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1. CONCETTI GENERALI 

 

1.1 Premessa 

Il campo elettromagnetico è una entità fisica che rende conto delle interazioni tra cariche elettriche. Un 

campo elettromagnetico si caratterizza attraverso la definizione di un campo elettrico “E” e di un campo 

magnetico “H”. Il campo elettrico e magnetico sono definiti in ogni punto dello spazio.  La scienza 

studia i campi elettromagnetici da più di 200 anni. Nel 1865 Maxwell ha formulato le sue famose 

equazioni attraverso le quali si caratterizza qualsiasi campo elettromagnetico. 

Ogni corpo con temperatura diversa dallo zero assoluto (-273 °C), e quindi anche il corpo umano e la 

terra, contribuisce a creare campi elettromagnetici nell’ambiente. Esiste dunque un fondo 

elettromagnetico naturale che, anche senza intervento dell’uomo, ha permesso nel corso della evoluzione 

lo sviluppo degli organismi viventi.  Al naturale livello di fondo si sono aggiunti, al passo con 

l’evoluzione della tecnologia, campi elettromagnetici generati dalle sorgenti legate all’attività dell’uomo.  

Il metodo principale per classificare i campi elettromagnetici si basa sulla frequenza. L’insieme di tutte 

le frequenze dei campi elettromagnetici è chiamato spettro elettromagnetico. Lo spettro elettromagnetico 

è suddiviso in due principali categorie: 

1) radiazioni ionizzanti; 

2) radiazioni non ionizzanti. 

 

Con il termine Radiazioni Non Ionizzanti, sinteticamente NIR dalle iniziali della omologa definizione 

inglese Non-Ionizing Radiation, si indica genericamente quella parte dello spettro elettromagnetico il cui 

meccanismo primario di interazione con la materia non è quello della ionizzazione. Lo spettro 

elettromagnetico viene infatti tradizionalmente diviso in una sezione ionizzante (Ionizing Radiation o 

IR), comprendente raggi X e gamma, dotati di energia sufficiente per ionizzare direttamente atomi e 

molecole, e in una non ionizzante (Non Ionizing Radiation o NIR). Quest’ultima viene a sua volta 

suddivisa, in funzione della frequenza, in una sezione ottica (300 GHz - 3x10
4
 THz) e in una non ottica 

(0 Hz – 300 GHz). 

 

La prima include le radiazioni ultraviolette, la luce visibile e la radiazione infrarossa. 

 

La seconda, oggetto della presente sezione, comprende le microonde (MW: microwave), le 

radiofrequenze (RF: radiofrequency), i campi elettrici e magnetici a frequenza estremamente bassa (ELF: 

Extremely Low Frequency), fino ai campi elettrici e magnetici statici. 

 

I meccanismi di interazione dei campi elettromagnetici con la materia biologica accertati si traducono 

sostanzialmente in due effetti fondamentali: induzione di correnti nei tessuti elettricamente stimolabili, e 

cessione di energia con rialzo termico. Tali effetti sono definiti effetti diretti in quanto risultato di 

un’interazione diretta dei campi con il corpo umano. Alle frequenze più basse e fino a circa 1 MHz, 

prevale l’induzione di correnti elettriche nei tessuti elettricamente stimolabili, come nervi e muscoli. Con 

l’aumentare della frequenza diventa sempre più significativa la cessione di energia nei tessuti attraverso 

il rapido movimento oscillatorio di ioni e molecole di acqua, con lo sviluppo di calore e riscaldamento. 

A frequenze superiori a circa 10 MHz, quest’ultimo effetto è l’unico a permanere, e al di sopra di 10 

GHz, l’assorbimento è esclusivamente a carico della cute.  
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Tali meccanismi sono in grado di determinare gli effetti acuti, che si manifestano al di sopra di una certa 

soglia di induzione, nei confronti dei quali esiste un ampio consenso scientifico e il quadro delle 

conoscenze consente di disporre di un “razionale” (cioè una base logico-scientifica) per la definizione di 

valori limite di esposizione che contemplino ampi margini di sicurezza tra gli stessi e le reali soglie di 

pericolosità. 

 

Oltre agli effetti diretti, esistono anche effetti indiretti. Due sono i meccanismi di accoppiamento 

indiretto con i soggetti esposti: correnti di contatto, che si manifestano quando il corpo umano viene in 

contatto con un oggetto a diverso potenziale elettrico e possono indurre effetti quali percezioni dolorose, 

contrazioni muscolari, ustioni; accoppiamento del campo elettromagnetico con dispositivi 

elettromedicali (compresi stimolatori cardiaci) e altri dispositivi impiantati o portati dal soggetto esposto. 

