempio è di seguito riportato) dove, per ogni tipologia di macchinario, si indica 
anche quando la valutazione del rischio si può concludere con la giustificazione e 
quando invece occorre effettuare un’analisi più approfondita per soggetti 
particolarmente sensibili al rischio CEM. 
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Le misure di prevenzione e protezione 
 
Nelle attività lavorative ove siano presenti macchinari o impianti emettitori di 
campi elettromagnetici potenzialmente nocivi, è in genere sempre possibile 
individuare un insieme di misure di tutela di tipo organizzativo e/o procedurale, 
che se messe in atto, consentono di: 

a) prevenire l’esposizione di individui con controindicazioni assolute o relative 
ai livelli esposizione associati agli apparati; 

b) ridurre al minimo l’esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici 
irradiati da tali apparati. 

 
Tra queste le principali, comuni alla maggior parte delle situazioni espositive, 
sono: 
 
 
Installazione e layout 
 
E’ necessario che gli apparati emettitori di CEM siano installati in aree di lavoro 
adibite ad uso esclusivo degli stessi ed ad idonea distanza dalle altre aree di 
lavoro ove il personale stazioni per periodi prolungati. Inoltre, per prevenire effetti 
indiretti, problemi interferenziali e per evitare esposizioni indebite, è di 
fondamentale importanza evitare che in prossimità delle sorgenti di campo EM 
vengano posizionati, se non previa idonea valutazione tecnica, oggetti metallici di 
qualsiasi tipo ed apparecchiature elettriche. 
 
In generale la distanza di rispetto tra l’area di installazione dell’apparato – che 
definiremo area ad accesso controllato in relazione al rischio di esposizione a 
CEM– e le altre aree di lavoro, ad accesso libero, dipende dalle caratteristiche 
tecnologiche dell’apparecchiatura, e dovrà essere stimata da colui che effettua la 
valutazione del rischio. 
In applicazione del principio di ottimizzazione sarà opportuno mirare, laddove 
possibile, al conseguimento di esposizioni a campi elettromagnetici presso le aree 
adibite a permanenza protratta del personale non professionalmente esposto, 
secondo la definizione fornita nel documento del Coordinamento Tecnico delle 
Regioni e dell'ISPESL (CTIPLL-ISPESL), a valori inferiori ai limiti massimi fissati 
dalla vigente normativa per esposizione della popolazione a campi 
elettromagnetici. 
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Delimitazione delle aree 
 
Le aree di lavoro ove i valori di esposizione possono risultare superiori ai livelli di 
riferimento per la popolazione di cui alla raccomandazione europea 1999/519/CE, 
coincidenti con i livelli di riferimento ICNIRP del 1998, dovranno essere delimitate 
con cartelli di segnalazione di presenza di campi elettromagnetici, conformi alle 
normative vigenti in materia di segnaletica di sicurezza (es figura). 
 

 
L’accesso a tali aree sarà consentito solo a personale autorizzato, previa 
valutazione dell’assenza di controindicazioni fisiche all’esposizione (vedi tab. 1). 
L’accesso al personale non autorizzato dovrà essere interdetto possibilmente 
mediante barriere fisiche. 
 
Il diagramma sottostante, indica il flusso da seguire ai fini della delimitazione delle 
aree ad accesso controllato, conformemente a quanto indicato nella norma 
CENELEC EN 50499. 
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Tabella 1 - Soggetti con controindicazione all’esposizione a campi 
elettromagnetici superiori ai livelli di riferimento stabiliti dall'ICNIRP per la 
protezione della popolazione (elenco a titolo indicativo): 
 

Portatori di pace-makers o altre protesi e dispositivi dotati di circuiti elettronici 

Portatori di clips vascolari, dispositivi e protesi endovascolari o schegge 
metalliche (ferromagnetiche nel caso di campo statico, schegge metalliche in 
generale nel caso di esposizione a RF e microonde) 

Portatori di protesi interne 

Donne in gravidanza 

Infarto recente del miocardio 

Portatrici di dispositivi intrauterini 

Soggetti operati di cataratta (solo per campo magnetico statico) 

 
 
Formazione ed addestramento del personale 
 
Ai fini della prevenzione dei rischi per la salute dei soggetti esposti, è 
fondamentale che il personale sia formato sulle corrette norme comportamentali 
da adottare nelle operazioni in prossimità del macchinario sorgente di CEM e 
soprattutto sulla necessità di limitare la permanenza nelle aree con esposizioni a 
campi elettromagnetici di interesse protezionistico (zone controllate) al tempo 
strettamente funzionale ad attività ed operazioni di controllo del 
macchinario/impianto sorgente di CEM. 
 
