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D.P.C.M. 8 luglio 2003

Restano validi i limiti assoluti
3 MHz < frequenza ≤≤≤≤ 3 GHz

Limite di esposizione al campo elettrico (Eeff) = 20 V/m

Limite di esposizione al campo magnetico (Heff) = 0.05 A/m

Limite di esposizione alla densità di potenza (Seff) = 1 W/m2



D.P.C.M. 8 luglio 2003

0.1 MHz < frequenza ≤≤≤≤ 300 GHz

I valori di attenzione (da rispettarsi all’interno di edifici 
adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere 

e loro pertinenze esterne ) 

devono adesso essere intesi come media su 24 ore

0.1 MHz < frequenza ≤≤≤≤ 300 GHz

Valore di attenzione al campo elettrico (Eeff) = 6 V/m 

Valore di attenzione al campo magnetico (Heff) = 0.016 A/m

3 MHz < frequenza ≤≤≤≤ 300 GHz

Valore di attenzione alla densità di potenza (Seff) = 0.1 W/m2



L’attuale normativa di legge

DL n. 179/2012 convertito con Legge 17 dicembre 2012, n. 221 

art. 14, comma 8
i livelli di campo da confrontare con i valori di attenzione di cui alla tabella 2 dell’allegato B 

del DPCM 8 luglio 2003, intesi come valori efficaci, devono essere rilevati alla sola altezza 

di 1,50 m sul piano di calpestio …

Eliminata media spaziale

messo in discussione il modello cautelativo di spazio libero, che, 
essendo conservativo, permetteva di trascurare le eventuali 

interferenze costruttive, difficilmente prevedibili

… e sono da intendersi come media dei valori nell’arco delle 24 ore 

Eliminata media spaziale

…devono essere tenuti in conto i valori di assorbimento del campo 

elettromagnetico da parte delle strutture degli edifici

Valori di attenzione intesi come media su 24 ore



Riepilogo evoluzione procedure di misura
vecchia norma nuova norma

Le misure devono essere mediate su un’area equivalente alla 
sezione verticale del corpo umano. A tale scopo si devono 
effettuare ameno due misure alle quote di m 1.10 ed 1.90, con una 
eventuale suppletiva a quota 1.50
Solo a quota 1.50
Deve essere garantito il rispetto dei limiti alle massime condizioni 
di emissione degli impianti. Risulta necessario utilizzare tecniche di emissione degli impianti. Risulta necessario utilizzare tecniche 
di estrapolazione (meno grossolane con misure in banda stretta) 
Per i valori di attenzione viene introdotto il concetto di media su 24 
ore



L’attuale normativa tecnica – aggiornamento metodi 

di misura

Norme CEI 211-7 e 211-10

Appendice E 
Misura del campo elettromagnetico da stazioni radio base per sistemi di comunicazione mobile (2G, 3G, 4G)

Sancisce il principio che ai fini della verifica del mancato superamento del valore di attenzione è possibile 

Definire nuovi metodi di misura è demandato per legge al CEI

Sancisce il principio che ai fini della verifica del mancato superamento del valore di attenzione è possibile 
utilizzare tecniche di estrapolazione partendo da misure di breve durata. 

estrapolazione per confronto con le soglie normative definite come media sulle 24 ore può essere 
effettuata  �facilmente� conoscendo il coefficiente, reso disponibile sulla base dei dati storici di ogni 
specifico impianto, che descrive la potenza media dell’impianto sulle 24 ore (α24h) 
rispetto alla potenza massima: 

P24h = Pmax * α24h



L’attuale normativa tecnica – Linee Guida Sistema Agenziale

• -le pertinenze esterne degli edifici utilizzati come ambienti abitativi per 
permanenze continuative non inferiori a quattro ore giornaliere [art. 14, comma 8, 

L’emanazione delle Linee Guida per l’applicazione della nuova 
normativa di legge è demandata al Sistema delle Agenzie 

per la Protezione Ambientale

Il mandato era di definire quanto segue:

permanenze continuative non inferiori a quattro ore giornaliere [art. 14, comma 8, 
lett. a), punto 2];

• -le modalità con cui gli operatori forniscono all’ISPRA e alle ARPA/APPA i dati di 
potenza degli impianti [art. 14, comma 8, lettera d)];