 

Altri effetti indiretti consistono nel rischio propulsivo di oggetti ferromagnetici all’interno di intensi 

campi magnetici statici; nell’innesco di elettrodetonatori ed nel rischio incendio di materiali 

infiammabili per scintille provocate dalla presenza dei CEM nell’ambiente (DLgs.81/2008, art. 209, 

comma 4, lettera d). 

 

Le principali organizzazioni protezionistiche internazionali hanno sviluppato un sistema di protezione 

dai CEM organico e ben fondato. Il riferimento più autorevole è fornito dai documenti della International 

Commission on Non Ionising Radiation Protection (ICNIRP). Per quanto riguarda i campi variabili nel 

tempo, l’ICNIRP ha pubblicato nel 1998 delle linee  guida per la limitazione dell’esposizione a campi 

elettromagnetici con frequenza fino a 300 GHz. Nel 2010 ha pubblicato delle nuove linee guida per i 

campi variabili tra 1 Hz e 100 kHz mentre ha confermato tramite uno statement la validità dei contenuti 

delle linee guida del 1998 per le radiofrequenza e microonde (frequenza superiore a 100 kHz). Rilevanti 

sono anche le linee guida, emanate nel 2009, per la per la limitazione dell’esposizione a campi magnetici 

statici che aggiornano quelle precedentemente pubblicate nel 1994. 

 

La filosofia seguita in tutti i documenti consiste nel definire in primo luogo le grandezze fisiche 

“dosimetriche” proprie dell’interazione tra i campi e i sistemi biologici, nei due differenti meccanismi di 

base diretti precedentemente descritti. 

Nel caso degli effetti termici, tale grandezza di base è costituita dall’entità dell’assorbimento di energia 

da parte dei tessuti per unità di massa e di tempo, ossia il rateo di assorbimento specifico (Specific 

Absorbtion Rate, SAR), espresso in watt/chilogrammo (W/kg). 

 

Per quanto riguarda l’induzione di correnti, nelle linee guida del 1998 la grandezza di base era la densità 

di corrente indotta, J, definita per la protezione del Sistema Nervoso Centrale (CNS) nella testa e nel 

tronco ed espressa in ampere/metro-quadrato(A/m2), ovvero la quantità di corrente che fluisce attraverso 

una sezione unitaria di tessuto.  

 

Le nuove linee guida del 2010 hanno introdotto una nuova grandezza dosimetrica, il campo elettrico 

indotto in situ, Ei, espresso in V/m, considerato maggiormente rappresentativo degli effetti in quanto 

diretto responsabile del meccanismo di  elettrostimolazione a livello cellulare. 

 

I campi elettromagnetici (radiazioni ionizzanti e non ionizzanti) detti anche “ELETTROSMOG” in 

termine legale possono essere generati deliberatamente o meno, da qualunque dispositivo elettrico o 

elettronico e sono assai diffusi in ogni ambiente di lavoro e di vita.  
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Pertanto, le autorità pubbliche hanno, nel tempo, emanato norme legislative a carattere tecnico e 

protezionistico, mentre enti di protezione, di vigilanza e di controllo, hanno avuto il compito di 

verificare l’applicazione delle leggi e dei relativi regolamenti di attuazione.  

 

Nella pratica le grandezze di base non sono però direttamente misurabili nei soggetti esposti. Per 

verificare il rispetto dei limiti di base è necessario considerare i valori delle grandezze fisiche proprie dei 

campi elettromagnetici, direttamente misurabili nell’ambiente. Tali grandezze sono rappresentate dalle 

intensità del campo elettrico e del campo magnetico. Alle frequenze significative per gli effetti termici 

(al di sopra di 10 MHz) può anche essere impiegata la densità di potenza, espressa in W/m
2
. In base a 

modelli teorici di interazione bioelettromagnetica, successivamente validati da analisi sperimentali, 

vengono calcolati in condizioni di massimo accoppiamento tra i campi e il corpo esposto, i cosiddetti 

livelli di riferimento per le grandezze misurabili, che garantiscano in tutte le circostanze di esposizione il 

rispetto dei limiti di base per il SAR e per il campo elettrico in situ. 

 

I livelli di riferimento sono diversi per i lavoratori professionalmente esposti e per la popolazione, 

essendo applicati per quest’ultima fattori cautelativi maggiori. 

 

Le linee guida dell’ICNIRP, Commissione Internazionale per la Protezione dalle Radiazioni Non 

Ionizzanti (ICNIRP, International Commission on Non Ionizing Radiation Protection) sono assunte 

quale riferimento tecnico-scientifico dalla direttiva 2004/40/CE che stabilisce i requisiti minimi per la 

protezione dei lavoratori dalle esposizioni ai campi elettromagnetici nell’intervallo di frequenze tra 0Hz 

e 300 GHz. La direttiva 2004/40/CE è infatti articolata in valori limite di esposizione e valori di azione, i 

cui valori numerici sono identici, rispettivamente, alle restrizioni di base e ai livelli di riferimento 

raccomandati dall’ICNIRP nelle linee guida del 1998. 

