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Oggetto: Petizione 891/2006, presentata da Karina Adamik, cittadina polacca, 

sull'esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici

1. Sintesi della petizione

La firmataria sostiene che la Polonia non stia valutando adeguatamente i rischi per i lavoratori 
esposti a campi elettromagnetici, affermando che un aumento dell'esposizione a campi 
elettromagnetici e a radiazioni ottiche è estremamente nocivo per la loro salute e facendo 
presente di aver illustrato il problema a una serie imprecisata di autorità sanitarie nazionali 
competenti per la valutazione dei rischi. La firmataria chiede che il Parlamento europeo 
intervenga per garantire che le autorità polacche si conformino alle disposizioni dell'UE, ai 
valori limite per l'esposizione ai campi magnetici e al principio di precauzione riguardo alla 
protezione dell'ambiente e della salute pubblica.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile l'8 marzo 2007. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 27 luglio 2007.

"La firmataria sostiene che in Polonia non vi sia alcuna istituzione che si occupi di misurare i 
campi elettromagnetici 'in relazione a reati di polizia'. La Commissione non può formulare 
osservazioni sulla pertinenza della questione né sulla veridicità dei presunti 'reati di polizia'
che comportano l'esposizione a campi elettromagnetici, in quanto la firmataria non fornisce la 
benché minima prova o descrizione al riguardo. Inoltre, in assenza di informazioni basate su 
fatti, la Commissione non potrebbe valutare se i presunti fatti rientrino nella sfera di 
competenze della Comunità. Date queste premesse, la Commissione non è in una posizione 
che le consenta di indagare in merito alla questione che la firmataria non ha definito nella 
petizione adducendo elementi sufficienti.
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Più in generale e per quanto riguarda l'esposizione del pubblico ai campi elettromagnetici, nel 
1999 il Consiglio ha adottato una raccomandazione (raccomandazione 1999/519/CE del 
Consiglio) che introduce limiti fondamentali e livelli di riferimento, sulla base di orientamenti 
internazionali, intesa a limitare l'esposizione del pubblico ai campi elettromagnetici. La 
raccomandazione invita gli Stati membri a tener conto di tali limiti e livelli in fase di 
definizione delle rispettive misure nazionali al fine di ridurre l'esposizione del pubblico ai 
campi elettromagnetici. Ai sensi dell'articolo 152 del trattato CE, è responsabilità degli Stati 
membri decidere e applicare le disposizioni appropriate di controllo relative all'esposizione ai 
campi elettromagnetici; l'UE non ha alcuna competenza in materia. Tuttavia, in conformità 
dell'articolo 137 del trattato CE, nell'ambiente di lavoro l'UE può adottare prescrizioni minime 
destinate a incoraggiare un più adeguato livello di protezione della salute e della sicurezza dei 
lavoratori. Il 29 aprile 2004 il Consiglio ha adottato la direttiva 2004/40/CE relativa 
all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dai campi elettromagnetici.

Secondo le informazioni di cui dispone la Commissione, l'autorità polacca responsabile 
dell'applicazione di misure intese a limitare l'esposizione del pubblico ai campi 
elettromagnetici è il Główny Inspektorat Sanitarny (Ispettorato sanitario generale) il cui 
indirizzo è riportato di seguito.

Główny Inspektorat Sanitarny/Chief Sanitary Inspectorate
Environmental Hygiene Department (dipartimento di igiene ambientale) 
ul. Długa 38/40
00-238 Varsavia
Polonia

http://www.gis.gov.pl/
tel.: +48 22 536 13 00
fax: +48 22 635 61 94 

Direttore di dipartimento
Izabela Fengler'"

4. Risposta della Commissione, ricevuta il 20 marzo 2009.

"Dalla prima comunicazione della Commissione del 27 luglio 2007, la firmataria ha trasmesso 
nuovi elementi.