• -i valori di assorbimento del campo elettromagnetico da parte delle strutture degli 
edifici [art. 14, comma 8, lettera d)];

• -i fattori di riduzione della potenza da applicare nelle stime previsionali per tener 
conto della variabilità temporale dell’emissione degli impianti nell’arco delle 24 
ore [art. 14, comma 8, lettera d)]



L’attuale normativa tecnica – Linee Guida Sistema Agenziale

Novembre 2013

Linee Guida ex decreto legge n. 179 del 18 ottobre 2012 recante 

“Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” come convertito 

dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221

Linee Guida approvate

DECRETO Ministero dell’Ambiente 2 dicembre 2014

Linee guida, relative alla definizione delle modalita' con cui gli operatori 
forniscono all'ISPRA e alle ARPA/APPA i dati di potenza degli impianti 

e alla definizione dei fattori di riduzione della potenza da applicare 
nelle stime previsionali per tener conto della variabilita' temporale 
dell'emissione degli impianti nell'arco delle 24 ore. (14A09740) (GU 

n.296 del 22-12-2014)



L’attuale normativa tecnica – Linee Guida Sistema Agenziale

Settembre 2015

Il Ministero solleva obiezioni sulla parte delle Linee Guida

riguardante la definizione delle pertinenze esterne e il calcolo delle

attenuazioni delle pareti. In particolare sul calcolo dell’attenuazione

delle pareti il Ministero ritiene eccessivamente cautelativa l’ipotesi

proposta dal Sistema Agenziale di considerare nulla l’attenuazione

di pareti finestrate.

Viene richiesto al Sistema Agenziale uno studio sperimentale voltoViene richiesto al Sistema Agenziale uno studio sperimentale volto

ad approfondire l’argomento

Tale studio conclude che:

«…è chiaramente visibile come quasi tutti i valori di attenuazione in

questione (sedici su diciotto) abbiano segno negativo e

rappresentino, quindi, delle amplificazioni.»

L’argomento è a tutt’oggi oggetto di discussione



Studio attenuazione pareti



L’attuale normativa tecnica – modifica D.lgs. 259/03 

LEGGE 11 novembre 2014, n. 164.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, 

n. 133

“Art. 87 -ter . — (Variazioni non sostanziali degli impianti).

— 1. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento delle — 1. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento delle 

reti di comunicazione elettronica, nel caso di modifiche delle caratteristiche degli impianti 

già provvisti di titolo abilitativo, che comportino aumenti delle altezze non superiori a 1 

metro e aumenti della superficie di sagoma non superiori a 1,5 metri quadrati, è 

sufficiente un’autocertificazione descrittiva della variazione dimensionale e del rispetto 

dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all’articolo 87, da inviare contestualmente 

all’attuazione dell’intervento ai medesimi organismi che hanno rilasciato i titoli”



L’attuale normativa tecnica – modifica D.lgs. 259/03 

L’art. 87ter omette di specificare quali siano le modifiche radioelettriche ritenibili non
sostanziali.

Dopo lungo ed acceso dibattito il Ministero dell’Ambiente chiarisce con sua nota che il

regime autorizzatorio semplificato introdotto dalla norma in oggetto sia riferibile “anche a

variazioni delle caratteristiche radioelettriche degli impianti che non alterano i volumi di

rispetto generati dai CEM emessi dall’impianto esistente – o comunque lo fanno in modo

limitato”

Al fine di chiarire in via possibilmente definitiva la questione ARPAL ha recentemente

adottato la seguente procedura:

• La comunicazione ex art 87 ter deve essere corredata di un elaborato tecnico che• La comunicazione ex art 87 ter deve essere corredata di un elaborato tecnico che

mostri le dimensioni dei volumi di rispetto ante e post operam

• Nei casi in cui ARPAL accerterà l’aumento di uno o più volumi di rispetto in una

misura superiore al 10% la comunicazione verrà considerata non accoglibile e della

cosa ne verrà data tempestiva comunicazione al proponente

• Nei casi in cui ARPAL accerterà aumenti dei volumi di rispetto non superiore al 10%

la comunicazione verrà considerata accoglibile solamente in siti non interessati da

presenza di recettori critici, ossia già interessati da livelli di esposizione prossimi ai

valori di attenzione. Il proponente potrà considerare la propria comunicazione accolta

solamente a seguito di tempestiva comunicazione di ARPAL in tal senso.