 

Questa organizzazione non governativa, formalmente riconosciuta dall’OMS, valuta i risultati scientifici 

che provengono da tutto il mondo. Sulla base di un’approfondita rassegna della letteratura. 
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1.2 Panorama legislativo 

Attualmente è vigente, per la popolazione, la Legge n°36 del 22/02/2001 [Legge Quadro sui campi 

elettromagnetici], che prevede piani di risanamento, l’istituzione di un catasto delle fonti inquinanti, 

informazioni ai consumatori sulle etichette, per i luoghi di lavoro il D.Lgs. 81/08. 

La L.36/01 integra e sostituisce quella già esistente relativa a l’emissione dei campi elettromagnetici ad 

alta frequenza, attualmente in vigore, D.M. n°381 del 10 settembre 1998 e pubblicato sulla G.U. n°257 

del 3 novembre 1998. L’iter parlamentare si è concluso nel 2003 in quanto il parlamento, in conformità 

all’art.4, comma 2, lettera a) di tale Legge Quadro 36/2001 ha emanato i seguenti decreti attuativi: 

- DPCM 08/07/2003, pubblicato sulla G.U. n. 199 del 29/08/2003 – Alta frequenza. 

- DPCM 08/07/2003, pubblicato sulla G.U. n. 200 del 29/08/2003 – Bassa frequenza. 

 

In tali decreti vengono fissati limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obbiettivi di qualità per la 

protezione dalla esposizione della popolazione, nonché le tecniche di misurazione e di rilevamento dei 

livelli di emissioni elettromagnetiche alle varie frequenze.  Inoltre, viene abrogato il vecchio DPCM del 

23/04/1992. 

 

In particolare, per la bassa frequenza (da 0 a 100kHz), l’art.3 comma 2 del su citato DPCM 200/03 

dice: “… omissis…nei luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere, si assume per 

l’induzione magnetica il valore di attenzione di 10 T, da intendersi come mediana dei valori nell’arco 

delle 24 ore nelle normali condizioni di esercizio.” 

 

Inoltre, l’art.4 comma 1 del DPCM dice: “… omissis…ai fini della progressiva minimizzazione 

dell’esposizione ai campi elettrici e magnetici generati dagli elettrodotti operanti alla frequenza di 50 Hz, 

è fissato l’obiettivo di qualità di 3 T per il valore dell’induzione magnetica, da intendersi come mediana 

dei valori nell’arco delle 24 ore nelle normali condizioni di esercizio.” 

 

Successivamente con: 

- Decreto 29 maggio 2008 pubblicato sulla G.U. 153/2008, il Ministero dell’ambiente e della tutela del 

territorio e del mare approva le procedure di misura e valutazione del valore di induzione magnetica 

utile ai fini della verifica del non  superamento del valore di attenzione e dell’obiettivo di qualità, 

definite dal sistema agenziale APAT- ARPA; con nota protocollo n. 012705 dell’8 aprile 2008 con la 

quale l’APAT ha formalmente comunicato la procedura di misura dell’induzione magnetica, definita 

in collaborazione con il sistema agenziale ARPA-APPA. 

- Decreto 29 maggio 2008 pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 160 della G.U. 156/2008, il 

Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare approva la metodologia di calcolo per 

la determinazione delle fasce di rispetto, definita dall’Apat, con nota protocollo n. 013233 del 10 

aprile 2008 con la quale l’Apat ha formalmente comunicato, in ottemperanza all’articolo 6, comma 2 

del D.P.C.M. 8 luglio 2003, la metodologia di calcolo definitiva per la determinazione delle fasce di 

rispetto degli elettrodotti, elaborata in collaborazione con le Arpa. 
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Nella regione Emilia-Romagna sono attualmente vigenti: 

- Delibera di Giunta Regionale 12 luglio 2010, n.978 “Nuove direttive della Regione Emilia-

Romagna per la tutela e la salvaguardia dell’ambiente dall’inquinamento elettromagnetico”, B.U.R. 

22-07-2010, Parte seconda - N. 66. 

- Deliberazione di Giunta Regionale 21 luglio 2008, n.1138, “Modifiche ed integrazioni alla DGR 

20-05-2001, n. 197, B.U.R. del 25-08-2008, n. 148. 

