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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1493/2009, presentata dal Collectif de Faucompierre, francese, a nome 
del villaggio di Faucompierre, sull’inquinamento elettromagnetico provocato da 
un’antenna di telefonia mobile

1. Sintesi della petizione

Gli abitanti di Faucompierre si oppongono all’installazione di un’antenna di telefonia mobile. 
La società responsabile fa riferimento alla direttiva 1999/519/CE del Consiglio relativa alla 
limitazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici. I firmatari ritengono 
che saranno esposti a un inquinamento elettromagnetico superiore a quello previsto ai sensi 
della direttiva.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 26 gennaio 2010. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta l’11 maggio 2010

"Il firmatario si oppone all’installazione di un’antenna di telefonia mobile che consentirebbe 
la copertura di un’area bianca e chiede il rispetto di una norma sulla compatibilità 
elettromagnetica.

Il firmatario fa riferimento al decreto francese n. 2006-1278 relativo alla compatibilità 
elettromagnetica per chiedere di limitare a 3 V/m il valore del campo elettrico emesso dalla 
suddetta antenna di telecomunicazione. Le apparecchiature terminali di telecomunicazione e 
le apparecchiature radio sono espressamente escluse dal campo di applicazione del decreto in 
questione, poiché tale tipo di apparecchiatura rientra nell’ambito di applicazione della 
direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le 
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apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco 
riconoscimento della loro conformità.

La limitazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici è di 
responsabilità degli Stati membri. A livello dell'UE, il testo applicabile è la 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), che prevede un limite di 41 
V/m per una frequenza di 900 MHz. Detta raccomandazione è servita come base ai fini 
dell'elaborazione di norme armonizzate che conferiscono una presunzione di conformità agli 
obblighi di cui alla 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 (R&TTE). Di conseguenza, si presume 
che qualsiasi apparecchiatura conforme alla direttiva 1999/5/CE non superi i livelli di 
esposizione previsti dalla raccomandazione. Gli Stati membri sono inoltre tenuti a nominare o 
a istituire le autorità responsabili della vigilanza del mercato.

La base giuridica menzionata nella presente petizione non è applicabile al caso specifico. 
Conformemente a quanto indicato loro dall’operatore Orange, nell’ambito del diritto francese 
è applicabile il decreto n. 2002-775 del 3 maggio 2002, e non il decreto n. 2006-1278 del 18 
ottobre 2006. Incombe agli Stati membri la responsabilità dell’attuazione della direttiva
1999/5/CE e della protezione della popolazione. Il firmatario deve pertanto rivolgere la 
propria richiesta alle autorità nazionali competenti, che dovranno verificare la validità 
dell’attuazione da parte dello Stato francese dei principi enunciati nella legislazione europea. 
Le autorità nazionali preposte all’attuazione della direttiva R&TTE sono disponibili su 
Internet al seguente indirizzo:
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/rtte/documents/contacts-points/marksur/index_en.htm"


