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ECRR Comitato sul rischio delle radiazioni non ionizzanti
Limiti di esposizione per le radiazioni a radiofrequenza nella gamma del 4G e 5G.

Preambolo
Considerato che il quadro di riferimento dei diritti umani fornisce una giustificazione morale e legale
inviolabile per un'azione immediata a protezione dell'ambiente per il beneficio di tutte le persone.
Considerato che gli Stati hanno chiari obblighi in materia di diritti umani per prevenire l'impatto avverso del
degrado ambientale sul godimento dei diritti umani e per proteggere i difensori dei diritti umani ambientali.
Considerato che, in aggiunta, le imprese hanno la responsabilità di rispettare i diritti umani, di non procurare
danni, e di esercitare la dovuta diligenza nello svolgimento delle loro attività.
Considerato che un numero significativo di casi giudiziari, costituzioni e legislazioni nazionali, e strumenti
internazionali hanno riconosciuto lo stretto legame tra la legislazione ambientale e quella relativa ai diritti
umani.
Malgrado sussistano Stati che devono ancora riconoscere universalmente il diritto ad un ambiente sano o
definirne il contenuto e gli obblighi correlati.
Considerato che i meccanismi dei sistemi internazionali sui diritti umani hanno indirizzato gli aspetti
ambientali di una serie di diritti umani inclusi i diritti alla vita, alla religione e proprietà, salute, acqua, cibo e
cultura.
In alcune occasioni, hanno affrontato direttamente il diritto a un ambiente sano, ma principalmente si sono
concentrati sugli aspetti ambientali dei più consolidati diritti.
Considerato che le implicazioni riguardanti i diritti umani dell'esposizione alle radiazioni ionizzanti sono
state affrontate attraverso la legislazione con una serie di strumenti in differenti Paesi, sulla base delle
ricerche scientifiche, dal 1952.
Considerato che tale ricerca sta continuando e portando a cambiamenti nei limiti definiti di esposizione come

risultato dell'acquisita disponibilità di dati epidemiologici e di altro tipo.
Considerato che il massiccio aumento dell'esposizione ai dispositivi a radiofrequenza, incluso i sistemi di
comunicazione della telefonia mobile e i dispositivi correlati, hanno ora portato a una situazione in cui la
salute umana viene chiaramente colpita.
Considerato che l'Agenzia internazionale per la Ricerca sul Cancro ha adesso classificato le radiazioni RF
della telefonia cellulare come possibile cancerogeno.
Considerato che già nel 2011 il Parlamento Europeo ha pubblicato nella Risoluzione 1815 l'affermazione
delle sue preoccupazioni riguardanti l'esposizione alle radiazioni non-ionizzanti a bassa frequenza.
Considerato che nessun organismo scientifico ha ancora definito alcun limite di sicurezza di base per
l'esposizione integrata a radiazioni non ionizzanti nel range delle radiofrequenze.
Considerato che nessuna valutazione scientifica del rischio ambientale di tali esposizioni è mai stata
pubblicata da alcuna Azienda o Stato.
Considerato che nessuna GIUSTIFICAZIONE è mai stata pubblicata da parte degli Stati riguardo
l'esposizione dei cittadini alle radiazioni non ionizzanti che sono state dimostrate essere associate a seri
effetti dannosi a valle sulla salute e anche a effetti deterministici sull'equilibrio mentale.
Considerato che gli attuali controlli della generazione di radiazioni a radiofrequenza sono basati unicamente
sugli effetti di riscaldamento di tali radiazioni nell'acqua.
Considerato che la recente ricerca ha adesso chiaramente identificato preoccupanti effetti sulla salute
dell'esposizione alle attuali radiazioni a radiofrequenza negli esperimenti sui roditori.
Considerato che diversi studi pubblicati associano le esposizioni alle radiazioni a radiofrequenza dei telefoni
cellulari a sterilità ed effetti sullo sviluppo fetale negli studi su animali e insetti.