- Delibera della Giunta Regionale 17/07/2001, n.1449, “Modifiche per l’inserimento di alcuni 

elementi di semplificazione alla deliberazione 20-02-2001, n. 197”, B.U.R. 05-09-2001, n. 127. 

- Delibera della Giunta Regionale 20/02/2001, n.197, “Direttiva per l’applicazione della LR 

31/10/2000, n. 30”, B.U.R. 16-03-2001, n.40, con le modifiche apportate da D.G.R: 17-07-2001, 

n.1449. 

- Legge Regionale 31/10/2000, n.30, “Norme per la tutela e la salvaguardia dell’ambiente 

dall’inquinamento elettromagnetico”, B.U.R. 03-11-2000, n.154. 

 

Si farà riferimento anche alle seguenti guide, direttive e norme: 

 

o CEI 211-6 2001-01 “Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici 

nell´intervallo di frequenza 0 Hz - 10 kHz, con riferimento all´esposizione umana” 

o CEI 211-4 2008-09 “Guida ai metodi di calcolo dei campi elettrici e magnetici generati da linee e da 

stazioni elettriche” 

o CEI 11-60 2002-01 “Portata al limite termico delle linee elettriche aeree esterne con tensione 

maggiore di 100 kV” 

o Linee Guida ICNIRP “Linee guida per la limitazione dell´esposizione a campi elettrici e magnetici 

variabili nel tempo ed a campi elettromagnetici (fino a 300 GHz)” 

 

 

In ambiente lavorativo, la protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti è stata e continua ad essere 

disciplinata unicamente dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e sue successive modifiche ed 

integrazioni. 

 

Per le radiazioni non ionizzanti, si fa riferimento al titolo VIII, capo IV del D.lgs 81/2008 e s.m.i ed al 

D.lgs. 159/2016 che ha recepito in Italia la DIRETTIVA 2013/35/UE. 
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1.3 Motivazione dell’indagine 

Con riferimento alla presenza di un elettrodotto a 132KV-50Hz posto a 17m di distanza dal costruendo  

fabbricato di via Speranza 43/A, San Lazzaro Di Savena (BO), Italia, si intende valutare l’entità 

dell’elettrosmog a bassa frequenza generato ed impattante sul futuro edificio in oggetto. 

 

Tale indagine, in particolare, è stata svolta al fine fornire le informazioni utili alla valutazione 

dell’esposizione  ai campi elettromagnetici a bassa frequenza della popolazione in senso lato, in tutti 

quei luoghi dell’edificio dove vi possa essere permanenza per periodi di tempo significativi, cioè 

superiori alle 4 ore sulle 24 ore. 

 

Trattandosi di elettrodotti, si rientra nel campo di applicazione del DPCM 200/03 dove all’ Art. 1, 

comma 1, recita: “Le disposizioni del presente decreto fissano limiti di esposizione e valori di 

attenzione, per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici e magnetici alla 

frequenza di rete (50 Hz) connessi al funzionamento e all’esercizio degli elettrodotti. Nel medesimo 

ambito, il presente decreto stabilisce anche un obiettivo di qualità per il campo magnetico, ai fini della 

progressiva minimizzazione delle esposizioni”. 

 

La popolazione rientra nei soggetti  protetti dal DPCM 200/03, il quale all’art. 3, comma 2,  recita: “A 

titolo di misura di cautela per la protezione da possibili effetti a lungo termine, eventualmente connessi 

con l’esposizione ai campi magnetici generati alla frequenza di rete (50 Hz), nelle aree gioco per 

l’infanzia, in ambienti abitativi, in ambienti scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze non inferiori a 

quattro ore giornaliere, si assume per l’induzione magnetica il valore di attenzione di 10 µTesla, da 

intendersi come mediana dei valori nell’arco delle 24 ore nelle normali condizioni di esercizio”. 

 

All’art. 4, inoltre, in caso di progettazioni verso il residenziale, “…in prossimità di linee ed installazioni 

elettriche già presenti  nel  territorio,  ai  fini della progressiva minimizzazione dell’esposizione  ai  

campi  elettrici  e  magnetici  generati  dagli elettrodotti operanti alla frequenza di 50 Hz, è fissato 

l’obiettivo di qualità di 3 µT per il valore dell’induzione magnetica, da intendersi  come  mediana  dei  

valori  nell’arco  delle 24 ore nelle normali condizioni di esercizio”. 

 

Prima di iniziare le misure sono stati acquisiti alcuni documenti tecnici forniti da Terna relativi 

all’elettrodotto, al fine di individuarne le peculiarità necessarie per scegliere il protocollo di misura 

idoneo alla tipologia di elettrosmog emesso, in funzione delle frequenze generate, e dal progettista delle 

opere per individuare le zone maggiormente impattate dalle emissioni elettromagnetiche degli 

elettrodotti. 

