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Raccomandazioni per le telefonate a basse 

emissioni

Le tre principali regole di comportamento

• Telefonate con un dispositivo vivavoce (cuffietta auricolare, head-set) per ridurre la 

radiazione alla testa. Portate il cellulare nell’apposita custodia appesa alla cintura o in una 

tasca laterale del vestito. Sono appropriati, e pertanto raccomandati, anche i dispositivi 

vivavoce senza filo, muniti di un emettitore Bluetooth.

• Telefonate possibilmente sulla rete UMTS. Utilizzate a tal riguardo un telefono cellulare 

UMTS compatibile. Nel sistema UMTS, il telefono cellulare emette delle radiazioni circa 

100 volte inferiori rispetto al GSM “tradizionale”.

• Telefonate brevemente oppure optate per un SMS o utilizzate il telefono con filo.

Altri provvedimenti efficienti 

• Telefonate possibilmente solo se avete una buona qualità di ricezione (più numerose 

sono le barrette verticali, risp. più lunga è la barretta che indica la potenza del segnale 

sul display del vostro cellulare, migliore è la ricezione).

• Mentre state stabilendo il collegamento non appoggiate ancora il telefono all’orecchio 

visto che, così facendo, lo obbligate a emettere la potenza massima di trasmissione (tale 

provvedimento non è necessario allorché telefonate con il sistema UMTS; poiché in 

questo caso la potenza di trasmissione è minima anche per stabilire il collegamento!).

• Acquistando il telefono cellulare badate che il “valore di radiazione” SAR sia esiguo 

oppure comperate un apparecchio UMTS.

Attenzione!

• Non telefonare mai quando si è alla guida di un veicolo, né con né senza dispositivo 

vivavoce; ciò distrae e riduce il limite di concentrazione. E’ comprovato che telefonare al 

volante aumenta il rischio di incidenti.

• Diffidate dei prodotti che dovrebbero ridurre il carico di radiazione. Se muniti di dispositivi 

di schermatura, essi possono peggiorare la qualità del collegamento obbligando il 

telefono cellulare a emettere radiazioni più intense!

• I portatori/le portatrici di dispositivi medici attivi impiantati (p.es. i defibrillatori) 

dovrebbero mantenere una distanza di sicurezza di 20-30 cm tra il cellulare e 

l’impiantato. Tuttavia, la maggior parte degli impiantati moderni non sono soggetti a 

interferenze. Per ogni eventualità si raccomanda di informarsi presso il fornitore 

dell’apparecchio o un medico.

Informazioni fondamentali: vedi a tergo!
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Informazioni fondamentali sulla telefonia mobile

La telefonata viene trasmessa dal telefono cellulare alla stazione di base più vicina.Da lì il 

colloquio prosegue sulla rete fissa (detta anche collegamento a fascio direttivo). Pertanto, i 

cellulari non “parlano” direttamente tra di loro come gli apparecchi radio. Tanto più cattiva è la 

qualità del collegamento tra il cellulare e la stazione di base, quanto più forte dev’essere la 

potenza di trasmissione dell’apparecchio. Tuttavia, si utilizza sempre la potenza di trasmissione 

tecnicamente più bassa possibile. Ciò consuma meno la batteria e prolunga la durata del 

funzionamento. La potenza di trasmissione necessaria dipende da diversi fattori:

• Distanza telefono cellulare – stazione di base: più grande è la distanza, più forte dev’essere 

la potenza di trasmissione del cellulare.

• Ostacoli tra il telefono cellulare e la stazione di base: la scabrosità del terreno e gli immobili 

possono smorzare le radiazioni. Anche telefonando da spazi interni e da autoveicoli si 

provocano schermature. In tal caso il cellulare regola verso l’alto la potenza di trasmissione.

• Tecnica: Secondo la posizione e il design dell’antenna e della custodia può essere raggiunta 

una determinata qualità di collegamento con una potenza di trasmissione più o meno alta. 

Utilizzando dei cellulari di cattiva qualità, una parte determinante della potenza (molto di più 

della metà) viene assorbita dalla persona che sta telefonando. Tale radiazione viene 

trasformata in calore dal tessuto. Il riscaldamento massimo autorizzato del tessuto è 

disciplinato da apposite prescrizioni. Come norma direttiva fa stato il cosiddetto valore SAR 

(SAR = tasso d’assorbimento specifico). Tanto più alto è tale valore, quanta più potenza 

viene trasformata in calore. Il valore massimo autorizzato è di 2 watt per chilogrammo di 

tessuto (2 w/kg). Gli apparecchi di buona qualità hanno dei valori inferiori a 0,5 w/kg.*

• Abitudini nel telefonare: Chi appoggia direttamente il cellulare all’orecchio per telefonare 

raccorcia la distanza tra l’antenna dell’apparecchio e la testa. Tanto più vicina è l’antenna 

alla testa, quanto più elevata è la radiazione assorbita da quest’ultima. Inoltre, racchiudendo 

il cellulare nella mano lo si scherma; l’apparecchio reagisce quindi aumentando la potenza di 

trasmissione. Chi telefona sovente in edifici e autoveicoli sarà maggiormente esposto alla 

radiazione di una persona che telefona all’aperto in luoghi liberi da schermature e con una 

buona ricezione.

A telefono spento non vengono trasmessi segnali alla stazione di base, ad eccezione di brevi 

impulsi di controllo (p.es. lasciando una cella radio allorché si è sulla rete di telefonia mobile). Un 

telefono cellulare in stato di prontezza può pertanto essere portato seco senza problemi in una 

tasca (dei pantaloni), visto che non emette praticamente nessuna radiazione.

Non è comprovato scientificamente se le radiazioni emesse dai cellulari sono dannose alla salute 

oppure no. In attesa di poter disporre di dati più attendibili da parte dei ricercatori, chi nutre delle 

apprensioni può ridurre efficacemente il carico di radiazioni personale osservando semplici regole 

di comportamento (vedi recto e:

www.bag.admin.ch/themen/strahlung/00053/00673/04265/index.html).

* La lista dei valori SAR dei telefoni cellulari può essere scaricata dal sito: www.handywerte.de.

Osserviamo che i valori SAR indicano il carico massimo di radiazioni in rapporto alla potenza di 

trasmissione più elevata e non il carico durante l’esercizio giornaliero! Nell’esercizio giornaliero il cellulare 

trasmette prevalentemente una potenza inferiore a quella massima possibile. Ciò vale segnatamente per 

gli apparecchi UMTS che, durante le telefonate, hanno inoltre una potenza di trasmissione 

massicciamente inferiore a quella dei telefoni GSM.
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