
 
 

Frequenza 

La frequenza indica la quantità di oscillazioni al secondo e viene espressa in Hertz (Hz): 1Hz = 1 
oscillazione al secondo. Tale grandezza è importante per la corrente alternata e le reti di 
radiotelefonia mobile. Nelle batterie il polo positivo e il polo negativo sono fissi e forniscono corrente 
continua, che scorre sempre nella stessa direzione. La corrente alternata cambia invece 
periodicamente la direzione del proprio flusso. Nei nostri appartamenti la corrente ha una frequenza 
di 50Hz. In Svizzera le reti di radiotelefonia mobile operano da 800 MHZ (megahertz) a 2600 MHz. 

 
µT 
La potenza di un campo magnetico è indicata in microtesla (µT). Laddove c’è un flusso di corrente 
si formano anche campi elettrici e magnetici. Ad esempio nelle immediate vicinanze di linee ad alta 
tensione. Nell’ambiente, gli impianti elettrici come linee ad alta tensione rientrano nel campo d’ 
applicazione dell’ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI). Secondo 
quest’ultima, le nuove linee ad alta tensione situate nei luoghi in cui soggiornano delle persone per 
lunghi periodi (per esempio negli appartamenti) devono rispettare, in caso di sfruttamento 
massimo, un valore limite dell’impianto di 1µT. L’esposizione effettiva alle radiazioni di lunga durata 
è di regola molto più bassa, dato che gli impianti sono raramente sfruttati al massimo. 

 
Tuttavia, anche gli apparecchi azionati con corrente elettrica nell’economia domestica e al posto di 
lavoro producono dei campi elettrici. Siffatti campi si formano non appena una conduttura o un 
apparecchio sono sotto corrente. Ciò è il caso allorquando un apparecchio viene allacciato alla 
presa elettrica mediante un cavo. Quando esso viene azionato si verifica un flusso di corrente il 
quale, oltre al campo elettrico, genera anche un campo magnetico. 

 
SAR 
Il tasso d’assorbimento specifico (SAR) indica la quantità di radiazione assorbita dalla testa e 
trasformata in calore durante una telefonata. Più esiguo è il valore SAR, più debole è la radiazione 
emessa da un telefono cellulare. Per i telefoni cellulari vige in Svizzera un valore indicativo 
internazionale. Per esempio il valore SAR di apparecchi non dovrebbe superare 2 watt per 
chilogrammo della massa totale del corpo (W/kg). I valori SAR possono essere classificati come 
segue: 

 
 

Valore SAR (W/kg) Radiazione 
< 0.4 molto debole 
0.4 – 0.6 debole 
0.6 – 1 medio 
> 1 alto 

 
 

GSM 
Dal 1993 viene applicato in Svizzera lo standard di telefonia mobile „Global System for Mobile 
Communications“ (GSM). Le reti GSM operano in due campi di frequenza: a 900 MHz (GSM900) e 
a 1800 MHz (GSM1800). 

 
UMTS 
Dal 2002, oltre al GSM è in funzione in Svizzera anche il sistema „Universal Mobile 
Telecommunications“ (UMTS). Esso è uno standard di telefonia mobile della terza generazione, 
che permette di ottenere quote di trasmissione di dati notevolmente più elevate di quelle misurabili 
con lo standard di telefonia mobile della seconda generazione. La rete UMTS opera su una banda 
di frequenza di 2-GHz (1900 sino a 2200 MHz). 

 
Potenza del campo elettrico 
La potenza del campo elettrico è la misura dell’intensità della radiazione; essa viene calcolata in 
volt per metro (V/m). 
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