E’ importante che il personale sia formato sugli aspetti seguenti: 
 
 condizioni di controindicazione individuale all’esposizione a campi 

elettromagnetici; 
 appropriate modalità di utilizzo degli apparati al fine di ridurre l’esposizione 

per i lavoratori ed i soggetti terzi: a tale riguardo è importante prendere in 
esame quanto prescritto sul manuale di istruzione ed uso dello specifico 
apparato: tali raccomandazioni dovrebbero essere recepite nell’ambito del 
rapporto di valutazione dei rischi e adeguatamente illustrate ai lavoratori 
nell'ambito di specifico addestramento; 
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 corretti comportamenti da adottare in prossimità delle sorgenti: questi 

possono comprendere anche limitazioni all’introduzione di oggetti metallici o 
di apparecchiature elettriche all’interno dell’area controllata; tali 
raccomandazioni dovrebbero essere esplicitate nell’ambito del rapporto di 
valutazione dei rischi e adeguatamente illustrate ai lavoratori nell'ambito di 
specifico addestramento; 

 modalità di accesso alle zone ad accesso regolamentato: tali modalità 
dovrebbero essere esplicitate nell’ambito del rapporto di valutazione dei 
rischi e adeguatamente illustrate ai lavoratori nell'ambito di specifico 
addestramento. 

 
 
DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) 
 
Nei casi in cui l’accesso alle aree con rischio di superamento del valore DI 
AZIONE per i lavoratori non possa essere impedito fisicamente, come ad esempio 
nel caso di lavorazioni su tralicci, o su linee elettriche aeree di alta tensione, è 
necessario dotare i lavoratori di: 
 Monitor portatile di CEM con dispositivo d’allarme atto a segnalare 

tempestivamente il superamento dei valori d’azione di campo elettrico e 
magnetico fissati dalla normativa; 

 Qualora il superamento dei VLE 
non possa essere prevenuto 
andranno forniti indumenti di 
protezione specifici per le 
frequenze di interesse. Nel caso 
delle radio frequenze (RF) ad 
esempio questi consistono di abiti e 
tute, caschi di protezione, guanti e 
calze. Tali indumenti protettivi sono 
in genere composti dei stessi 
tessuti sintetici normalmente 
impiegati per indumenti ignifughi 
(es. Nomex) e di acciaio 
inossidabile nella percentuale del 
20%-30%. A titolo di esempio nel 
caso degli apparati di 
telecomunicazioni (100 MHz -10 
GHz) tali indumenti forniscono 
attenuazioni alle radiofrequenze 
dell’ordine di 1/10 – 1/100. 
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Sorveglianza Sanitaria 
 
Secondo il D. Lgs. 81/08, la Sorveglianza 
Sanitaria è effettuata periodicamente, di 
norma una volta l’anno o con periodicità 
inferiore decisa dal medico competente, in 
considerazione dei risultati della 
valutazione del rischio. 
In particolare, devono essere 
tempestivamente sottoposti a controllo 
medico i lavoratori per i quali è stata 
rilevata un’esposizione superiore ai valori di 
azione stabiliti dal Titolo VIII capo IV del 
Testo Unico sulla sicurezza.  
 
 
Interventi sulle sorgenti: acquisto di nuovi macchinari 
 
Sono ormai già da alcuni anni disponibili sul mercato numerosi macchinari, 
tradizionalmente ad alta emissione CEM, quali ad esempio saldatrici ad arco o 
forni ad induzione, che presentano livelli di esposizione compatibili con i livelli di 
azione prescritti dalla Direttiva 2013/35/UE recepita dal D. Lgs. 81/08 Titolo VIII 
Capo IV. 
Le informazioni fornite dal produttore ai sensi delle nuove norme di prodotto 
rappresentano preziosi strumenti per la riduzione ed il controllo del rischio da 
esposizione a campi elettromagnetici in ambito aziendale, facilitando e guidando 
le fasi di: 
 Adeguamento del parco macchine; 
 Collaudo/accettazione nuovi macchinari; 
 Regolare manutenzione del parco macchine; 
 Controllo del rischio residuo secondo quanto richiesto dal D. Lgs. 81/2008. 

 
E’ importante che gli attori della prevenzione siano consapevoli dell’importanza di 
acquisire in fase di valutazione del rischio le informazioni fornite dal costruttore del 
macchinario, così come prescritto dal D. Lgs. 159/2016, mirate alla prevenzione e 
riduzione del rischio per lo specifico apparato. 
Qualora queste informazioni non siano presenti nel manuale di istruzione di nuovi 
macchinari ed il rischio CEM sia evidenziato, il macchinario non potrà essere 
considerato conforme alla Direttiva Macchine e/o alle pertinenti direttive 
comunitarie, pertanto non dovrà essere accettato in fase di collaudo ed 
aggiornamento della valutazione del rischio. 
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La valutazione del rischio sarà tanto più efficace quanto più sarà tesa a 
perseguire l’ adeguamento del mercato a macchinari che garantiscano la piena 
conformità delle emissioni CEM alle specifiche norme di prodotto e nel contempo 
la riduzione del rischio da esposizione a campi elettromagnetici in quei luoghi di 
lavoro ove tale rischio è ancora rilevante. 
Secondo quanto riportato dalla Direttiva Macchine la progettazione e costruzione 
dei macchinari deve essere tale da limitare qualsiasi emissione di radiazioni a 
quanto necessario al loro funzionamento e tale che i suoi effetti sulle persone 
esposte siano nulli o comunque non pericolosi. La norma di riferimento per la 
valutazione e riduzione dei rischi generati dalle radiazioni emesse dal macchinario 
è la UNI EN 12198-1 del 2009, che riguarda l’emissione di tutti i tipi di radiazione 
elettromagnetica non ionizzante, incluse le radiazioni ottiche. In funzione del 
livello di emissione di radiazioni, il fabbricante deve assegnare alla macchina una 
categoria di emissione di radiazioni. 
 
