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Relazione tecnica sullo stato d’inquinamento elettromagnetico in H.F. misurato
nel territorio Comunale del Comune di Crotta D’Adda

Il giorno 14 gennaio 2019 dalle ore 12.30 fino alle ore 13.30 circa venivano eseguite, una serie di misure a banda
larga delle radiazioni elettromagnetiche di frequenza compresa fra 3 MHz e 40 GHz per verificare lo stato di
inquinamento elettromagnetico eventualmente presente sul territorio comunale. Si sono, per l’occasione, scelti
alcuni tra i punti più interessanti da dove si sono rilevate le misure con scansionamenti tipici della durata di 6 minuti
ognuno. Lo strumento è stato tarato e settato per individuare situazioni “anomale” ed emettere un segnale acustico
al superamento dei limiti normativi che è fissato a 6 V/m.

Le misure sono state effettuate tramite strumentazione portatile utilizzando un misuratore di intensità di campo
elettromagnetico Smart Fieldmeter Digital Modello RFP-05, alimentato a batterie (produttore EMC Test Design,
LLC, P.O. Box. 600532, Newton, MA 02460, USA, numero di serie # 546) equipaggiato con sonda universale
Modello PI-03, (range di linearità compreso fra 3 MHz e 40 GHz; EMC Test Design, LLC, P.O. Box. 600532,
Newton, MA 02460, USA, numero di serie #546).
Tutte le misure sono state eseguite secondo le vigenti norme di legge e in particolare secondo quanto indicato nel
Decreto Ministeriale 381 del 10/09/1998 del Ministero dell’Ambiente “Regolamento recante le norme per la
determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana”, e secondo quanto previsto dalle guide
tecniche:

-

CEI 211-7 “Guida per la misura e la valutazione dei campi elettromagnetici nell’intervallo di frequenza 10 kHz300 GHz, con riferimento all’esposizione umana”

I risultati ottenuti con la strumentazione e i metodi predetti, sono di seguito elencati.
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Identificazione delle postazioni di misura

Misura 1
6min - Logging at: Tue 14, 2020 12:30:05
Start 0,00 mV/m
End 524mV/m
Recorded samples: 00001 coord. 45.160007/9.853817
Max:576mV/m Avg:576mV/m

Postazione di

Coordinate

Tempo di misura

misura

geografiche

Valore massimo

Valore medio

(AVG)

(AVG) rilevato

di picco rilevato

1

Rilievo interno P.I

RMS 6 MIN

uffici Comunali

576 mV/m

576 mV/m

Valore massimo

Valore medio

(AVG)

(AVG) rilevato

SIGNAL INTENSITY STATUS LOW

Misura 2
6min - Logging at: Tue 14, 2020 12:41:26
Start 12,80 mV/m
End 550mV/m
Recorded samples: 00002 coord. 45.159951/9.853868
Max:640mV/m Avg:640mV/m

Postazione di

Coordinate

Tempo di misura

misura

geografiche

di picco rilevato

1

Rilievo interno P.T
Ufficio postale

RMS 6 MIN

640 mV/m

640 mV/m

SIGNAL INTENSITY STATUS LOW
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Misura 3
6min - Logging at: Tue 14, 2020 13:05:46
Start 25,60 mV/m
End 499mV/m
Recorded samples: 00003 coord. 45.158808/9.855668
Max:550mV/m Avg:550mV/m

Postazione di

Coordinate

Tempo di misura

misura

geografiche

Valore massimo

Valore medio

(AVG)

(AVG) rilevato

di picco rilevato

1

Rilievo interno P.T
sala Polivalente

RMS 6 MIN

550 mV/m

550 mV/m

Valore massimo

Valore medio

(AVG)

(AVG) rilevato

SIGNAL INTENSITY STATUS LOW

Misura 4
6min - Logging at: Tue 14, 2020 13:14:11
Start 12,81 mV/m
End 473mV/m
Recorded samples: 00004 coord. 45.158522/9.855119
Max:473mV/m Avg:472mV/m