Alcuni documenti sono copie della corrispondenza tra la firmataria e giudici e pubblici 
ministeri polacchi in merito alla questione della protezione dei dati personali. Non risulta che 
tale corrispondenza abbia un qualche nesso con altre denunce concernenti l'esposizione alle 
radiazioni. La Commissione non è nella posizione di trattare la presente questione di 
competenza esclusivamente nazionale. 
Le altre serie di documenti si riferiscono a denunce nei confronti a) di un agente di polizia e/o 
b) della stazione di polizia, probabilmente situata nelle vicinanze dell'abitazione della 
firmataria. Lo stile delle lettere e la struttura delle frasi sono tuttavia così confusi da rendere 
impossibile comprovare i fatti affermati. Risulta che l'interessata tema qualsiasi genere di 
radiazione e sia spaventata dagli effetti delle emissioni delle antenne collocate sul tetto della 
stazione di polizia. Da alcuni documenti del fascicolo emerge che gli organi competenti hanno 
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proceduto alle necessarie misurazioni i cui risultati erano ben inferiori ai limiti posti in 
Polonia per l'esposizione del pubblico.

Occorre notare che il problema illustrato dalla firmataria riguarda l'esposizione del pubblico a 
radiazioni non ionizzanti (campi elettromagnetici) e non l'esposizione di lavoratori. L'oggetto 
della petizione non concerne pertanto la salute professionale e la sicurezza di lavoratori. Il 
titolo della petizione dovrebbe essere modificato di conseguenza.

Più in generale e per quanto riguarda l'esposizione del pubblico ai campi elettromagnetici, nel 
1999 il Consiglio ha adottato una raccomandazione (raccomandazione 1999/519/CE del 
Consiglio) che introduce limiti fondamentali e livelli di riferimento, sulla base di orientamenti 
internazionali, intesa a limitare l'esposizione del pubblico ai campi elettromagnetici. La 
raccomandazione invita gli Stati membri a tener conto di tali limiti e livelli in fase di 
definizione delle rispettive misure nazionali al fine di ridurre l'esposizione del pubblico ai 
campi elettromagnetici. Ai sensi dell'articolo 152 del trattato CE, è responsabilità degli Stati 
membri decidere e applicare le disposizioni appropriate di controllo relative all'esposizione ai 
campi elettromagnetici; l'UE non ha alcuna competenza in materia. La Polonia ha attuato un 
quadro regolamentare nazionale più rigoroso della raccomandazione del Consiglio. 

Al fine di garantire che i limiti proposti dalla raccomandazione siano in effetti 
sufficientemente rigorosi per la tutela della salute del pubblico, la Commissione segue 
costantemente lo sviluppo delle conoscenze scientifiche sui possibili effetti esercitati dai 
campi elettromagnetici sulla salute e controlla l'applicazione della raccomandazione 
1999/519/CE relativa alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi 
elettromagnetici. 

Nell'ultimo aggiornamento in materia, il comitato scientifico dei rischi sanitari emergenti e 
recentemente identificati (CSRSERI) afferma che per quanto riguarda le radiofrequenze (RF)
'si ritiene, sulla base di tre linee di prova indipendenti (studi epidemiologici, su animali e in 
vitro) che è improbabile che l'esposizione a campi a radiofrequenza comporti un aumento 
significativo dell'incidenza di cancro nell'uomo. Tuttavia, [...] occorrono altri studi onde 
verificare se un'esposizione dell'uomo considerevolmente prolungata a tali telefoni possa 
porre un rischio di cancro.
Per quanto riguarda gli effetti non cancerogeni, gli studi scientifici non sono riusciti a fornire 
elementi a sostegno di un effetto dei campi a RF sui sintomi. Questo significa che finora le 
prove scientifiche disponibili continuano a confermare che i limiti proposti dalla 
raccomandazione sono sufficienti per garantire un elevato livello di protezione della 
popolazione.'

Considerato il fatto che la questione non attiene all'esposizione dei lavoratori, la Commissione 
ritiene che la petizione non sollevi alcuna violazione del diritto comunitario."
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