Tali valori sono riportati in appendice B della UNI EN 12198:2009. In particolare la 
norma considera tre categorie di emissione, per le quali sono previste diverse 
misure di protezione, informazione, addestramento, secondo la Tabella 2. 
 
Tabella 2: categorie di emissione delle macchine secondo la UNI EN 12198:2009 
 

Cat. 
Restrizione e misure di 

protezione 
Informazione 

addestramento 
Livelli emissione 

0 Nessuna Nessuna 

< livelli di riferimento per la 
popolazione 
raccomandazione europea 
1999/519/CE 

1 

Possono essere 
necessarie limitazioni 
all’accesso e misure di 
protezione 

Informazioni su 
pericoli, rischi ed 
effetti indiretti 

> livelli di riferimento per la 
popolazione 
raccomandazione europea 
1999/519/CE 

2 
Restrizioni speciali e 
misure di protezione 
obbligatorie 

Come 1 in più 
necessario 
addestramento 

> livelli azione Direttiva 
CE/44/2002 (TU titolo VIII 
capo IV) 
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Il fabbricante deve specificare, se necessario, il livello di competenza da 
raggiungere mediante addestramento. Inoltre il fabbricante deve fornirne dettagli 
appropriati nelle istruzioni nei casi in cui le condizioni operative e di messa a 
punto della macchina si traducano in una riduzione della emissione. 
 
Se la categoria di emissione di radiazioni è 1 o 2, il fabbricante deve dichiarare 
come informazione supplementare il tipo e il livello di radiazioni che possono 
essere emesse dalla macchina. 
 
Le macchine rientranti nelle categorie 1 e 2 devono essere marcate. 
La marcatura deve comprendere: 
 
 Segnale di sicurezza rappresentante il tipo di emissione di radiazione; 
 Il numero di categoria (categoria 1 o categoria 2); 
 Il riferimento alla norma UNI EN 12198. 
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Conclusioni e le regole del buon senso (come si possono evitare inutili 
esposizioni nell’uso dei cellulari) 
 
L'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul 
Cancro (IARC) ha classificato i campi 
elettromagnetici come cancerogeni di gruppo 2B, 
ovvero come sospetti agenti cancerogeni per i 
quali vi è una limitata prova di cancerogenicità 
negli esseri umani e un'insufficiente prova di 
correlazione nei modelli animali. In pratica sono 
in questa lista tutte le sostanze sulle quali sono 
state fatte sperimentazioni ad altissimi dosaggi in 
laboratorio, ma per le quali non c'è al momento 
alcuna prova di pericolosità per l'uomo alle 
concentrazioni comunemente presenti 
nell'ambiente. 
 

 
Sono stati compiuti numerosi studi 
epidemiologici e di laboratorio per 
valutare l'associazione tra 
l'esposizione ai campi magnetici e 
diversi tipi di tumori (per esempio 
leucemie, tumori cerebrali e tumori al 
seno). La maggior parte di questi studi 
non ha stabilito nessuna chiara 
corrispondenza tra i due fenomeni, né 
in ambiente domestico né lavorativo. 
 

Gli scienziati stanno inoltre studiando se c'è una correlazione tra insorgenza di 
cancro ed esposizione a campi elettromagnetici a lungo termine, ma fino a oggi 
non c'è stata la conferma di alcun effetto nocivo. 
 
Ciò premesso, anche se i risultati sulla nocività dei campi elettromagnetici non 
sono ancora ben conosciuti, ci sono alcune semplici regole che è bene adottare 
per metterci al riparo da eventuali rischi sull'uso dei cellulari: 
 limitare, in generale, la durata delle chiamate; 
 usare, se possibile, l'auricolare; 
 durante la telefonata cambiare spesso l'orecchio su cui appoggiate il 

telefonino; 
 non tenere il cellulare vicino a sé quando non lo usiamo (es. di notte). 



     I CAMPI ELETTROMAGNETICI – Effetti sull’uomo e sulle apparecchiature                           59 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Il dialogo tra il cellulare e la Stazione Radio Base 
continua anche quando non si telefona. 
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