Postazione di

Coordinate

Tempo di misura

misura

geografiche

di picco rilevato

1

Rilievo esterno
Piazza dei caduti

RMS 6 MIN

473 mV/m

473 mV/m

SIGNAL INTENSITY STATUS LOW
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Misura 5
6min - Logging at: Tue 14, 2020 13:27:04
Start 25,60 mV/m
End 140mV/m
Recorded samples: 00004 coord. 45.161728/9.864684
Max:371mV/m Avg:243mV/m

Postazione di

Coordinate

Tempo di misura

misura

geografiche

Valore massimo

Valore medio

(AVG)

(AVG) rilevato

di picco rilevato

1

Rilievo esterno

RMS 6 MIN

Piazza dei caduti

371 mV/m

243 mV/m

SIGNAL INTENSITY STATUS LOW

Low from 0,00 mV/m to 900 mV/m

GREEN

Normal from 901 mV/m to 1,3 V/m

BLUE

Medium from 1,31 V/m to 4,5 V/m

ORANGE

Hight from 4,51 V/m to 6,00 V/m and over

RED
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LIMITI DI RIFERIMENTO E NORMATIVA VIGENTE
Le leggi a cui si fa attualmente riferimento per quanto riguarda l’esposizione umana ai campi elettromagnetici sono
le seguenti:

-

Decreto del Ministero dell'Ambiente del 10 settembre 1998, n° 381, riguardante la limitazione dell'esposizione
della popolazione ai campi elettromagnetici ad alta frequenza.

-

Legge Quadro del 22 febbraio 2001, numero 36, sulla protezione dell'esposizione a campi elettrici, magnetici
ed elettromagnetici nell'intervallo di frequenza compreso fra 0 Hz e 300 GHz, pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale n° 55 del 7 marzo 2001.

-

DPCM dell'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 pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n° 199 e 200.

Il Decreto Ministeriale n°381 del 10 Settembre 1998 (Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di
radiofrequenza compatibili con la salute umana) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 Novembre 1998 e
successivamente aggiornato dal DPCM dell'8 Luglio 2003 sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n°199 del 28/8/03,
stabilisce che nel caso di esposizione a impianti che generano campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con
frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz, non devono essere superati i limiti di esposizione riportati nella
seguente tabella e intesi come valori efficaci (AV

Tabella 1 (Allegato B

Intensità di campo

Intensità di campo

Densità di potenza

DPCM 8 luglio 2003)

elettrico E (V/m)

magnetico H (A/m)

D (W/m2)

0,1 < f ≤ 3 MHz

60

0,2

-

3 < f ≤ 3000 MHz

20

0,05

1

3 < f ≤ 300 GHz

40

0,01

4

Limiti di esposizione
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Nel suddetto decreto si stabilisce anche che, a titolo di misura di cautela per la protezione da possibili effetti a
lungo termine eventualmente connessi con le esposizioni ai campi generati alle suddette frequenze all'interno di
edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere, e loro pertinenze esterne, che siano fruibili come
ambienti abitativi quali balconi, terrazzi e cortili esclusi i lastrici solari, si assumono i valori di attenzione indicati
nella seguente tabella.

Tabella 2

Intensità di campo

Intensità di campo

Densità di

Allegato B

elettrico

magnetico

potenza

DPCM 8 luglio

E (V/m)

H (A/m)

D (W/m2)

2003

Valori di
attenzione

0,10
6

0,016

0,1 MHz < f ≤

(3 MHz300GHz)

300 GHz

I suddetti valori valgono anche, come obiettivi di qualità, per quanto riguarda aree intensamente frequentate o
superfici edificate ovvero attrezzate permanentemente per il soddisfacimento di bisogni sociali, sanitari e ricreativi.

In sintesi, quindi, sia il D.M. 381/98 che il DPCM 8 luglio 2003, stabiliscono che in corrispondenza di edifici
e loro pertinenze esterne adibiti a permanenze non inferiori a 4 ore e di aree esterne intensamente
frequentate devono essere osservati valori di esposizione che, indipendentemente dalla frequenza, su un
qualsiasi intervallo di 6 minuti, non devono mai superare i 6 V/m di valore efficace di campo elettrico.
METODOLOGIA DI MISURA

Per le misurazioni dei valori efficaci di campo elettrico indicati è stato utilizzato un misuratore di campo globale
Smart Fieldmeter Digital Modello RFP-05 equipaggiato con sonda isotropa (3Mhz – 18Ghz).