Considerato che la ricerca sugli effetti biologici e sulla salute di tali dispositivi è stata di conseguenza
sufficientemente portata avanti per dimostrare i chiari e oggettivamente misurabili effetti dannosi delle
esposizioni (vedi Appendice C).
Considerato che vengono proposti nuovi avanzamenti tecnologici storicamente senza precedenti ed
epidemiologicamente non testati (con il nome di 5G) che aumenterebbero l'energia fotonica dei dispositivi di
comunicazione a radiofrequenza di oltre un ordine di grandezza.
Considerato che il Comitato Europeo per il Rischio delle Radiazioni Non Ionizzanti ha sviluppato un quadro
di riferimento per quantificare l'esposizione ai dispositivi a radiofrequenza e ha pubblicato le sue linee guida
iniziali per la discussione il 12 dicembre 2018 con un periodo di tre mesi per la discussione e i contributi
delle parti interessate.
Considerato che tutti questi contributi sono stati valutati negli scorsi 5 mesi e inclusi nello sviluppo delle
seguenti linee guida.
Il Comitato Europeo per il Rischio delle Radiazioni Non Ionizzanti propone le seguenti linee guida per
l'Esposizione ai dispositivi a radiofrequenza incluso i telefoni cellulari e i ripetitori della telefonia mobile, i
dispositivi wifi e tutti e ogni altro dispositivo che produce radiofrequenze fino a 2 GHz.

Il Comitato europeo sul rischio delle radiazioni non ionizzanti (ECNRR) con la presente
stabilisce degli Standard di Sicurezza di Base per l'Esposizione alle radiazioni
elettromagnetiche a Radiofrequenza fino a 2GHz.
1. Nessun adulto deve essere esposto a più di 50 Nrad per anno di radiazioni non ionizzanti di frequenza
inferiore o uguale a 2GHz.
2. Nessun adulto deve essere esposto a più di 0,14 Nrad per 24 ore al giorno.
3. Nessun adolescente da 12 a 19 anni deve essere esposto a più di 10 Nrad per anno di radiazioni non
ionizzanti di frequenza inferiore o uguale a 2GHz. Questa dose è anche suggerita per i genitori adulti prima
del concepimento.
4. Nessun adolescente da 12 a 19 anni deve essere esposto a più di 0,03 Nrad per 24 ore al giorno. Questa
dose è suggerita anche per gli adulti potenziali genitori.
5. Nessun bambino dell'età da 6 a 12 anni deve essere esposto a più di 5 Nrad per anno di radiazioni non
ionizzanti di frequenza inferiore o uguale a 2GHz.
6. Nessun bambino dell'età da 6 a 12 anni o donna incinta devono essere esposti a più di 0,014 Nrad per 24
ore al giorno.
7. Nessun bambino sotto i 6 anni dovrebbe essere esposto in alcun modo e tutte le esposizioni inevitabili
dovrebbero essere tenute il più basso ragionevolmente possibile (ALARA)
8. Allo scopo di calcolare questi limiti ci si riferisce a tutte le sorgenti in combinazione.
9. I Limiti della Dose Raccomandata sono schematizzati per semplicità nella Tabella 1
Tabella 1 Dose limite raccomandata da ECNRR per l'esposizione alle radiazioni elettromagnetiche a
radiofrequenza fino a 2Gz.
Adulti
Età 12/19
Bambini 6/12
Bambini <6
adulti in concepimento
donne incinte
Per anno
50
10
5
0 ALARA
Per 24 h/giorno
0,14
0,03
0,014
0 ALARA
*ALARA= As Low As Reasonabilliy Achievable = Il più basso ragionevomente possibile

Standard di Sicurezza di Base per l'Esposizione alle radiazioni elettromagnetiche a
Radiofrequenza sopra la frequenza di 2 GHz.
