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Elettrosmog e Maxiemendamento del Governo 

si vogliono cambiare le regole di misurazione dell’inquinamento 
rischiando un considerevole aumento dei livelli di inquinamento elettromagnetico!! 

 

In questi giorni si discute a Roma un “maxiemendamento” del Governo alla legge di stabilità. 
Tra i tanti provvedimenti previsti, uno in particolare desta grande preoccupazione: si tratta di 

una nuova modalità di determinazione dei limiti dei campi elettromagnetici, che in futuro dovrà 
riferirsi non più all’esterno delle abitazioni, ma all’interno. Inoltre, la media calcolata per 

determinare o meno il superamento dei limiti non dovrebbe più avvenire in un tempo di 6 
minuti, bensì nell’arco delle 24 ore. 

 

Il Centro di Ricerca e Tutela dei Consumatori e degli Utenti e il Centro Tutela Consumatori di 
Bolzano si unisce alla protesta di Enti e Associazioni, come l’ISPRA (Istituto Superiore per la 

Ricerca Ambientale), l’Associazione AMICA (Associazione Malattie da Intossicazione Cronica e/o 
Ambientale) e la Rete Nazionale NO ELETTROSMOG, cui lo stesso Centro di Bolzano fa parte. 

 

Il Governo si propone di favorire i gestori, desiderosi di offrire sempre più servizi mobili, sia 
attraverso l’uso dei tablet, sia attraverso i sistemi di “quarta generazione” (LTE). La posizione 

del CRTCU è molto chiara: per tutelare i consumatori non si può restare sordi agli avvertimenti 
che ormai provengono da più parti: 

 
- lo IARC (Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro) ha classificato alcuni mesi fa le 

radiazioni a microonde di cellulari e tablets tra le possibili fonti di cancro, 

 
- studi scientifici in tutto il mondo consigliano di ridurre l’esposizione della popolazione 

all’inquinamento elettromagnetico 
 

- il Consiglio d’Europa invita i Governi a “fissare soglie preventive per l’esposizione a lungo 

termine alle microonde”. 
 

Un grosso impegno per chi amministra la politica in Italia, ma al tempo stesso anche uno 
spunto di semplice attuazione per ogni consumatore: se solo per esempio tenessimo spento il 

cellulare quando siamo in casa (mantenendo e usando il telefono fisso) riusciremmo a rendere 

inutili parecchie delle antenne che affollano ovunque i centri urbani! Ulteriori informazioni e 
alcuni consigli su come ridurre l’esposizione ai campi elettromagnetici si possono trovare sul sito 

dell’APPA, Agenzia Provinciale per la protezione dell’ambiente della Provincia Autonoma di 
Trento http://www.appa.provincia.tn.it/index.html  
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