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Oggetto: Petizione 1404/2008 presentata da Robert Verkerk (cittadino britannico), 
a nome di "Alliance for Natural Health", sull’urgente necessità di 
rivedere le modalità con cui vengono valutati e controllati i rischi per la 
salute dei campi elettromagnetici

1. Sintesi della petizione

Il firmatario ritiene che vi sia un’urgente necessità di rivedere le modalità con cui vengono 
valutati e controllati i rischi sanitari dei campi elettromagnetici, nell’intento di garantire un 
livello elevato di protezione della salute pubblica. A suo parere, gli attuali standard si basano 
su ricerche obsolete che spesso si limitano a misurare solo gli effetti termici. Il firmatario 
chiede l’istituzione di una commissione imparziale che indaghi sugli effetti dei campi 
elettromagnetici sulla base dei dati e delle scoperte più recenti, una valutazione di tutti i valori 
di riferimento esistenti, uno studio su valori di riferimento e valori massimi alternativi, 
l’introduzione di nuova legislazione in materia, nonché un’informazione adeguata del 
pubblico sugli effetti a lungo termine dell’utilizzo di certi apparecchi, migliorando il 
riconoscimento dell’elettro-ipersensibilità e dando la priorità al finanziamento della ricerca in 
questo campo.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile admissible il 25 febbraio 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 19 giugno 2009.

La Commissione ha istituito i comitati scientifici indipendenti dell'UE per affrontare questa 
esigenza e ricorre da tempo ai loro servizi, da ultimo, specificatamente per la questione in 
oggetto, a quelli del Comitato scientifico sui rischi sanitari emergenti e recentemente 
identificati (SCENIHR). Tali comitati sono composti di esperti indipendenti scelti ad 
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personam sulla base della loro eccellenza scientifica, i quali s'impegnano ad operare secondo i
principi di indipendenza, eccellenza e trasparenza. Essi sono vincolati da dichiarazioni 
d'impegno, di riservatezza e d'interessi. Elaborano valutazioni scientifiche indipendenti, 
basate su tutte le conoscenze scientifiche più recenti. Una procedura definita chiaramente e 
l'agevolazione del processo da parte di un funzionario dei servizi scientifici della 
Commissione supportano la predisposizione di una consulenza scientifica che rispetta 
pienamente il principio d'indipendenza quale definito nel regolamento sui comitati scientifici1. 
La valutazione più recente in merito agli effetti dei campi elettromagnetici sulla salute è stata 
adottata dallo SCENIHR il 19 gennaio 2009. Per ulteriori informazioni si può consultare il 
sito: http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/committees_en.htm .

Il firmatario chiede che la revisione comprenda una valutazione indipendente di tutti i valori 
di riferimento esistenti per RF/MW e ELF, quali definiti dalla Commissione internazionale 
per la protezione dalle radiazioni non ionizzanti (International Commission for Non Ionizing 
Radiation Protection - ICNIRP):

La Commissione sostiene e chiede valutazioni scientifiche dei rischi. Questa è la funzione di 
organismi come lo SCENIHR. Tuttavia, essa è anche favorevole a separare la valutazione del 
rischio dalla gestione dello stesso. La scelta dei limiti all'esposizione rientra nella gestione del 
rischio e, di conseguenza, rientra nel processo decisionale ed è soggetta ad esso. 

Il firmatario chiede che siano presi in considerazione valori di riferimento e limiti massimi 
alternativi, qualora emerga che i valori di riferimento della ICNIRP sono sostanzialmente
inadeguati, cioè non in grado di assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori, 
sulla base dei principi del diritto europeo e internazionale: 

Come auspicato dalla raccomandazione del Consiglio (1999/519/CE) del 12 luglio 1999 
relativa alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz 
a 300 GHz, la Commissione segue da vicino gli ultimi sviluppi scientifici per garantire che le 
restrizioni fondamentali e i valori di riferimento restino adeguati per poter assicurare un 
elevato livello di protezione della popolazione in generale. Qualora la base scientifica per gli 
orientamenti in vigore fosse considerata inadeguata, si procederebbe al loro riesame. Lo scopo 
delle valutazioni del Comitato scientifico direttivo nel 1998, del Comitato scientifico sulla 
tossicologia, l'ecotossicologia e l'ambiente (CSTEE) nel 2001, dello SCENIHR nel 2007 e 
dello SCENIHR nel 2009 era quello di determinare se sussista una base scientifica per 
rivedere la logica alla base degli orientamenti vigenti. Finora, tutte le verifiche scientifiche 
indipendenti hanno concluso che non esiste un fondamento logico scientifico che induca a 
modificare gli attuali limiti di esposizione. 

