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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

VISTA la legge 22 febbraio 2001, n. 36, concernente legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a

campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

VISTO che l’articolo 4, comma 2, della legge 22 febbraio 2001, n. 36 prescrive che venga dato

attuazione all’art. 4, comma 1, lettere a), e) e h) , stabilendo i limiti di esposizione, i valori di

attenzione e gli obiettivi di qualità, le tecniche di misurazione e rilevamento dell’inquinamento

elettromagnetico e i parametri per la previsione di fasce di rispetto per gli elettrodotti;

CONSIDERATA la necessità di completare il campo di applicazione, come richiesto dalla legge quadro

n. 36 del 22 febbraio 2001, del decreto interministeriale 10 settembre 1998, n. 381, Regolamento

recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana;

VISTO l’art. 4, comma 2, lettera a) della legge 22 febbraio 2001, n. 36, che prevede per la

popolazione un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro

dell’ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, sentiti il Comitato di cui all’articolo 6 e le

competenti Commissioni parlamentari, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo

8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTO l’art. 4, comma 2, lettera b) della legge 22 febbraio 2001, n. 36, che prevede per i lavoratori e

le lavoratrici, ferme restando le disposizioni previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n.

626, e successive modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del

Ministro della sanità, sentiti i Ministri dell’ambiente e del lavoro e della previdenza sociale, il

Comitato di cui all’articolo 6 e le competenti Commissioni parlamentari, previa intesa in sede di

Conferenza unificata. Il medesimo decreto disciplina, altresì, il regime di sorveglianza medica sulle

lavoratrici e sui lavoratori professionalmente esposti;

VISTA la raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea 1999/512/CE del 12 luglio 1999,

pubblicata nella G.U.C.E. n. L199 del 30 luglio 1999, relativa alla limitazione delle esposizioni della

popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz;

CONSIDERATI i principi fondamentali la legge 22 febbraio 2001, n. 36 diretti ad assicurare la tutela

della salute dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione dagli effetti dell’esposizione a

determinati livelli di campi lettrici, magnetici ed elettromagnetici, di promuovere la ricerca

scientifica per la valutazione degli effetti a lungo termine e di assicurare la tutela dell’ambiente e del

paesaggio e promuovere l’innovazione tecnologica e le azioni di risanamento volte a minimizzare

l’intensità e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici secondo le migliori

tecnologie disponibili;

CONSIDERATO che all’art. 4, comma 2, lettera b), della legge 22 febbraio 2001, n. 36 è stato dato

adempimento con il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante attuazione dell’articolo 1 della

legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, a

seguito del riassetto e della riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle

lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro;

CONSIDERATO che all’art. 4, comma 2, lettera a), è stato dato attuazione con il decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28
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agosto 2003, recante “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di

qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed

elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz” e con il decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 29

agosto 2003, recante “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di

qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed

elettromagnetici di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti”;

CONSIDERATO che con decreto legislativo 1 agosto 2016, n. 159, recante attuazione della direttiva

sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi

derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e che abroga la direttiva 2004/40/CE sono state

apportate le modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

VISTO l’art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28 agosto 2003, che stabilisce che il Comitato interministeriale per la

prevenzione e la riduzione dell’inquinamento elettromagnetico di cui all’art. 6 della legge 22

febbraio 2001, n. 36, proceda, nei tre anni successivi all’entrata in vigore dello stesso decreto,

all’aggiornamento dello stato delle conoscenze, conseguenti alle ricerche scientifiche prodotte a

livello nazionale ed internazionali, in materia di possibili rischi sulla salute originati dai campi

elettromagnetici;

PRESO ATTO della richiesta del Comitato interministeriale per la prevenzione e la riduzione

dell’inquinamento elettromagnetico di cui all’art. 6 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, che esprime,

tra l’altro, il parere di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a) di procedere ad approfondimenti, con i

rappresentanti del mondo scientifico ed industriale, sulla attualità del D.P.C.M. 08/07/2003 per i

campi generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz;

PRESO ATTO che l’Istituto Superiore di Sanità ha rappresentato, a seguito alla richiesta del Comitato

interministeriale per la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento elettromagnetico di cui all’art.