 

Considerando la natura delle possibili sorgenti di campi elettromagnetici a bassa frequenza presenti 

nell’area, si è valutata e misurata l’intera gamma dei campi elettromagnetici compresa nell’intervallo di 

frequenza tra 5Hz e 800Hz, con particolare accuratezza per la frequenza di rete, 50Hz. 

 

Le Norme a cui si fa riferimento sono norme indipendenti per famiglie di prodotti. 

 

Il riferimento ad una norma di base, si intende limitato a quelle parti delle norme che descrivono la 

prova, il metodo di prova e l’allestimento della prova. 

http://www.studiostp.eu/
mailto:info@studiostp.eu
mailto:stp.srl@legalmail.it


INDAGINE STRUMENTALE VALUTAZIONE DELL’ELETTROSMOG GENERATO DA 

ELETTRODOTTO  A 132KV-50HZ [BASSA FREQUENZA 5HZ-100KHZ] 
c/o via Speranza, 43/A, 40068 San Lazzaro Di Savena (BO) Italia. 

 
 

Bologna lì, 26 aprile 2017 Pagina 9 di 22 Ns. Rif.: (7469-1R1/1391)7469-1-CEM-BF.doc 

STP S.r.l. – Sede Legale: via P.F. Andrelini, 42, 47121 Forlì (FC), Italia – P.Iva e C.F.: 03910220403 – R.E.A. FO-321779 – Cap. Soc. € 12.000 I.V. 

Sede operativa e tecnica: Via San Donnino, 4, 40127 Bologna (BO), Italia. 

Tel. 051/534615 – Fax 051/6013771 – Url: http://www.studiostp.eu   – E-mail: info@studiostp.eu – PEC: stp.srl@legalmail.it 

 

1.4 Unità di misura 

 

In questo paragrafo si ricordano le unità di misura, i multipli e sottomultipli ed i fattori di conversione 

delle grandezze fisiche generalmente utilizzate nella descrizione dei campi ELF. 

Grandezze Fisiche 

Entità Simbolo Unità di misura Abbreviazione 

Campo Elettrico E Volt/metro V/m 

Campo Magnetico H Ampere/metro A/m 

Frequenza F Hertz Hz 

Induzione magnetica B Tesla (Gauss) T (G) 

Potenziale elettrico J Volt V 
 

1.4.1 Fattori di conversione. 

Quantità Unità di misura Costante di conversione Unità di misura 

1 A/m 1,257 µ T 

1 mG 0,1 µ T 

 

1.4.2 Multipli e Sottomultipli. 

Descrizione Simbolo Ordine di grandezza 

mega M 10
6
 

chilo K 10
3
 

milli m 10
-3

 

micro µ 10
-6

 

nano  10
-9
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2 . ANALISI DEL SITO E SCELTA DELLA TECNICA DI MISURA 

2.1 Luogo di misura 

Il luogo di misura è individuato in via  Speranza, 43/A, 40068 San Lazzaro Di Savena (BO), Emilia-

Romagna, Italia. Il sito in cui vi è il fabbricato di cui si presenta pianeggiante. 

L’area circostante all’intera area, per un raggio di 100m, considerata significativa ai fini dell’analisi 

dell’impatto elettromagnetico, è classificabile come area con attività umana, in quanto area urbana 

interessata da traffico veicolare, con media densità di popolazione, con media presenza di attività 

commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali, in prossimità di strade di grande comunicazione 

e di linee ferroviarie, con limitata presenza di piccole industrie.  

 

Le verifiche sono state eseguite presso l’area in cui sarà edificato la struttura a progetto, scegliendo il 

punto più vicino possibile all’elettrodotto, alla Distanza di Prima Approssimazione (DPA), cioè la 

distanza in pianta sul livello del suolo, dalla proiezione del centro linea che garantisce che ogni punto la 

cui proiezione al suolo disti dalla proiezione del centro linea più della DPA si trovi all’esterno delle 

fasce di rispetto, che nel caso in esame è stata calcolata ed indicata in 17m (approssimata per eccesso al 

metro superiore) dalla esercente società Terna Spa. 

 

Per fascia di rispetto si intende lo spazio circostante l’elettrodotto, che comprende tutti i punti, al di 

sopra e al di sotto del livello del suolo, caratterizzati da un’induzione magnetica di intensità maggiore o 

uguale all’obiettivo di qualità (DPCM 8 luglio 2003 art. 4): “nella progettazione di nuovi elettrodotti in 

corrispondenza di aree gioco per l’infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti 

a permanenze giornaliere non inferiori a quattro ore e nella progettazione dei nuovi insediamenti e delle 

nuove aree di cui sopra in prossimità di linee ed installazioni elettriche già presenti nel territorio, ai fini 

della progressiva minimizzazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettrici e magnetici 

generati dagli elettrodotti operanti alla frequenza di 50 Hz, è fissato l’obiettivo di qualità di 3μT per il 

valore dell’induzione magnetica, da intendersi come mediana dei valori nell’arco delle 24 ore nelle 

normali condizioni di esercizio. 