Il firmatario chiede di accelerare l'adozione della legislazione necessaria per garantire che 
tutti i dispositivi che emettono RF ed ELF siano conformi ai limiti rivisti che dovrebbero 
diventare, per legge, limiti massimi di sicurezza, sostituendo gli orientamenti raccomandati o 
i livelli di riferimento: 

Esiste già una legislazione europea che garantisce che tutti i dispositivi che emettono EMF 
rispettino i limiti di esposizione della raccomandazione del Consiglio 1999/519/CE. Come 
                                               
1 http://ec.europa.eu/health/ph_risk/documents/ev_20040907_rd01_en.pdf
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richiesto dalla Commissione, le norme tecniche riconosciute dalle direttive 2006/95/EC1

(direttiva LVD) e 1999/5/EC2 (direttiva R&TTE), che sono applicabili a tutte le 
apparecchiature che emettono EMF presenti sul mercato dell'UE, assicurano che il pubblico 
non sia esposto oltre tali limiti. Si tratta di limiti legalmente applicabili e l'industria li rispetta. 
Di recente, è stato individuato un prodotto non conforme, ma una campagna che ha verificato
una gamma più ampia di prodotti ha dimostrato che si era trattato di un incidente. Va inoltre 
rilevato che nonostante la raccomandazione del Consiglio 1999/519/CE sia appunto una
raccomandazione e come tale non imponga obblighi vincolanti agli Stati membri, la maggior 
parte di essi ha deciso di attuarla3.

Il firmatario vuole la garanzia che il pubblico sia adeguatamente informato sui rischi
potenziali dell'utilizzo a lungo termine di apparecchi che emettono radiazioni RF/MW nonché 
sensibilizzato sui rischi cumulativi per taluni gruppi vulnerabili della popolazione e sulle 
possibilità di ridurre o minimizzare l'esposizione a radiazioni potenzialmente nocive: 

La Commissione pubblica e mette a disposizione del pubblico tutte le consulenze scientifiche
dell'UE in materia. Essa si adopera in particolare per predisporre versioni dei pareri scientifici 
per i non addetti ai lavori al fine di assicurare l'accessibilità delle informazioni ad un vasto 
pubblico (cfr. in particolare il sito http://ec.europa.eu/health/opinions2/en/electromagnetic-
fields/index.htm).  Inoltre, l'Organizzazione mondiale della sanità e le autorità nazionali
hanno pubblicato note informative in materia.

Il firmatario vuole potenziare il riconoscimento e la diagnosi dell'elettro-ipersensibilità da 
parte degli operatori sanitari nonché la preparazione in merito ai rimedi appropriati e il 
riconoscimento dell'elettro-ipersensibilità come disturbo funzionale: 

L'elettro-ipersensibilità è stata oggetto di ricerche approfondite che, finora, non hanno
dimostrato l'esistenza di un legame diretto tra l'esposizione a campi elettromagnetici diversi e 
i sintomi riferiti da persone che dichiarano di essere ipersensibili. Ulteriori progressi in 
quest'area richiederebbero la definizione di criteri diagnostici chiari e l'elaborazione di nuove 
ipotesi scientifiche convalidate da poter testare.

Il firmatario desidera cha sia data priorità al finanziamento della pertinente ricerca sui rischi 
e i meccanismi degli effetti biologici e genetici: 

Nell'ultimo decennio la Commissione nonché molti Stati membri e paesi terzi hanno speso 
grosse somme di denaro per investigare gli effetti potenziali dei campi elettromagnetici sulla 
                                               
1 Direttiva 2006/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, 
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale 
elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione.
2 Direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante 
le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco 
riconoscimento della loro conformità.
3 Relazione della Commissione sull'applicazione della  raccomandazione del Consiglio 
(1999/519/CE) del 12 luglio 1999 relativa alla limitazione dell'esposizione della popolazione 
ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz - Seconda relazione sull'attuazione 2002-2007 
(COM (2008) 532 definitivo).
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salute. Nello specifico, la Commissione ha destinato fondi per la ricerca a titolo del quinto, 
sesto e settimo Programma quadro di ricerca1. Ne è risultato un insieme di conoscenze assai 
ampio che ha alimentato le varie valutazioni scientifiche indipendenti svolte finora. 
Nell'ambito del settimo programma quadro in vigore, 3,5 milioni di euro sono stati destinati 
ad uno studio multinazionale a livello mondiale sui rischi di tumore cerebrale legati
all'esposizione a radiofrequenze nell'infanzia e nell'adolescenza (progetto MOBI-KIDS). Si 
sta valutando l'opportunità di riconoscere priorità al finanziamento della ricerca in tale settore, 
tenendo conto delle lacune scientifiche identificate dallo SCENIHR. 

                                               
1 http://ec.europa.eu/research/quality-of-life/pdf/emf_brochure_and_sheets_en.pdf