6 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, che le misure cautelari previste dal D.P.C.M. 08/07/2003 sui

campi a radiofrequenza pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28 agosto 2003 non risultano

basate su effetti sanitari di comprovata e condivisa evidenza, per i quali sia stata determinata una

relazione esposizione risposta;

CONSIDERATO che l’azione della Comunità deve comprendere un contributo al conseguimento di un

notevole livello di protezione della salute;

PRESO ATTO che gli Stati membri sono tenuti a considerare i progressi delle conoscenze scientifiche

e della tecnologia in relazione ai sistemi di protezione dalle radiazioni non ionizzanti con un

atteggiamento di precauzione e a prevedere la rassegna e la revisione di tali sistemi su base

scientifica, tenendo presenti gli indirizzi elaborati dalle organizzazioni internazionali competenti,

quali la Commissione internazionale per la protezione dalle radiazioni non ionizzanti;

PRESO ATTO della posizione espressa dalla Commissione Europea nel “5G for Europe: An Action

Plan Communication” relativamente alla circostanza che la varietà dei limiti specifici relativi alle

emissioni di campo elettromagnetico e relativi sistemi di misurazione crea barriere per l’efficiente

sviluppo delle nuove tecnologie ;
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VISTA l'intesa della Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.

281, acquisita nella seduta del …..;

SENTITE le competenti Commissioni parlamentari;

SENTITO il Comitato interministeriale per la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento

elettromagnetico di cui all’articolo 6 della legge 22 febbraio 2001, n. 36;

Su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il

Ministro della salute;

Decreta:

Art. 1.

(Finalità)

1. Il presente decreto determina i requisiti minimi per la protezione della popolazione contro i

rischi per la salute derivanti dall’esposizione ai campi elettromagnetici (da 100 kHz a 300 GHz).

Art. 2.

(Campo di applicazione)

1. L’obiettivo del presente decreto è la protezione della salute della popolazione e pertanto esso si

applica in particolare ai luoghi in cui singoli cittadini permangono per un tempo significativo

rispetto agli effetti contemplati dal presente decreto.

2. I I valori limite stabiliti nel presente Decreto sono definiti sulla base delle evidenze scientifiche in

materia

3. I valori limite si applicano a tutti i campi elettromagnetici emessi, ad eccezione della radiazione

ottica e di quelle ionizzanti.

4. I valori limite di cui al presente decreto non si applicano ai lavoratori esposti per ragioni

professionali oppure per esposizioni a scopo diagnostico o terapeutico.

5. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, le regioni a statuto speciale

e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità del presente decreto

nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi degli statuti e delle relative norme di

attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.

6. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, nei riguardi delle Forze

armate e delle Forze di polizia, le norme e le modalità di applicazione del presente decreto sono

stabilite, tenendo conto delle particolari esigenze al servizio espletato, con apposito decreto del



Bozza del 18 04 2018
4

Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministero dell'ambiente della tutela del

territorio e del mare.

Art. 3.

(Definizioni ed unità di misura)

1. Ferme restando le definizioni di cui all'articolo 3, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ai fini del

presente decreto le definizioni delle grandezze fisiche citate sono riportate nell'allegato A che

costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 4.

(Limiti di esposizione e valori di attenzione)

1. La valutazione, la misurazione e il calcolo dei livelli dei campi elettromagnetici ai quali è esposta

la popolazione deve essere effettuata rispettando le restrizioni previste dalla raccomandazione

1999/519/CE del Consiglio del 12 luglio 1999.

2. I parametri di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36 relativi ai Limiti di esposizione e ai Valori di

attenzione si intendono rispettati con riferimento ai Livelli di riferimento e ai Limiti di base.

indicati nella raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio del 12 luglio 1999 relativi

3. I limiti di base sono limitazioni all’esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici

variabili nel tempo, che si fondano direttamente su effetti accertati sulla salute e su

considerazioni di ordine biologico.

4. I livelli di riferimento sono indicato ai fini partici di valutazione dell’esposizione in modo da

determinare se siano probabili eventuali superamenti dei limiti di base.

5. Il presente decreto implicitamente contempla gli eventuali effetti a lungo termine nell’intero

intervallo di frequenza, poiché esistono fattori di sicurezza di circa 50 tra i valori limite per gli

effetti acuti e i limiti di base.

6. Nel caso di esposizione a impianti che generano campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici

con frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz, non devono essere superati i livelli di

riferimento, di cui alla tabella 2 dell'allegato B.

7. Se il valore delle grandezze misurate supera i livelli di riferimento, non ne consegue

necessariamente che i limiti di base siano superati. In tal caso, sarà necessario effettuare una

valutazione per decidere se i livelli di esposizione siano inferiori a quelli fissati per i limiti di base.
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8. I limiti di base indicati nella tabella 1 dell’Allegato C sono stabiliti in modo da tener conto delle

incertezze connesse con la sensibilità individuale delle condizioni ambientali e delle differenti età

e condizioni di salute fra i membri della popolazione.

