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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0934/2011, presentata da Slawomir Nojek, cittadino polacco, sulla 
costruzione di un ripetitore nelle immediate vicinanze di un'area abitata nella città 
polacca di Szydlowiec

1. Sintesi della petizione

Il firmatario protesta per la costruzione di un ripetitore per la telefonia wireless nelle 
immediate vicinanze di un'area abitata nella città polacca di Szydlowiec. Dal momento che 
egli teme che tale ripetitore, e i relativi campi elettromagnetici, possano avere gravi 
ripercussioni sulla salute dei residenti e in particolare dei bambini, e le sue rimostranze nei 
confronti delle autorità polacche non hanno prodotto risultati, chiede direttamente al 
Presidente del Parlamento europeo di intervenire.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 12 dicembre 2011. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 maggio 2012

"La Commissione europea è a conoscenza delle preoccupazioni dell'opinione pubblica in 
merito alla questione dei campi elettromagnetici (CEM) e, da lungo tempo, si occupa di 
controllarne le potenziali ripercussioni sulla salute, richiedere la revisione della letteratura 
scientifica, finanziare la ricerca, diffondere informazioni e contribuire alla creazione di un 
quadro normativo per la protezione dei lavoratori e dei cittadini.
La raccomandazione 1999/519/CE1 del Consiglio, non vincolante, propone orientamenti in 
                                               
1 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.
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materia di esposizione atti a garantire un elevato livello di protezione della popolazione. Tutti 
gli Stati membri hanno attuato un quadro normativo almeno equivalente a questo livello di 
protezione. Inoltre, la normativa europea sui prodotti, comprese le attrezzature di 
radiotelecomunicazione, garantisce che tutti i prodotti che emettono radiazioni 
elettromagnetiche immessi sul mercato dell'UE sono sicuri. 
Al fine di garantire che gli attuali limiti di esposizione siano sufficientemente rigidi per 
proteggere la salute dei cittadini, la Commissione europea controlla continuamente lo 
sviluppo delle pertinenti conoscenze scientifiche con il contributo del comitato scientifico dei 
rischi sanitari emergenti e recentemente identificati (CSRSERI). Finora, le prove scientifiche 
disponibili continuano a dimostrare che i limiti di esposizione attualmente in vigore sono 
sufficienti a garantire un elevato livello di protezione della popolazione e che le stazioni di 
telefonia mobile sono sicure. 

Conformemente al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le autorità nazionali degli 
Stati membri sono in primo luogo responsabili della protezione della popolazione dalle 
potenziali ripercussioni sulla salute derivanti dai campi elettromagnetici. Di conseguenza, 
qualsiasi questione locale specifica deve essere affrontata con le autorità nazionali 
competenti. 
Conclusione

Poiché sono gli Stati membri i primi responsabili della protezione della popolazione dalle 
potenziali ripercussioni sulla salute derivanti dai campi elettromagnetici, la Commissione non 
può intervenire e tale questione locale deve essere affrontata con le autorità nazionali 
competenti."


