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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1170/2009, presentata da Jens Genzer, cittadino tedesco, 
sull'elettrosmog

1. Sintesi della petizione

Il firmatario chiede l'introduzione di norme europee più severe in materia di radiazioni 
elettromagnetiche (elettrosmog). Egli auspica, tra l'altro, l'estensione del regolamento sui 
campi elettromagnetici ai dispositivi e agli impianti mobili, l'istituzione di un'autorizzazione 
obbligatoria per gli impianti per la produzione di elettricità, comprensiva di valutazione 
dell'impatto ambientale, nonché l'avvio di un'indagine sulle zone colpite da elettrosmog, il 
potenziamento della ricerca scientifica sui campi elettromagnetici, l'allineamento delle 
normative sulla sicurezza sul lavoro e sulla tutela dei consumatori e una maggiore attenzione 
nei confronti delle aree vulnerabili, quali gli ospedali, e dei dispositivi sensibili quali gli 
apparecchi di monitoraggio elettrocardiaco e gli apparecchi per emodialisi.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 27 novembre 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 22 aprile 2010

"La petizione

Il firmatario invita l'Unione europea ad avviare i seguenti interventi per quanto riguarda i 
campi elettromagnetici (CEM):

a) tutte le disposizioni giuridiche relative ai CEM devono essere conformi ai principi di 
protezione e precauzione;
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b) la realizzazione di nuovi dispositivi deve seguire il principio ALARA (as low as 
reasonably achievable, ovvero 'al livello più basso ragionevolmente ottenibile');

c) i limiti di esposizione per effetti ambientali dannosi dei CEM devono essere rivisti con 
urgenza e fissati, per campi magnetici a bassa frequenza a 0,2 microtesla per i nuovi 
dispositivi, e per i campi ad alta frequenza a livelli dieci volte inferiori rispetto a quelli 
attuali proposti nella raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio;

d) il regolamento deve includere telefonia mobile, radar e trasmettitori nautici, nonché 
l'intera serie di apparecchi elettrici e impianti fissi;

e) deve essere introdotta una richiesta di autorizzazione per i sistemi di alimentazione 
elettrica e la rete di radiodiffusione, compresa una valutazione standard d'impatto 
ambientale che individui i livelli esistenti di esposizione;

f) l'Unione europea deve stabilire una priorità per finanziamenti alla ricerca 
interdisciplinare a favore della 'tutela della salute in relazione ai campi 
elettromagnetici';

g) per quanto concerne i CEM e la salute e la sicurezza sul lavoro, dovrebbe essere 
proposta una direttiva del Consiglio più rigorosa concernente i requisiti minimi in 
quest'ambito in relazione all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da agenti 
fisici;

h) nell'Unione europea deve essere finalmente raggiunto un livello minimo di tutela dei 
consumatori nel settore della compatibilità elettromagnetica;

i) dovrebbero altresì essere obbligatori gli avvertimenti e le istruzioni per l'utilizzo di 
apparecchi elettrici quali gli interfono per i bambini o i telefoni cellulari;

j) dovrebbe essere introdotta una gamma completa di misure tecniche per ridurre a un 
minimo imprescindibile l'esposizione della popolazione ai CEM.

Le osservazioni della Commissione sulla petizione

La Commissione intende commentare la petizione punto per punto.

a) Tutte le disposizioni giuridiche dell'UE riguardanti i CEM sono già conformi ai 
principi di protezione e precauzione. Il trattato prevede che le politiche dell'Unione 
garantiscano un livello elevato di tutela del pubblico e i relativi atti europei di 
regolamentazione rispettano la comunicazione della Commissione (2000) 1 def. sul 
principio di precauzione;

b) la legislazione UE applicabile ai nuovi dispositivi osserva i principi menzionati al 
punto precedente, che deve essere sufficiente a garantire un elevato livello di 
protezione del pubblico;

c) la Commissione, mediante il comitato scientifico indipendente dei rischi sanitari 
emergenti e recentemente identificati (SCENIHR), esegue revisioni periodiche della 
letteratura scientifica al fine di valutare se i limiti di esposizione proposti dalla 
raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio siano ancora validi. L'ultima 
valutazione1 non fornisce alcun fondamento scientifico per modificare i limiti esistenti 
di esposizione;

                                               
1Parere del SCENIHR adottato il 19 gennaio 2009
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_022.pdf
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d) la normativa europea in vigore include tutti gli apparecchi e i prodotti citati dal 
firmatario;

e) le richieste di autorizzazione sono di competenza degli Stati membri ad eccezione di 
alcuni casi definiti nella direttiva sulla valutazione d'impatto ambientale;

f) la Commissione europea ha finanziato in passato e sta tuttora finanziando la ricerca 
riguardante gli effetti sulla salute dei campi elettromagnetici, e continua ad accertare 
gli sviluppi nei settori scientifici e politici connessi e prenderà in considerazione la 
possibilità di includere la ricerca sui CEM per quanto attiene alla salute nei programmi 
di lavoro futuri per colmare le restanti lacune relative alla conoscenza, ove appropriato.
Ulteriori informazioni sono consultabili all'indirizzo Internet:

      http://ec.europa.eu/health/electromagnetic_fields/policy/index_en.htm;
g) per quanto riguarda salute e sicurezza sul lavoro, la direttiva 2004/40/CE1 include già i 

rischi per i lavoratori esposti ai campi elettromagnetici mentre svolgono le loro 
mansioni. Tale direttiva deve essere recepita dagli Stati membri nell'ordinamento 
nazionale entro il 30 aprile 2012. Tuttavia, questa direttiva è attualmente soggetta a 
revisione e ci si attende che la Commissione adotti una nuova proposta legislativa nel 
corso di quest'anno (2010). La prima consultazione delle parti sociali in applicazione 
dell'articolo 154, paragrafo 2, del TFUE è già avvenuta nel 2009. La seconda fase 
della consultazione delle parti sociali nel rispetto dell'articolo 154, paragrafo 3, al 
momento è in preparazione;

h) il quadro normativo europeo garantisce già un livello elevato di tutela dai CEM 
nell'Unione europea;

i) la legislazione UE prevede già che i prodotti immessi sul mercato europeo siano sicuri 
e siano accompagnati dalle istruzioni e dagli avvertimenti necessari per un utilizzo 
privo di pericoli;

j) gli standard tecnici elaborati dalla normativa europea applicabile rispettano i limiti 
validi proposti dalla raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio (cfr. punto 
precedente).

Conclusioni

Il quadro normativo dell'Unione concernente i campi elettromagnetici è già rivolto a tutte le 
preoccupazioni sollevate dal firmatario. Per quanto attiene alle richieste di autorizzazione, il 
firmatario deve interpellare gli Stati membri."

                                               
1 Direttiva 2004/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulle prescrizioni minime di 
sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi 
elettromagnetici) (Diciottesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 
89/391/CEE); GU L 184 del 24.5.2004, pag. 1.