Art. 5.

(Obiettivi di qualità)

1. Ai fini della progressiva minimizzazione della esposizione ai campi elettromagnetici, i valori di

immissione dei campi oggetto del presente decreto non devono superare i valori indicati nella

tabella 1 dell'allegato B.

Art. 6.

(Esposizioni multiple)

1. Quando si verificano esposizioni simultanee a campi di frequenza diversa, si deve considerare la

possibilità che i loro effetti si sommino, secondo le indicazioni definite in allegato D. Ai fini

dell’additività i calcoli devono essere eseguiti separatamente per ciascun effetto. Gli effetti di

stimolazione termica ed elettrica sul corpo devono essere perciò valutati separatamente.

Art. 7.

(Tecniche di misurazione e di rilevamento dei livelli di esposizione)

1. Le tecniche di misurazione e di rilevamento da adottare tengono conto delle guide pratiche della

Commissione europea, delle pertinenti norme tecniche europee e del Comitato elettrotecnico

italiano (CEI), in particolare la norma CEI 211 7 e/o specifiche norme emanate successivamente

dal CEI.

2. Il sistema agenziale SNPA, nonché rappresentanti degli Enti di ricerca, contribuiscono alla stesura

delle norme CEI con l'approvazione del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del

mare.

Art. 8.

(Aggiornamento delle conoscenze)

1. Il Comitato interministeriale di cui all’articolo 6 della legge n. 36 del 2001 procede, nei tre anni

successivi all'entrata in vigore del presente decreto, all’aggiornamento dello stato delle

conoscenze, conseguenti alle ricerche scientifiche prodotte a livello nazionale ed internazionale,

in materia dei possibili rischi sulla salute originati dai campi elettromagnetici.
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2. I valori limite saranno, inoltre, sottoposti ad aggiornamento in considerazione dei progressi delle

conoscenze scientifiche e della tecnologia in relazione ai sistemi di protezione dalle radiazioni

non ionizzanti con un atteggiamento di precauzione, nonché degli indirizzi elaborati dalle

organizzazioni internazionali competenti, quali la Commissione internazionale per la protezione

dalle radiazioni non ionizzanti.

Art. 9.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore dopo l’aggiornamento della normativa nazionale di settore,

quali il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 e le Linee guida emanate ai sensi dell’art. 14,

comma 8 del medesimo decreto.

Art. 10.

(Abrogazione)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto non si applicano, in quanto incompatibili, le

disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28 agosto 2003 e del decreto del Ministro dell’ambiente 10

settembre 1998, n. 381.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

XXX

Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare

XXX

Il Ministro della Salute

XXX
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Allegato A

DEFINIZIONI

A. GRANDEZZE FISICHE

Campo elettrico: così come definito nella norma CEI 211 7 data pubblicazione 2001 01,

classificazione 216 7, prima edizione, «Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettrici e

magnetici nell'intervallo di frequenza 100 kHz 300 GHz, con riferimento all'esposizione umana».

Campo magnetico: così come definito nella norma CEI 211 7 data pubblicazione 2001 01,

classificazione 216 7, prima edizione, «Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettrici e

magnetici nell'intervallo di frequenza 100 kHz 300 GHz, con riferimento all'esposizione umana.».

Campo di induzione magnetica: così come definito nella norma CEI 211 7 data pubblicazione 2001

01, classificazione 216 7, prima edizione «Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettrici

e magnetici nell'intervallo di frequenza 100 kHz – 300 GHz, con riferimento all'esposizione umana».

Frequenza: così come definita nella norma CEI 211 7 data pubblicazione 2001 01, classificazione

216 7, prima edizione «Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici

nell'intervallo di frequenza 100 kHz 300 GHz, con riferimento all'esposizione umana».

Corrente di contatto (Ic). La corrente di contatto tra una persona e un oggetto è espressa in ampere

(A). Un conduttore che si trovi in un campo elettrico può essere caricato dal campo.

Intensità di corrente (J). È definita come il flusso di corrente attraverso una sezione unitaria

perpendicolare alla sua direzione in un volume conduttore quale il corpo umano o una sua parte. È

espressa in ampere per metro quadro (A/m2).

Intensità di campo elettrico. È una quantità vettoriale (E) che corrisponde alla forza esercitata su

una particella carica indipendentemente dal suo movimento nello spazio. È espressa in volt per

metro (V/m).

