Consigli per l’utilizzo delle apparecchiature elettriche in
casa

Alcuni consigli
Consigli per l’utilizzo dei telefoni cellulari
•

•
•

Durante la notte non tenere il cellulare
acceso sul comodino o sotto ilcuscino. Non
ricaricarlo vicino al letto!
Durante il giorno non tenere il telefonino
acceso in tasca o a contatto con il corpo.
Non tenere il cellulare acceso negli ospedali o
dove sono presenti apparecchiature
elettromedicali, sugli aerei ed in presenza di
persone con dispositivi quali pacemaker o
apparecchi acustici.

•

Al cinema, a teatro, a SCUOLA tieni il cellulare
spento. L’uso del cellulare da parte dei
bambini dovrebbe essere limitato alle sole
chiamate di emergenza!

•

Quando acquisti un cellulare nuovo informati
sul livello delle sue emissioni (SAR inWatt/kg,
l’intensità di campo elettrico in V/m)

•

Nei luoghi chiusi cerca di usare la rete
telefonica fissa (non il cordless)

•

Posizionare le radiosveglie collegate alla rete di utilizzo
dell’elettricità ad almeno un metro di distanza dal corpo

•

Guardare il televisore ad almeno due metri di distanza
dallo schermo del video.

•

Mantenere una distanza di sicurezza di circa un metro
dale lampade alogene dotate di trasformatore

•

Utilizzare il personal computer (PC) a debole emissione di
radiazione elettromagnetica.

•

Usare il babyphone posizionandolo ad almeno 50 cm di
distanza dalla testa del bambino.

•

Evitare di dormire sotto una termocoperta in funzione.

•

Evitare di stazionare davanti a forni a microonde in
funzione.

•

Evitare che i bambini soggiornino per lunghi periodi in
prossimità di elettrodomestici in funzione.

•

Non usare l’asciugacapelli (phon) frequentemente;
durante l’impiego cercare di mantenerlo alla maggiore
distanza possibile dalla testa (almeno 20-30 cm).
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Conclusione
L’interferenza dei campi elettromagnetici con i tessuti
biologici è dimostrata in laboratorio ma i dati
epidemiologici non sono univoci, è quindi indispensabile
applicare il principio di precauzione. La tendenza futura va
verso l'adozione di nuove tecnologie che modificheranno
l'assetto ambientale e paesaggistico, principalmente dei
siti urbani. L'adozione di tecnologie a basso impatto e una
buona pianificazione territoriale consentiranno di
raggiungere un buon compromesso tra la diffusione delle
sorgenti impattanti e la tutela dell'ambiente.
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Inquinamento
elettromagnetico:
come comportarsi

Normativa

I principali provvedimenti con i parametri di
esposizione all'inquinamento elettromagnetico,
o elettrosmog come qualcuno lo definisce, sono
due decreti del 2003. Questi definiscono limiti
molto stringenti per l'esposizione ai campi
elettromagnetici sia a bassa frequenza, causati
dagli elettrodotti, sia ad alta frequenza, prodotti
dagli impianti radio-tv e di telefonia mobile.

Inquinamento elettromagnetico : che cos’e’?
Il fenomeno definito "inquinamento
elettromagnetico" è legato alla generazione di
campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici
artificiali, cioè non attribuibili al naturale fondo
terrestre o ad eventi naturali, ad esempio il campo
elettrico generato da un fulmine oppure i campi
elettromagnetici generati dal sole, dalle stelle, dai
temporali e dalla terra stessa.
Le cause dell'inquinamento elettromagnetico
artificiale sono gli impianti delle
telecomunicazioni come la radio e la televisione,
le reti per la telefonia cellulare, i radar, gli
elettrodomestici.

Sia nel settore delle radiofrequenze che in
quello delle frequenze estremamente basse
(Elf: Extremely Low Frequency) l'entità delle
attività di controllo è in fase di continua
crescita; ciò è dovuto sia alla crescente
pressione sul territorio che alle richieste da
parte della popolazione. Attualmente, infatti,
l'attività di controllo dell'inquinamento
elettromagnetico rappresenta una delle
principali emergenze per gli enti competenti
(Agenzie regionali per l'ambiente).

Danni per la salute
Campi elettromagnetici a frequenza
estremamente bassa (ELF). Acuti per esposizioni a
campi di forte intensità in ambiente lavorativo :
convulsioni, scosse muscolari. A lungo termine:
presunti effetti cancerogeni (classe 2B) secondo
IARC.. In particolare presunta correlazione con
l’incidenza di leucemie infantili.
Campi elettromagnetici a radiofrequenza: Acuti a
breve termine per esposizioni a campi a
radiofrequenza : Opacizzazione del cristallino,
Effetti sullo sviluppo embrionale, Diminuzione
della concentrazione, Aumento della permeabilità
ematoencefalica (principalmente imputabili al
riscaldamento).
Il 5G
Si tratta di un sistema che potenzierà la capacità di
flusso dati di telefonia mobile (soprattutto per
quanto riguarda la velocità), basato sull’utilizzo di
una nuova tipologia di antenne e di bande di
frequenza sinora non sfruttate (sopra i 3GHz, fino
a circa 27 GHz). Le nuove antenne non
trasmetteranno più un segnale di copertura sul
territorio, ma attiveranno dei fasci (beam) diretti
in base alle esigenze degli utenti.
Criticità del 5G
Difficoltà di prevedere a priori il possibile impatto
di tali reti sull’esposizione della popolazione ai
campi elettromagnetici.Pochi studi a livello di
impatto sulla salute delle nuove frequenze,
soprattutto per quanto riguarda le onde
millimetriche (quelle ad esempio delle frequenze
intorno a 27Ghz).