L'energia fotonica delle radiazioni a radiofrequenza sopra i 2 GHz dovrebbe essere definita un fattore di
ponderazione Q basato sulla relativa frequenza della radiazione rispetto allo standard dei 2 GHz. L'unità
corrispondente viene resa nota come Nrep o Radiazione Non-Ionizzante Equivalente per la Persona. Per
ulteriore definizione vedi l'Appendice.
Pertanto, la Dose S Equivalente di Radiazioni Non ionizzanti è:
S = QE / E0

dove E0 è la Dose D a 2 GHz come definita in base all'assorbimento in kJ / kg.
Di conseguenza, per fare un esempio, la Dose Equivalente (Nrep) per una radiazione 5G di 100 GHz
comporterà un Q di 100/2 = 50. Il limite di esposizione annuale per un adulto diventa allora 1,0 Nrep.
I fattori di ponderazione e i limiti di dose annuali per gli adulti per le diverse frequenze vengono mostrati
nella Tabella2.
Tabella 2. Fattori di ponderazione per stabilire Nrep per differenti frequenze
Frequenza in Ghz Ponderazione Q Limite annuale Nrep Limite esposizione giornaliera
a 0.2 watts/kg SAR (minuti)
2
1
50
12
6
3
17
4
20
10
5
1.2
100
50
1
15 secondi
Questi limiti devono essere applicati a tutti i dispositivi che emettono RF, compresi ripetitori Wifi con
generatori di dati mobili, telefoni cellulari, computer portatili, modem Wi-Fi, I-pad, contatori intelligenti
(smart meters) e tutti gli altri dispositivi che causano esposizione a radiofrequenza per gli esseri umani.
Come per la dose equivalente per le radiazioni ionizzanti, tutte le fonti di differenti frequenze saranno
valutate nei termini di dose equivalente totale combinata in Nrep.
I Limiti di Dose ai fini del parere dell'ECNRR saranno così calcolati come:
Dose =  Sn
Dove S è la Dose Equivalente per ognuna delle n esposizioni da differenti fonti.

Riconoscimento delle limitazioni e riforma necessaria
Il modello della dose di radiazioni non ionizzanti di ECRR (Nrad / Nrep) stabilisce un limite di dose
principalmente in riferimento al cancro nei roditori, infertilità ed effetti sullo sviluppo fetale negli studi su
animali e insetti. Allo stato attuale non valuta i potenziali effetti della RF su altre condizioni o effetti in altre
creature viventi che possono emergere in seguito alla ricerca. Questi includono disturbi neurologici negli
esseri umani, effetti come la perdita di memoria, insonnia, ecc.
Le autorità sanitarie di alcuni governi hanno recentemente adottato misure per ridurre l'esposizione pubblica
alle radiazioni elettromagnetiche a radiofrequenza tramite la regolazione dell'uso dei dispositivi wireless da
parte dei bambini e raccomandando l'uso preferenziale dei dispositivi di comunicazione via cavo in generale,
ma questo deve essere uno sforzo internazionale coordinato all'interno di una riforma concettuale della
sicurezza.
A causa degli effetti antropogenici in maggiore rapida crescita dalla metà del 20° secolo dovuti
all'esposizione ambientale a RF, e poiché l'industria sta preparando tecnologie sperimentali come l'Internet of
Things (Internet delle Cose) e il 5G che aggiungerebbero in modo significativo più esposizioni alle
radiofrequenze, che sarebbero invisibili e inevitabili da parte di coloro che non desiderano essere esposti, una
riforma concettuale giuridica e geografica dell'esposizione sicura alle RF è urgentemente necessaria tramite
la valutazione del rischio ambientale basata sulll'epidemiologia e sulla sperimentazione animale.