 

Si precisa che come prescritto dall’articolo 4, c. 1 lettera h) della Legge Quadro n. 36 del 22 febbraio 

2001, all’interno delle fasce di rispetto non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso 

residenziale, scolastico, sanitario e ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore. 

 

Criteri di scelta del punto più rappresentativo: la scelta del punto considerato rappresentativo di tutti gli 

altri, è stata effettuata dopo alcune iniziali misure spot lungo il confine della fascia di rispetto di 17m 

sopra menzionata, in base ai seguenti criteri: 

- Maggior campo elettromagnetico rilevato durante la misurazione spot eseguite (punto di massima 

intensità); 

- Destinazione d’uso dei locali a progetto con riferimento ai tempi di permanenza prevedibilmente 

prolungati all’interno di essi. 

 

Tale punto, pertanto, risulta essere il punto maggiormente esposto ai campi elettromagnetici generati 

dall’elettrodotto stesso. 
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2.1.1 Vista aerea con il punto di misura maggiormente esposto individuato. 

 

 
 

 

 

 Punto di misura
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2.2 Individuazione delle sorgenti 

Tenuto conto di quanto specificato nei paragrafi precedenti, la sorgente che si intende valutare, oltre al 

contributo delle emissioni provenienti dalle linee elettriche di servizio alla ferrovia, è principalmente 

rappresentata dall’elettrodotto ingestione alla Terna Spa, funzionante a 132KV-50HZ, anche perché non 

sono presenti altre sorgenti a bassa frequenza, nell’area esaminata. 

 

In base a quanto specificato da TERNA nella nota tecnica “Allegato A.3 - Rev. 2.0 del 26-05-2015 - 

Requisiti e caratteristiche di riferimento di stazioni e linee elettriche della RTN” si estrapola quanto 

segue. 

 

Trattasi di elettrodotto a 132 kV-50Hz, la cui palificazione è realizzata con sostegni tradizionali a 

traliccio del tipo a “tronco piramidali” con linee in singola terna; i sostegni sono realizzati con angolari 

di acciaio zincati a caldo e bullonati.  

 

Ogni fase è costituita generalmente da n.1 conduttore di energia costituito da una corda di alluminio-

acciaio con un diametro di 31,50 mm. 

 

Le principali caratteristiche elettriche sono le seguenti: 

- Tensione nominale 132 kV in corrente alternata 

- Frequenza nominale 50 Hz 

- Intensità di corrente nominale 500 A (per fase) 

- Potenza nominale 120-130 MVA (per terna) 

 

Ai fini della distribuzione dei sostegni, si considera che il franco minimo in massima freccia è 

rispondente a quanto previsto dal D.M. 21/03/1988 e ss.mm.ii e in ogni caso compatibile con quanto 

richiesto ai fini della vigente normativa sui campi elettrici e magnetici. Le distanze di rispetto orizzontali 

minime per i sostegni sono quelle di cui allo stesso D.M. 21/03/1988 e ss.mm.ii. 

 

In dipendenza della tipologia di palo, sono utilizzati sia fune di guardia d’acciaio (o acciaio rivestito di 

alluminio) che fune di guardia con fibre ottiche. Il tiro dei conduttori e delle corde di guardia viene 

fissato in modo che risulti costante, in funzione della campata equivalente, nella condizione “normale” 

di esercizio linea, cioè alla temperatura di 15°C ed in assenza di sovraccarichi (EDS – “every day 

stress”). Ciò assicura una uniformità di comportamento nei riguardi delle sollecitazioni prodotte dal 

fenomeno delle vibrazioni. 

 

La strumentazione utilizzata per le misurazioni viene alimentata con batterie e pile a 9Vcc a supporto 

delle batterie tampone presenti all’interno della strumentazione stessa. Tale accorgimento, permetterà di 

sostituire le pile, quando necessario, senza interrompere le misurazioni e senza perdita di dati. 

 

 

 

http://www.studiostp.eu/
mailto:info@studiostp.eu
mailto:stp.srl@legalmail.it


INDAGINE STRUMENTALE VALUTAZIONE DELL’ELETTROSMOG GENERATO DA 

ELETTRODOTTO  A 132KV-50HZ [BASSA FREQUENZA 5HZ-100KHZ] 
c/o via Speranza, 43/A, 40068 San Lazzaro Di Savena (BO) Italia. 

