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L'uso di apparati elettronici in grado di generare campi elettromagnetici non ionizzanti ha interessato, in questi ultimi 
anni, tutti i Paesi industrializzati presso i quali è stato riscontrato un vertiginoso sviluppo del loro impiego spesso non 
accompagnato peraltro da una adeguata normativa.
Tale fenomeno si è sviluppato ed ha subito un notevole impulso anche in Italia, tanto che questo Ministero, in stretta 
intesa con l'Istituto superiore di Sanità, ha ritenuto opportuno, già da qualche anno porre la propria particolare 
attenzione su tale problematica, in vista di pervenire alla definizione di una apposita normativa specifica, volta alla 
protezione delle persone comunque esposte a tali campi ed in particolare a quelli a radiofrequenza e a microonde.
Si deve però rilevare, al riguardo, che le acquisizioni sulle correlazioni epidemiologiche tra campi elettromagnetici e 
condizioni di salute sono abbastanza recenti e tuttora in via di approfondimento, per cui tutte le ipotesi di normativa 
hanno risentito della necessità di una maggiore e corretta valutazione, da parte degli esperti, degli effetti biologici dei 
campi elettromagnetici non ionizzanti sull'organismo umano.
Questo Ministero, sulla base dell'attività svolta dall'Istituto Superiore di Sanità negli ultimi otto anni, comprendente 
rilevazioni nel campo, studi scientifici e tecnici e partecipazione ad iniziative nazionali ed internazionali, sta 
seguendo la problematica in questione. Tra l'altro ha stipulato una apposita convenzione con l'Istituto di 
Elettrotecnica ed Elettronica dell'Università di Palermo per uno studio sui problemi tecnici e normativi delle 
radiazioni non ionizzanti.
Punto centrale di questo interesse è stata la costituzione, con decreto in data 4 agosto 1981, di una apposita 
commissione di studio con il compito di formulare uno schema di normativa nel campo della protezione della 
popolazione e dei lavoratori delle radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti, con particolare riguardo alla 
problematica connessa ai possibili rischi sanitari collegabili ionizzanti, con particolare riguardo alla problematica 
connessa ai possibili rischi sanitari collegabili ad una incontrollata esposizione limite, nonché le condizioni di lavoro 
che ottimizzino il livello di sicurezza del personale professionalmente esposto.
Tale Commissione interministeriale, di cui fanno parte rappresentanti di questo Ministero, dei Ministeri dell'industria, 
Commercio ed Artigiano, del Lavoro, delle Poste e delle telecomunicazioni, esperti dell'Istituto Superiore di Sanità, 
dell'Istituto per la ricerca sulle onde elettromagnetiche del CNR e dell'Istituto di elettronica della facoltà di 
Ingegneria dell'Università di Roma, ha quasi ultimato la elaborazione di un documento tecnico che deve costituire la 
base per l'elaborazione di una appropriata proposta di provvedimento legislativo.
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Questo Ministero è d'altra parte consapevole che l'iter amministrativo della elaboranda proposta di normativa 
richiederà necessariamente tempi non brevi per la propria definitiva attuazione.
Va inoltre considerato che ogni iniziativa di carattere normativo che verrà ad essere intrapresa sul piano nazionale 
nel settore di che trattasi, dovrà necessariamente tenere in debito conto quanto stabilito del trattato istitutivo della 
CEE in materia di STATU QUO, considerando che attualmente, in sede comunitaria, è in corso di esame a livello di 
Consiglio, un apposito progetto di direttiva anche se limitato al campo delle microonde.
In relazione a quanto sopra, in attesa che un provvedimento normativo completo e generalizzato possa essere 
adottato sul piano nazionale, questo Ministero, consapevole dei numerosi riflessi che la problematica in questione 
riveste, intende fin d'ora richiamare su di essa la particolare attenzione di codeste Regioni e di quanti ne siano 
direttamente od indirettamente interessati.
E' infatti necessario ed urgente che la pubblica Amministrazione, in tutte le sue articolazioni tecnico-sanitarie centrali 
e periferiche, collabori pienamente in vista di una completa e rapida soluzione de delicato problema in esame.
In particolare, in attesa dell'emanazione della suddetta normativa nazionale di settore, è auspicabile che codeste 
Regioni, acquisite in dettaglio tutte le informazioni tecniche che questo Ministero ha reperito in specifiche 
pubblicazioni redatte dall'Istituto Superiore di Sanità, ed ha quindi riportato in sintesi nell'allegato tecnico alla 
presente circolare, si mettano in grado di censire le fonti di radiazioni RF e MW eventualmente presenti sul proprio 
territorio ed organizzano, in collaborazione con Istituti qualificati già presenti sul territorio, un servizio di 
sorveglianza fisica volto a valutare i livelli di esposizione, e ad acquisire, se necessario, gli opportuni strumenti di 
misura.
Va infine segnalato che la presente circolare costituisce una prima necessaria informativa in merito al delicato 
problema di che trattasi e pertanto questo Dicastero si riserva di tornare nuovamente sull'argomento, tenendo conto 
dei dati che verranno cortesemente forniti da codesti Enti.