Per l'ECRR
Christopher Busby
Segretario scientifico

Appendice A
L'ECNRR
Il nuovo Comitato ECNRR è stato nominato dal Comitato principale nel Settembre 2018 per valutare e
proporre regolamenti sui rischi provenienti dalle sorgenti di radiazioni non ionizzanti, in particolare
dall’esposizione ai telefoni cellulari. Negli ultimi 20 anni si sono accumulate sufficienti evidenze che
mostrano inequivocabilmente che l’esposizione alle sorgenti RF causa un’ampia serie di gravi danni alla
salute, compreso il cancro. Il Comitato è a conoscenza di una serie di meccanismi proposti per misurazioni
obiettive in base alla dimostrazione di effetti a livello cellulare e degli organismi, ma non ritiene che allo
stato attuale ci sia la necessità di connettere i collegamenti biologici con i riscontri epidemiologici. La
mancanza di una conoscenza completa del “meccanismo” non deve impedire l’azione su esposizioni che
sono chiaramente dannose per la salute.
Per il Comitato è stata una fonte di preoccupazioni il fatto che nessuna organizzazione ufficiale abbia
affrontato in modo appropriato le evidenze degli studi epidemiologici e sugli animali, né vi sia stato alcun
tentativo di quantificare l’esposizione cumulativa, come nel caso delle radiazioni ionizzanti.
Il metodo attuale è quello di limitare la potenza dei cellulari sulla base di un Tasso di Assorbimento Specifico
(SAR Specific Absorption Rate) di circa 1,6 W/kg. Questo permette esposizioni molto ampie, dal momento
che il comportamento individuale non è incluso. Tali esposizioni, che sono spesso non elettive (cioè coloro
che sono esposti non possono evitarle o non ne sono al corrente), non sono mai state giustificate.
Di conseguenza, il Comitato ha sviluppato uno strumento per quantificare l’esposizione cumulativa. È stata
pertanto definita una nuova quantità, il Nrad (Non-ionising Radiation Adsorbed Dose o dose assorbita di
radiazioni non-ionizzanti). Un Nrad è definito come l’assorbimento di un’energia da Radiofrequenza (RF) da
parte dei tessuti corrispondente a 1kJ per kg di tessuto. Questa quantità viene quindi definita come energia
per unità di massa, come lo sono le unità Gray e Rad per le radiazioni ionizzanti.
Dose non ionizzante (Nrad) = Energia (kJ) / Massa tissutale (kg) ..... (1)
Questa dose è cumulativa come nel caso delle radiazioni ionizzanti. Il Comitato ha valutato le evidenze, in
particolare le prove dai recenti esperimenti di irradiazione di roditori nel corso della loro intera esistenza, in
USA [1] e in Italia [2] e con la presente propone una Dose limite precauzionale di 50 Nrad per anno per gli
adulti e 5 Nrad per anno per i bambini tra 6 e 12 anni e le donne in gravidanza. Per gli adolescenti tra 12 e 19
anni la Dose limite è 10 Nrad per anno e 0,03 Nrad per un periodo di 24 ore. Questo valore viene stabilito
sulla base dell'argomentazione sottostante e il Comitato ha preso spunto dalle raccomandazioni delle parti
interessate per un periodo di 5 mesi.
Gli esperimenti sui roditori mostrano che 1 anno di esposizione a 1,5 W/kg con il 50% di ciclo di
funzionamento causa un’ampia gamma di sviluppo di cancro e tumori benigni. Questo si traduce in 64,8
kJ/kg di dose cumulativa non-ionizzante annuale (Nrad) al giorno per un anno; una dose annuale di 23,650
Nrad.
Il Comitato adotta l’approccio dei primi fisici che si sono occupati di salute per calcolare le risposte dei
tessuti alle radiazioni interne ionizzanti e propone un limite annuale di 1/500 della dose annuale che causa
cancro nei roditori (23,650 Nrad) nello studio NIH [1]. Il valore proposto del limite annuale di 1/500 di
questo è arrotondato a 50 Nrad. Per i bambini da 6 a 12 anni e le donne in gravidanza il Comitato propone un
limite annuale di 1/10 di questo limite degli adulti, e cioè 5 Nrad come limite annuale e 0,015 Nrad come
limite giornaliero.
