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RÍLAZIONE

Tf,CNICA DI CONSI]LENZA

ESPOSIZIONE UMANA RADIAZIONI NON IONIZZANTI

R]LEVAZIOM BONOMETRICEE

AGtrNTE FISICO ANAIJZZATO:
INI'UZIONE ELITÎRICA E MACNETICA ALF
CAMFO EI,ÍTTROMAGNETICO ALTA FREQIIENZA RF

Committente: Liceo ClassicoStrtale U. Foscolo
Via SanFrancescoD' Assisi
00041Albatro Laziale

Dat&rilevazione:18.10.2011
ore 11.00

Relazionedi consulenzasullo stato d'inquinamenúo elettromagnetico
Liceo ClassicoStatale Uso Foscolo
Premesss,
strumentaziotrc
e mclododi misura
Il giomo 18.10.2011alleore 11.00surichiestadelPresidedelLiceo ClassicoStaúale
U. Foscolo,venivanoeseguitenelle aule del Liceq alla presenzadei commissionanti,una se.ie di
misurea largabandadelle rudiazioni elettromagnetiche
di frequeEzacompîesaÈa 100kIIz e 3 GHz
hamite un misuatore di campoPMM 8053 (PMM costruzionielemonichq via Negroli, 35 - 20133
Milano, n. di seîie 1420Y,'20705,
n. certificato calibrazione20705 ) equipaggiatocon sondaPMM
EP 330 (PMM costruzionielettroniche,via Negroli, 35 - 20133Mlano, n. di serie 1010J20616,
certificatodi calibrazione
n. 206ló).
Contestualmenteveniva eseguitaanche una valutazioqe dell'intensità di campo elettrico e di
induzionemagneticanell'intewallo di ftequenzacompresofra 5 IIz e 100kHz (di seguitoindicato
come campo elethico e induzione magneticab,fl) tIamite sonda EHP-508 (PMM costruzioni
elettîoniche,via Negroli, 35 20133 Milanq n. di serie 2411M21005,certificato calibrazior€ n.
21005).
Le rnisue sono effettuatein ambienti chiusi- con valori di umidità e temDeratularientîanti nei
parametd( C€i211- 6 par.10.3.3.4
).
La sondaad altafiequerza è istallatasu supportoin legno ad altezzadi 1,60m dal pavimetrto.

Caratt€ristiche del misurstore di campo PMM 8013

Range di frequenze
Rangedi Frequenze

5 Hz- 40 GfI2

Rangedi CampoElettrico

0,03V/m - 100 kv/m

Rangedi CampoMagoetico

Risoluzione

0,01-100Vr/0,1nT-0,1pr

Sensibiliîà

0,1- I V/n/ l0 nT - 0,1 pT

Tempodi caúpionamento

1,10,100s / ogni6 Minuti

Dc$crizíoúedei punti di úisura
Aralìqzato qualitativamente, in presenza dei committenti, I'ambiente óa analizz'arc' (aula
multimediale) sono stati individuatetle postazioni,su cui è stato dlevato il valore io alta e bassa
frequenza.
I - Postazionecomputerprima fila
2 - Postazionecomputersecondafila
3 - PostaziooeSerqer
Si sorc rilevanti i seguentivalori di campoeletaico e di induzionemagretíca.

Tabell{ delle misrre i|t alta fr€qu€ua

Postazione

Nomis|Ìa

Alt€ua di
mlgùl|zione
(cm)

Tempodi
misurà
(rir)

Intervallo c{mpo
el€ltrico E
Valorc medio

(V/m)

Itrtervallo campo
eleltúco E
Vslore di picco

rylnl

I

Aula Mùltim€diale

1,60

0,24

0,28

2

Aula Multimediale

1,60

0,22

1,60

o,m

0,26
o,22

3

Tabela de|le misrrc in b$sa úEquenza

i--_i----i
Postazione

I\omisrìrÀ

Alte@adi
mburazione
(cnl)

Tempodi
úisur!
(miú)

Valor€ ma$imo
Induzione

MryneticrB
(||1)

Merliana VaIoú
Induzione

Mag4eticaB
(l|T)

0,018

0,014

2

0,014

0,013

3

0,016

0,014

I

Ada Multiú€diale

* Valoriefrcaci

i
i

Riferimenti Normativi
A seguito di tali misure, eseguitesecondo1evigeoti rorme di legge, DecretoL€gislatlvo 257 del
"Attuazione
19111/2007
dellq direttiva 2004/40/CE sulle preseriziotti mini e di siewezze e di
sdlule reldtive allbsposizione dei k orutofi ai rischi delivqúi dagli agenti fsici (canpi
eletlromagnetici)" eDecretoI€gislativo 81 del 09.04,2008,capafV - Protezionedei lavoratoîi dai
rischi di esposizionea campi eletbomagneticj,si risconbavanoi seguentivalod di campo elettrico
nello spettrodi frequenzacompresofra 100kIIz e 3 GHz;

Corlclusioni
I valori di campo elett.ico e magúetico,rilevati rientrano pienarnentenei limiti di esposizione
DrgvistiDellanormativadi riferimento.

Limiti di úferimento
Le normativeintemazionalidi protezionedalle radiazioni a radiofîequenzae microondesi ba.sano
su rur'atterta valutazione della documeatazionescientifica esistenteriguardo i possibili effetti
sanitari cosiddetti 'acuti" e fissaro i livetli di esposizioneche, se non superati,notr compoltano
alcunefetto negativoimmediatosulla salutedegli individui esposti.
L'orgwizzazrorrc cfu costituisceilp ncipaleriferimento mondialeè I'LN.I.RC. (IntemationalNon
Ionizing Radiation Commission)che ha sostituito l'l.R.P.A. (IntemationalRadiatior Protection
Association).
In ltalia i limiti di rifedmento sonoindicati nelf allegato)OO(VI, letteB A e letteraB del D.Lgs n.
81 del09.04.2008.

Nomativa di rif€úúento:
' D.I 10 Settembre1998,no 381, "Regolameíto rccaotenormeper la determinazionedei tetti
di radiofrequeozacompatibili con la saluteumana', intervallo di &equenzecompresetra 100
KHz e 300 GtIz
.

Leggequadron" 36 d€l2001

.

DPCM 8 Luglio 2003- limiti di esposizionedella popolazioaealle alte e bassefrequenze.

r

Legge 159 del 30 Aprile 2004 - Direttiva 2004/4O|CEdel29 Apîile 2004- sulleFesoizioni
minime di sicurezzae di saluterelative all'esposizionedei lavoratoriai rischi derivanti dagli
agentifisici (campi elettrcmagnetici).

D-Lgs 19 Nov€mbre2A07, no 257,'Att\tazior:tr' della dif.ettjrva
2OO4l40lCEsulle prescrizioni
midme di sicuezza e di saluteîelative all'esposizionedei lavoratori ai rischi derivanti daeli
agentifi sici (campi elettromagnetici|'
Decreto Legislativo 81 del 09.04.2008,capo IV - protezione dei lavoratori dai rischi rti
esposizionea campielettromagEtici
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