1. LE RADIAZIONI NON IONIZZANTI 
Le radiazioni non ionizzanti (Non lonizing Radiations-NIR) comprendono tutte quelle forme di radiazione 
elettromagnetica il cui meccanismo primario d'interazione con la materia non consiste nella ionizzazione.
La figura riportata in allegato mostra lo spettro delle radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti, in funzione della 
frequenza (Hertz), della lunghezza d'onda (metri) e dell'energia trasportata dal singolo fotone (elettrovolt), nonché, in 
forma schematizzata, alcune delle più comuni utilizzazione di queste radiazioni.
Come si vede facilmente, si va dalle bassissime frequenza, quali quelle usate per il trasporto e la distribuzione 
dell'energia elettrica, alla radiofrequenze (RF) e microonde (MW), fino a giungere nel campo ella radiazione ottica 
dall'infrarosso (IR) al vicino ultravioletto (UV), attraverso il visibile.
L'attuale rapida espansione di apparati in grado di emettere o disperdere NIR, nell'ambito delle molteplici e tra loro 
diverse applicazioni, pone senza dubbio problemi sanitari per quanto attiene la protezione da simili radiazioni.
Va innanzitutto osservato come sia convenientemente trattare l'esposizione a queste radiazioni, come già in uso per le 
radiazioni ionizzanti, considerando separatamente l'influenza che l'uso delle NIR può avere nei confronti:
- dell'individuo della popolazione - dell'individuo professionalmente esposto.
Un'analisi comparata dell'impatto sanitario dei vari tipi di NIR, degli strumenti giuridici attualmente esistenti per la 
protezione nei loro confronti, dell'attività internazionale e comunitaria attualmente svolta in tale settore, consente di 
definire un ordine di priorità di intervento, con al primo posto la necessità di colmare, in Italia, il vuoto legato alla 
mancanza di una organica normativa nel campo della protezione dalle radiofrequenze (RT) e dalle microonde (MW).

2. SORGENTI DI RADIAZIONE ELETTROMAGNETICA A RF E A MW 
Rientrando normalmente in tale contesto tutte le fonti di radiazioni elettromagnetiche, naturali o artificiali, con 
frequenza compresa tra 10 KHz e 300 GHz.
La presenza, nell'ambiente, di radiazioni elettromagnetiche a RF e a MW di intensità apprezzabili, in taluni casi 
anche a livelli potenzialmente significativi dal punto di vista sanitario per le popolazioni esposte, rappresenta un 
problema la cui dimensione è andata sempre crescendo negli ultimi cinquanta anni.
Anzi se si paragona la situazione odierna con quella esistente meno di un secolo fa, quando cioè la radiazione 
elettromagnetica presente nell'ambiente era esclusivamente quella naturale, non si può non sottolineare il radicale 
mutamento dell'ambiente per quanto attiene questo particolare aspetto;
attualmente infatti, l'intensità del fondo elettromagnetico naturale a RF e a MW è del tutto trascurabile rispetto 
all'intensità di radiazione prodotta alle attività umane.
In relazione ai problemi di inquinamento elettromagnetico le sorgenti artificiali di campi a RF e a MW possono 
essere suddivise in due gruppi a seconda che l'emissione nell'ambiente sia voluta oppure indesiderata.
Appartengono al primo gruppo tutte le sorgenti utilizzate dall'uomo per emettere volutamente la radiazione 
nell'ambiente in cui esso stesso vive (per esempio, le radiotelecomunicazioni e i radar).
Appartengono invece al secondo gruppo tutte le sorgenti destinate ad emettere la radiazione in una zona di spazio 
strettamente confinato, dove l'uomo normalmente non è presente.
In questo caso la dispersione, nell'ambiente circostante la sorgente, di parte dell'energia prodotta, abbassa l'efficienza 
produttiva del sistema ed è quindi un fatto non voluto o quanto meno non desiderato (tipico il caso delle incollatrici).
In relazione, invece, al tipo di utilizzazione possono essere individuati quattro settori:
a) telecomunicazioni e radiolocalizzazioni;
b) processi produttivi industriali ed artigianali;
c) attività domestiche;