Usando uno Smartphone con un tasso di assorbimento specifico (SAR) di 1 W/Kg (molti hanno valori SAR
più alti di questo fino all'attuale limite di 1,6 W/Kg) si produrrà una <Dose fino a 0,6 Nrad per una chiamata
di 10 minuti se tenuto attaccato alla testa e se il dispositivo sta utilizzando l'intera potenza. I dati dei
rilevamenti suggeriscono che l’uso quotidiano di uno Smartphone è tra le 2,3 e le 3,5 ore. Questo uso
potrebbe potenzialmente comportare una dose di 10 Nrad.
La posizione del Comitato riguardo ai bambini sotto i 6 anni è che ad essi non debba essere permesso di
usare i telefoni cellulari e che la loro esposizione ad altri dispositivi RF debba essere ridotta il più possibile.
Questi limiti devono essere applicati anche agli altri dispositivi che emettono RF, incluso li ripetitori WIFI, i
computer portatili, i modem WIFI e i contatori “smart meters” e devono essere aggiunte le esposizioni
complessive dalle differenti sorgenti.
Sin dalle valutazioni iniziali, il Comitato ECNRR ha considerato i pericoli presumibilmente aumentati dei

dispositivi a radiofrequenza che operano a frequenze più alte di 2 GHz. Il Comitato ha ritenuto di assumere
che gli effetti biologici delle frequenze più alte siano comr minimo proporzionali all’energia fotonica E=HV.
Di conseguenza, e nello stesso modo in cui la densità di potenza delle radiazioni ionizzanti è stata qualificata
per emittenti alfa e neutroni, il Comitato ha definito l’unità Nrep o Non-ionising Radiation Equivalent Person
(equivalente per persona di radiazioni non-ionizzanti) dove il fattore di qualità Q èviene utilizzato come un
moltiplicatore della Dose a 2 Ghz, essendo Q derivato dal rapporto delle frequenze in questione con quelle a
2 Ghz. Il Comitato è consapevole che questa assunzione possa essere non sicura e raccomanda che siano
urgentemente commissionate una ricerche per esaminare gli effetti biologici delle frequenze nella gamma del
5G e che nessun dispositivo 5G sia permesso fino a che la ricerca non sia conclusa e non venga pubblicata
una Valutazione di Impatto Ambientale.
APPENDICE B
Misurazione della dose di esposizione in Nrad
1. L’unità della Dose, il Nrad, si riferisce all’assorbimento integrato da parte del tessuti vivente in kJoules per
Kg nel punto di massimo assorbimento (chiamato “hotspot”).
2. Può essere approssimativamente valutato impiegando lil Tasso di assorbimento specifico SAR (Specific
Absorption Rate) in Watt per chilogrammo. La normativa sui telefoni cellulari limita attualmente l’emissione
dei telefoni in base di questa unità a un massimo di 1,6 W/Kg. I produttori devono fare misurazioni con il
telefono tenuto a lato di un manichino pieno d'acqua che rappresenta la testa e devono limitare l’emissione
massima di potenza del telefono.
3. Questi limiti non prendono in considerazione l’esposizione cumulativa o integrata. 1 Watt è un Joule per
secondo. Quindi una chiamata di 60 minuti comporterà 1 x 60 x 60 = 3600 Joules di energia assorbita da 1
kg della testa o altri tessuti. Questo si può scrivere anche 3,6 KJ (kilojoules). Se una persona adulta ha fatto
cinque conversazioni da 60 minuti ciascuna in un giorno, i tessuti avranno assorbito 18 KJ per kg alla testa se
il dispositivo stava operando alla massima potenza consentita.
4. Per le radiazioni ionizzanti è accettato che le esposizioni cumulative o integrate siano ciò che causa effetti
alla salute e le normative sono basate su tali esposizioni cumulative e non sui limiti di assorbimento
dell’emissione come nel presente caso roguardante le limitazioni dei telefoni celulari. Questo è come
affermare che una persona possa essere continutivamente esposta a una sorgente di Cesio-137 radioattivo a
lungo, purché la quantità della dose resti sotto certi valori specificati. Le unità delle radiazioni ionizzanti
sono i Grays. 1 Gray (Gy) è l'assorbimento cumulativo di 1 J per kg di tessuto. È biologicamente plausibile
che se le radiazioni non-ionizzanti causano effetti biologici, questo sia anche dovuto al danno accumulato.