Il suddetto strumento, equipaggiato con detta sonda, è stato posto, durante i 6 minuti della misura, in posizione
verticale su un cavalletto munito di sostegno di materiale isolante (plastica) per ridurre le perturbazioni sulla misura
prodotte dall’operatore.
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Le misurazioni nella gamma di frequenza compresa fra 100 KHz e 3 GHz, in conformità al decreto del ministero
dell'ambiente 381/98 e al DPCM 8/7/2003 e alla guida tecnica CEI 211-7, sono state mediate sulla superficie
verticale del corpo umano.
Tutte le misure sono state effettuate in condizioni di campo lontano (distanza di misura maggiore di λ o 2D2/λ, dove
λ è la lunghezza d’onda della sorgente radiante e D è la dimensione massima della sorgente irradiante). Tale
distanza è stata calcolata in base alle minime frequenza di utilizzo tipiche per la tipologia di sorgenti
identificate/identificabili a vista.

Tutte le misure sono state tutte effettuate in banda larga. Si ricorda che è opportuno effettuare misure in banda
stretta dei segnali presenti nel caso in cui venga superato il 50% del valore del limite. Nel caso in cui venisse
superato il 75% dei suddetti limiti tale analisi diventa assolutamente necessaria (Linee Guida Applicative del DM
381/98 Ministero dell’Ambiente Ministero delle Comunicazioni Ministero della Sanità "Regolamento recante norme
per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana").

I dati rilevati si riferiscono alla sommatoria dei CEM emessi dalle antenne ubicate nei dintorni. Dalle misure
effettuate si evince che il livello rilevato assume valori massimi compresi entro i 640 mV/m, che possono
definirsi trascurabili in quanto abbondantemente sotto la soglia legislativa (comunque tutti al di sotto di 1
V/m)
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CONCLUSIONI

L'area suddetta non è interessata dalla presenza di altre sorgenti radianti. Tale area è stata pertanto campionata
con diverse postazioni di misura a larga banda al fine di accertare i livelli di fondo elettromagnetico.

Il massimo valore di campo elettromagnetico nella frequenza 3MHz-40GHz è stato misurato in corrispondenza
delle postazioni evidenziate, con valori molto inferiori ai 6 V/m, calcolato come RMS su 6 minuti mediato sulla
sezione verticale del corpo umano. Essendo tali valori inferiori al 75% del valore limite di 20 V/m non si è proceduto
alle misure in banda stretta. Pertanto, sono rispettati, per ogni frequenza, i limiti di campo elettrico imposti dal
DPMC 8/7/2003 (allegato B, tabella 1). Considerando che, nell’area di misura i luoghi sono quasi tutti identificabili
come “edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore", si è applicato il valore di attenzione di 6 V/m fissato
dal DM 381/98 e dal DPCM 8 luglio 2003.

Dalle verifiche effettuate non sono quindi stati registrati superamenti dei limiti di esposizione fissati dal DM
381/98 e dal DPCM 8 luglio 2003 per le alte frequenze.
Il presente studio è stato effettuato allo scopo di valutare l'intensità del campo elettromagnetico misurabile nei
giorni e nell'area considerati. Le misurazioni effettuate rappresentano una valutazione del rischio causato
dall'esposizione ai campi elettromagnetici per le persone che si trovino a sostare in prossimità delle postazioni
considerate.

Crotta D’Adda (CR), 30 Gennaio 2020

Il Tecnico

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

O.S.T. Srl
Via Alessio Baldovinetti, 85 – 00142 – Roma
Tel. 06/ 35 29 77 09 – Email: info@ostsrl.com
Cap. Sociale Euro 11.000,00 i.v.
C.F. e P.I. 06822661002 – REA di Roma n. 992137

via
M
arco
ni

P
i
a
z
za P
.Ast
i

Rilievo 1

Rilievo 2

a
Cav
co
llati
via

via
da
Ad

ma
Ro
via

v ia

ris
Ma

rto

Vicolo
S.Vin

via Po

el Porto

via

Acq

uan
egra

Rilievo 3

Rilievo 4

cenzo

via Forn
ace

Rilievo 5

CASCINA CASINO

via Fornace