 

d) applicazioni in medicina.

a) Il settore delle telecomunicazioni e delle radiocomunicazioni è quello che più di ogni altro contribuisce 
attualmente ad elevare il livello di inquinamento elettromagnetico ambientale, sopratutto nell'ambito delle aree 
urbane.
Basti pensare infatti alle sempre più numerose emittenti radiotelevisive, molte delle quali sono localizzate entro il 
perimetro delle grandi città, senza che vi siano informazioni dettagliate sul numero, la localizzazione e le 
caratteristiche tecniche degli impianti.
In generale si tratta di emettitori modulati in ampiezza (AM) o in frequenza (FM), la cui potenza, in linea di massima, 
è compresa tra qualche KW e le centinaia di KW. Esistono però anche installazioni più potenti (500 KW ed oltre), 
mentre la tendenza costante che si manifesta in tutte le nazioni è quella di aumentare la potenza dei trasmettitori.
Nel campo delle emissioni effettuate a frequenze inferiori a 30 MHz vanno segnalati i trasmettitori per uso privato e 
professionale che emettono nella cosiddetta banda cittadina (CB), i ricetrasmettitori per le comunicazioni aeree e 
navali di media e grande distanza, i ricetrasmettitori e dei radioamatori.
Invece a frequenze superiori a 30 MHz operano le radio della polizia, dei vigili del fuoco, ecc.
Inoltre in un altro settore che ha conosciuto un notevole sviluppo è quello radiotelefonico che utilizza ponti radio a 
microonde, come pure quelle delle comunicazioni a grande distanza, mediante satelliti.
Non sono però disponibili dati precisi sulla potenza totale emessa da tutti questi dispositivi.
Infine anche i Radar sono dispositivi che funzionano emettendo nello spazio fasci di microonde svolgendo la duplice 
funzione di radiolocalizzatori e radiogoniometri.
Il numero dei radar attualmente impiegati nelle attività civile (navi, aerei, traffico aereo, ecc.) è elevato ed in 
continuo aumento e di questi sono abbastanza note le caratteristiche tecniche.
Non sono invece disponibili dati precisi, perché segreti, sui radar militari, ma è nota la continua richiesta di sempre 
nuovi e più sofisticati dispositivi di questo tipo.

b) Le applicazioni industriali delle RF e delle MW sono anch'esse numerose ed in rapida espansione.
Rientrano in tale ambito gli apparati utilizzati per trattamenti termici e la fusione di alcuni metalli o leghe come i 
forni ad induzione a bassa frequenza impiegati nell'industria metallurgica, gli apparati per il riscaldamento dielettrico 
o capacitativo ad alta frequenza, utilizzati nei laboratori artigianali o nell'industria per incollare in modo rapido legno 
e materie plastiche, per prevulcanizzare la gomma nonché essiccare rapidamente la carta, tessuti, legno, ecc., le 
attrezzature generatrici di microonde di media e grande frequenza quali i forni utilizzati nell'industria dei cibi precotti 
e nello scongelamento rapido dei surgelati.

c) Nel campo delle attività domestiche l'uso di forni a microonde si è andata progressivamente espandendo tanto che 
la diffusione di simili elettrodomestici, se non opportunamente disciplinata, può avere un impatto sanitario di 
notevole rilevanza. Esiste a riguardo una versione italiana del documento di armonizzazione CENELEC HD270.51, 
che sarà trasformato entro breve tempo in uno strumento legislativo.

d) Le applicazioni in medicina trovano un uso intensivo nella fisioterapia ad onde corte e cortissime 
"MARCONITERAPIA" ed a microonde "RADARTERAPIA" (diatermia). Tali apparati di diatermia e 
radiofrequenza ed a microonde vengono utilizzati per riscaldare in profondità i tessuti e per stimolate alcun reazioni 
fisiologiche positive in particolari situazioni patologiche.
Il numero di tali apparecchiature esistenti in Italia è senza dubbio grande ma non risulta noto.