È facile pensare che 5 chiamate al telefonino causino 5 volte il danno biologico che ne fa una sola.
5. Il Comitato trova curioso che le radiazioni non-ionizzanti sono regolate senza riferimento all’assorbimento
accumulato, specialmente dato che le esposizioni sono in aumento, continuativamente 24 ore al giorno da un
numero crescente di dispositivi fissi che emettono in modo continuativo radiazioni a microonde, ripetitori,
antenne, smart meters ecc. ...
6. Di conseguenza, il Comitato ha sviluppato il Nrad e il Nrep come strumenti per stabilire limiti
all’esposizione cumulativa
7. Mentre le misurazioni dei campi RF dovrebbero essere realizzate usando equipaggiamenti professionali,
tali equipaggiamenti non si trovano nell’assortimento dei tradizionali articoli di protezione, non sono
disponibili nei negozi locali, sono costosi online e generalmente per nulla facilmente disponibili per il
pubblico. Per questa ragione, il Comitato suggerisce che l'esposizione approssimativa in Nrad possa essere
ottenuta usando misuratori di elettrosmog più semplici e misurando il campo di esposizione in milliwatt al
metro quadro. Approssimativamente per il completo assorbimento dell’energia incidente sulla profondità del
corpo umano, la dose di assorbimento in mJ/Kg/sec può essere ottenuta approssimativamente dividendo per
un fattore 10.
8. L’esempio seguente mostra come questo venga fatto. In una misurazione a 100 m da un ripetitore di
telecomunicazioni il campo incidente è stato misurato a 6 mW/metro quadro. Dividendo per 10, questo dà il
campo incidente su 1 kg cubo, che è 0,6 mW/10 cm quadrati piani (100 cm 2). Questo è 0,6 mW o 0,6 x 10-3.
Per un’esposizione di 24 ore, che è 0,6 x 10-3 * 24 * 60 * 60 = 51,8 Joules per kg o circa 0,05 Nrad. In una
settimana questo è 0,35 Nrad e in un anno 127 Nrad. Questo sarebbe sopra i limiti ECNRR sia per gli adulti
che per i bambini.
9. Considerazioni pratiche. L'uso di un telefono cellulare a una distanza dalla testa di circa 10 cm si può
considerare essere associato a un tasso di assorbimento specifico di circa 0,2 w/kg, circa 1/5 della massima

potenza di emissione degli attuali telefoni cellulari quando operano alla massima potenza. Questo potrebbe
anche dipendere dalla potenza del segnale nel punto di utilizzo. A questo livello di esposizione una chiamata
di 1 ora comporterebbe 0,2 x 3600 = 0,72 Nrad, il che supera i limiti di 0,2 Nrad per le 24 ore indicati in
Tabella 1. Alla piena potenza di emissione di un nuovo smartphone, il tempo di utilizzo vicino alla testa
dovrebbe essere sotto i 12 minuti al giorno. Gli individui dovrebbero essere al corrente dei pericoli
nell’oltrepassare i limiti della Tabella 1 e dovrebbero procedere basandosi sul fatto di tenere il telefono ad
una distanza sufficiente dal corpo per ridurre la dose di Nrad al minimo possibile. Negli esperimenti la
potenza emessa da uno smartphone a 10 cm dalla testa era circa il 25 % di quella con il telefono attaccato
alla testa e a 20 cm la potenza era il 2,5 %, il che mostra quanto possa essere importante tenere il telefono
distante dal corpo. E quindi non dovrebbe essere tenuto nelle tasche vicino al corpo, specialmente nelle
tasche dei pantaloni vicino ai testicoli e alle ovaie.
APPENDICE C
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