 
 

Bologna lì, 26 aprile 2017 Pagina 13 di 22 Ns. Rif.: (7469-1R1/1391)7469-1-CEM-BF.doc 

STP S.r.l. – Sede Legale: via P.F. Andrelini, 42, 47121 Forlì (FC), Italia – P.Iva e C.F.: 03910220403 – R.E.A. FO-321779 – Cap. Soc. € 12.000 I.V. 

Sede operativa e tecnica: Via San Donnino, 4, 40127 Bologna (BO), Italia. 

Tel. 051/534615 – Fax 051/6013771 – Url: http://www.studiostp.eu   – E-mail: info@studiostp.eu – PEC: stp.srl@legalmail.it 

 

2.3 Procedura preliminare per la scelta dei protocolli di misura da adottare 

In fase preliminare si effettua un sopralluogo sul sito con lo scopo di individuare i punti significativi 

mediante misure spot nel quale eseguire le attività di analisi dell’impatto elettromagnetico a bassa 

frequenza generato dalle sorgenti presenti nel sito e nelle adiacenze delle aree in esame. 

Per effettuare l’analisi di elettrosmog presente, si misurerà l’intensità sia del campo magnetico che del 

campo elettrico insistente nell’area, mediante apposita strumentazione, in seguito descritta, e con le 

modalità previste dalle norme vigenti. 

Si sono effettuati campionamenti in diversi punti tali da consentire una corretta caratterizzazione della 

distribuzione del campo, tenendo conto della tipologia e della distanza dalla sorgente, per 

l’individuazione del punto di massima intensità in cui effettuare la misura a lungo termine di 24h. 

Al fine di evitare interferenze e minimizzare gli effetti dovuti alla disomogeneità del campo magnetico, 

lo strumento è stato posto su apposito supporto in materiale plastico in modo che il sensore sia stato 

sempre distante almeno 0,10,01m da qualunque superficie. In ogni caso si è sempre tenuto conto, sia 

per i limiti che per le modalità di esecuzione delle misure, di quanto previsto dalle Leggi vigenti di cui ai 

precedenti capitoli. 

 

2.4 Tempi di misura 

 

Ai fini di valutare la situazione più critica, si è scelto di effettuare le misure perché risultino più che 

rappresentative dell’elettrosmog dell’area. La scelta di una intera giornata di misura 24/24h, 

infrasettimanale è dettata al fine di ottenere valori rappresentativi dell’elettrosmog, in quanto si 

presuppone che vi sia il carico di normale esercizio transitante nell’elettrodotto. Inoltre la misura di 24h 

permette di monitorare l’andamento dell’induzione magnetica nel tempo e durante le varie situazioni 

giornaliere rappresentative della diversità dei carichi elettrici eserciti normalmente. 

Le misure sono state eseguite in condizioni climatiche idonee a non influenzare la strumentazione di 

misura o il clima elettromagnetico normale dell’area, e precisamente: 

- Precipitazioni:  assenti; 

-  Cielo:   poco nuvoloso; 

 

Tali parametri sono stati rilevati  sia prima  di iniziare ogni singola sessione di misura che 

periodicamente durante la misura ogni qualvolta si sia presentata o percepita una sostanziale variazione 

delle condizioni meteorologiche o delle temperature in grado di influenzare le emissioni 

elettromagnetiche. 

CATENA DI MISURA CLIMATICA 

Strumento (1) Marca Modello Matricola 

Multimetro Metrix SA MX 44A 64600227 

Modulo interfaccia Metrix SA CX 2000 64600612 

Termometro Metrix SA CX 100T 64600612 

Igrometro Metrix SA CX 100H 64600612 

Anemometro Metrix SA CX 100L 64600612 

Altimetro Pretel Alti Plus D2 12087 
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2.5 Strumentazione utilizzata 

 

2.5.1 Emdex II: Bassa Frequenza (da 40Hz a 800 Hz). 

Strumento in grado di misurare separatamente i campi elettrici e magnetici alla frequenza industriale 

(50/60Hz) mediante sonde isotropiche. Lo strumento inoltre è dotato di un filtro in grado di ignorare le 

perturbazioni del campo magnetico terrestre: 

Modello Emdex II 

Casa costruttrice Enertech Consultants 

Frequenza di campionamento 1,5 secondi 

Grandezze misurate Risultante Del Campo Magnetico (H) 

Risposta in frequenza (larghezza di banda) 

misurata 
Da 40Hz a 800Hz 

Intervallo di misura Da 0,01μT a 300 μT 

Risoluzione 0,01mT 

 

 