3. EFFETTI BIOLOGICI DELLE RF E MW 
L'analisi quantitativa e qualitativa degli effetti che l'assorbimento di energia elettromagnetica a RF e a MW produce 
nei sistemi biologici presenta, allo stesso tempo, interessi scientifici e igienico-sanitari.
Questa problematica, pertanto, relativamente nuova, viene attualmente valutata con molta attenzione delle Autorità 
Sanitarie di vari Paesi da organismi scientifici e politici internazionali.
Nonostante però il gran numero lavori scientifici pubblicati, la comprensione di alcuni degli effetti osservati è ancora 
insufficiente e per certi aspetti controversa.
E' convinzione diffusa che questa incompleta conoscenza dei fenomeni debba contribuire a stimolare nuove ricerche, 
ma non possa essere considerata un motivo valido per sottovalutare i problemi esistenti in questo particolare settore.
Fatta tale necessaria ed imprescindibile considerazione, si può senz'altro dire che gli effetti biologici più significativi 
attualmente conosciuti in tutti riconducibili al principio generale che l'assorbimento di energia elettromagnetica a RF 
ed a MW provoca sempre e comunque, in tutti gli organismi biologici, lo sviluppo di una certa quantità di calore; tale 
assorbimento inoltre dipende sostanzialmente dal contenuto in acqua del sistema biologico assorbente pertanto, 
poiché la concentrazione d'acqua nei tessuti di un organismo vivente è molto variabile e pertanto poiché le 
concentrazione d'acqua nei tessuti di un organismi vivente è molto variabile (grasso, sangue, ossa, muscoli), 
parallelamente anche la quantità di calore che si sviluppa in questi tessuti è molto variabile.
Però, mentre in alcuni tessuti fortemente vascolarizzati il calore può essere in larga parte rimosso e ridistribuito dal 
sangue al resto del corpo, in altri, con vascolarizzazione modesta (testicoli) o assente (cristallino), il calore può 
accumularsi e quindi compromettere gravemente la funzionalità dell'organo interessato.
Dall'insieme degli studi condotti in vitro o su animali, nonché degli studi epidemiologici condotti su popolazione 
esposta alle radiazioni elettromagnetiche RF e MW, si può desumere che i probabili effetti clinici dannosi all'uomo 



 

sono:
- danni alla vista: carattere ed altre lesioni retiniche;
- influenza sul S.N.C.;
- modificazioni biochimiche;
- effetti psicologici;
- mutazioni ematiche a carico degli elementi figurati e instabilità nell'emivita leucocitaria;
- alterazioni del sistema cardiocircolatorio.

4. NORMATIVE SPECIFICHE 
Normative specifiche, anche se in taluni casi settoriali, esistono già da tempo in vari Paesi quali USA, Urss, Polonia, 
Repubblica Democratica Tedesca, Svezia, Canadà, ecc. la legislazione italiana non contiene attualmente norme 
attinenti alla sicurezza nelle lavorazioni che comportino l'esposizione a RF e MW.
L'unica normativa cui può fare riferimento è il D.P.R. 19.3.1956 n. 303 riguardante norme generali per l'igiene del 
lavoro, e del D.P.R. 9.6.1975 n. 482 che riporta la nuova tabella delle malattie professionali, nella quale, sotto la 
medesima voce sono indicate le radiazioni ionizzanti e non ionizzanti. Però mentre per le radiazioni ionizzanti esiste, 
com'è noto, una normativa completa, per le radiazioni non ionizzanti mancano perfino i livelli di esposizione, per 
tutte le lunghezze d'onda in esame.
Unica eccezione è costituita dal regolamento, approvato con D.P.R. 5.5.75 n. 146, concernente la corresponsione di 
indennità di rischio al personale civile dello Stato.
Va però detto che quest'ultimo decreto tende in qualche modo a "monetizzare" il potenziale rischio alla salute per il 
lavoratore, filosofia questa opposta a quella perseguita a tutti gli organi sanitari nazionali ed internazionali che invece 
a promuovere approfondite analisi ed iniziative volte a rimuovere possibile causa di rischio.
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