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I n di f esa del ci t tadino D i t elo a s ta f f elli

di Valerio Staffelli
informatore pubblico

ma i ripetitori telefonici
fanno male?
diversi lettori chiedono se e quanto possono essere pericolose le onde
elettromagnetiche sprigionate dalle antenne posizionate vicino alle case
CARI AMICI DI OGGI,
quanto vi spaventano le antenne
telefoniche installate vicino a casa
vostra? Siete in tanti a segnalarcelo.
Saranno pericolose?
SEGNALAZIONE
Ciao Valerio, sono Filippo da Venezia.
Davanti a casa mia hanno installato
un’antenna telefonica. Sono
preoccupato e non vorrei che a lungo
termine recasse danni alla salute.
Sono Silvana dalla provincia di Monza
e Brianza. Anch’io sono molto
preoccupata perché ne è stata
installata una proprio vicino al mio
balcone. In più nei pressi ci sono asili,
ospedali e case di cura.
INDAGINE
Ripetitori telefonici e radio spuntano
come funghi. Difficile capire quando
diventano nocivi e, soprattutto, a chi
chiedere delle verifiche. Abbiamo
indagato. Per prima cosa, abbiamo
contattato l’Ufficio per l’Inquinamento
Acustico Elettromagnetico e
atmosferico del Comune di Venezia
nei panni del nostro primo lettore. La
risposta: «Stia tranquillo, perché le

metro quadro nelle zone abitate, 20
volt a metro quadro in zone disabitate.
Se ha qualche perplessità può
richiedere il monitoraggio anche se
non si sa se per l’anno in corso verrà
finanziata questa attività». Questa
risposta la dice lunga. A questo punto
abbiamo scoperto che il Comune ha
bisogno di autorizzazioni da parte
dell’Arpa. Ci siamo rivolti proprio a
questo ente per capire come le ottiene
e come il cittadino può richiedere
delle verifiche.

le antenne di venezia
Nella foto sopra, i ripetitori
posizionati di fronte all’abitazione
del lettore di Venezia
che chiede a Staffelli se, e
quanto, possono essere
pericolose per la salute.

antenne di telefonia prima di essere
attivate devono avere il parere
radioprotezionistico dell’Arpa
(Agenzia Regionale per la Protezione
dell’Ambiente, ndr) che fa una
simulazione per verificare se i valori
rimangono a norma di legge: 6 volt a

il consiglio

Cani guida: è obbligatorio accettarli
Secondo la legge, qualsiasi titolare di strutture ricettive (hotel, ristoranti ecc.) è
obbligato ad accogliere la persona non vedente insieme al suo amico a quattro
zampe. Quindi, accettare i cani guida è obbligatorio. A differenza degli altri animali,
la cui accoglienza è a discrezione della struttura in questione. Se doveste avere
problemi o assistere a un disservizio di questo tipo contattate la Polizia locale.
● Inviate le vostre segnalazioni a: www.valeriostaffelli.it o su Twitter a @VStaffelli

EPILOGO
«I gestori di telefonia per legge
devono presentare le informazioni
tecniche agli enti competenti (Arpa
e Comune). Il Comune è l’ente
responsabile del procedimento di
installazione, noi (Arpa) di
monitoraggio: le misure vengono
rilevate nell’arco delle 24 ore a
un’altezza di 1,50 metri sul piano di
calpestio dell’ambiente che si vuole
indagare. Gli strumenti per far
questo sono molto costosi e
necessitano di una lunga trafila per
l’autorizzazione».
Con questa risposta noi cittadini
non saremmo mai in grado di
valutare se all’interno della nostra
casa queste onde nuoceranno alla
nostra salute perché non saremmo
in grado di fare delle valutazioni da
privati. Vi prometto che cercherò di
entrare in possesso di un
apparecchio atto a misurare questo
inquinamento per poter fare
maggiore chiarezza sull’argomento.
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