Intensità di campo magnetico. È una quantità vettoriale (H) che, assieme all'induzione magnetica,

specifica un campo magnetico in qualunque punto dello spazio. È espressa in ampere per metro

(A/m).

Induzione magnetica. È una grandezza vettoriale (B) che determina una forza agente sulle cariche in

movimento. È espressa in tesla (T). Nello spazio libero e nei materiali biologici l'induzione magnetica

e l'intensità del campo magnetico si ricavano in base all'equazione 1 A m–1 = 4 10–7 T.

Densità di potenza (S). Questa grandezza si impiega nel caso delle frequenze molto alte, per le quali

la profondità di penetrazione nel corpo è modesta. Si tratta della potenza radiante incidente

perpendicolarmente a una superficie, divisa per l'area della superficie in questione ed è espressa in

watt per metro quadro (W/m2).

Assorbimento specifico di energia (SA). Si definisce mediante l'energia assorbita per unità di massa

di tessuto biologico e si esprime in joule per chilogrammo (J/kg). Nella presente raccomandazione il

termine si impiega per limitare gli effetti non termici derivanti da esposizioni a microonde pulsate.
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Tasso di assorbimento specifico di energia (SAR). Si tratta del valore mediato su tutto il corpo o su

alcune parti di esso, del tasso di assorbimento di energia per unità di massa del tessuto corporeo ed

è espresso in watt per chilogrammo (W/kg). Il SAR riferito a tutto il corpo è una misura ampiamente

accettata per porre in rapporto gli effetti termici nocivi all'esposizione a RF. Oltre al valore del SAR

mediato su tutto il corpo, sono necessari anche valori locali del SAR per valutare e limitare la

deposizione eccessiva di energia in parti piccole del corpo conseguenti a speciali condizioni di

esposizione, quali ad esempio il caso di un individuo in contatto con la terra, esposto a RF nella

gamma inferiore di MHz e di individui esposti nel campo vicino di un'antenna.

Tra le grandezze sopra citate, le seguenti possono essere misurate direttamente: l'induzione

magnetica, la corrente di contatto, l'intensità di campo elettrico e magnetico, nonché la densità di

potenza.

B. LIMITI DI BASE E LIVELLI DI RIFERIMENTO

Ai fini dell'applicazione delle limitazioni basate sulla valutazione dei possibili effetti sulla salute dei

campi elettromagnetici, occorre distinguere tra i limiti di base e i livelli di riferimento.

Limiti di base. Le limitazioni all'esposizione ai campi elettrici magnetici ed elettro magnetici variabili

nel tempo, che si fondano direttamente su effetti accertati sulla salute e su considerazioni di ordine

biologico, sono denominate «limiti di base». In base alla frequenza del campo, le quantità fisiche

impiegate per specificare tali limitazioni sono: la densità di flusso magnetico (B), la densità di

corrente (J), il tasso di assorbimento specifico di energia (SAR), e la densità di potenza (S). La densità

di flusso magnetico e la densità di potenza negli individui esposti possono essere misurate

rapidamente.

Livelli di riferimento. Questi livelli sono indicati a fini pratici di valutazione dell'esposizione in modo

da determinare se siano probabili eventuali superamenti dei limiti di base. Alcuni livelli di

riferimento sono derivati dai limiti di base fondamentali attraverso misurazioni e/o tecniche

informatiche e alcuni livelli di riferimento si riferiscono alla percezione e agli effetti nocivi indiretti

dell'esposizione ai campi elettromagnetici. Le quantità derivate sono: l'intensità di campo elettrico

(E), l'intensità di campo magnetico (H), la densità del flusso magnetico (B), la densità di potenza (S) e

la corrente su un arto (IL). Le grandezze che si riferiscono alla percezione e agli altri effetti indiretti

sono la corrente (di contatto) (Ic) e, per i campi pulsati, l'assorbimento specifico di energia (SA). In

qualunque situazione particolare di esposizione, i valori misurati o calcolati di una delle quantità

sopra citate possono essere raffrontati al livello di riferimento appropriato. L'osservanza del livello di

riferimento garantirà il rispetto delle restrizioni fondamentali corrispondenti. Se il valore misurato

supera il livello di riferimento, non ne consegue necessariamente che sia superata la restrizione

fondamentale. In tali circostanze, tuttavia, vi è la necessità di definire se il limite di base sia o meno

rispettato.
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Allegato B

1
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Allegato C
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Allegato D
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