2.5.2 ESM-100: Bassa e Media  Frequenza (da 5Hz a 400 KHz). 

Strumento in grado di misurare contemporaneamente i campi elettrici e magnetici fino alle medie 

frequenze (<400kHz) mediante sonde isotropiche. Lo strumento inoltre è dotato di un filtro in grado di 

ignorare le perturbazioni del campo magnetico terrestre: 

Modello ESM-100 

Casa costruttrice Mascheck 

Frequenza di campionamento 2 secondi 

Grandezze misurate Campo Magnetico (H) e Campo Elettrico (E) 

Risposta in frequenza (larghezza di banda) 

misurata 
Da 5Hz a 400KHz 

Intervallo di misura H: da 1nT a 200 μT E: da 0,1V/m a 20 KV/m 

Risoluzione H: 1nT E: 0,1V/m 
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2.6 Tecnica di misura campi elettromagnetici a bassa frequenza 

 

Come previsto dal D.Lgs. 81/08, dal DPCM 200/2003 ed in conformità con la norma CEI 211-6 sono 

state adottate le precauzioni elencate qui di seguito: 

- durante le misure, lo strumento non ha subito interferenze (viene considerata tale anche uno 

sbalzo termico; 

- lo strumento non appoggia su strutture conduttrici o elettromagneticamente riflettenti; 

 

2.6.1 Campo Elettrico. 

Punto di misura:  

Per misurare il campo elettrico è stata effettuata una misura puntuale con una sonda che è 

indipendente dal suo orientamento (isotropia).  

Tipo di campionamento: 

Il valori medi di campo elettrico misurati sono il risultato di una unica sessione di misura per ogni 

punto, realizzata mediante campionamento continuo ininterrotto 

 

2.6.2  Induzione Magnetica. 

Punto di misura: 

Disponendo di un sensore isotropo, lo strumento è stato posizionato nel punto di massima intensità di 

induzione magnetica (postazione rappresentativa più esposta)
(1)

. In ogni punto lo strumento di misura 

è stato lasciato nella medesima posizione per una serie di campionamenti consecutivi impostando un 

intervallo di tempo tra ogni campionamento di 0,5 secondi. I rilevi sono stati effettuati  ad una altezza 

di circa 1,20,1m
(2)

. 

Tipo di campionamento: 

Il valori medi di induzione magnetica misurati sono il risultato di una unica sessione di misura per 

ogni punto, realizzata mediante campionamento continuo ininterrotto. 

 

I risultati delle misure saranno forniti come valori efficaci di induzione magnetica, mediati 

temporalmente su l’intervallo di 10 minuti e mediati (si considera media quadratica) nello spazio su 

un’area equivalente alla sezione verticale del corpo umano, con tempo di campionamento di 0,5 secondi: 

in particolare, lo strumento effettua un campionamento ogni 0,5 secondi, effettua la media sul periodo di 

60 secondi e memorizza quest’ultimo dato per l’effettuazione dei calcoli statistici. In ogni caso lo 

strumento memorizza costantemente sia il valor massimo che il valor mimino rilevato di ogni singolo 

campionamento, oltre che tutti gli altri dati necessari per le valutazioni statistiche necessarie a definire 

con accuratezza ed una incertezza massima del 2% il livello di elettrosmog a bassa frequenza. 

                                                           

(1) Per il punto di misura a lungo termine individuato come più esposto di tutti gli altri in base ai criteri descritti al 

paragrafo 2.1 

(2) L’altezza di 1,20m dal piano di calpestio è stata scelta in ottemperanza a quanto indicato al punto 13.2.6 della Norma 

CEI 211-6 “Guida per la misura e la valutazione dei campi elettrici e magnetici nell’intervallo di frequenza 0 Hz - 

10kHz, con riferimento alla esposizione umana” ove si afferma che le misure effettuate fra 1m e 1,5m dal piano di 

calpestio sono rappresentative dell’esposizione dell’intero corpo umano. 
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2.7 Risultati delle misure 

Scaricati i dati dallo strumento ed opportunamente elaborati con un foglio di calcolo, indichiamo l’esito 

della campagna di misura. 

Poiché il campo elettrico risulta essere irrilevante, i dati elaborati riguardano esclusivamente l’induzione 

magnetica. 

 

I risultati delle misure saranno, inoltre, forniti come valori efficaci di induzione magnetica, mediati 

temporalmente su l’intervallo di 10 minuti e mediati (si considera media quadratica) nello spazio su 

un’area equivalente alla sezione verticale del corpo umano. 

 

I valori indicati e le medie statistiche sono valori efficaci sul periodo di riferimento (24h) con tempo di 

campionamento di 0,5 secondi: in particolare, lo strumento effettua un campionamento ogni 0,5 secondi, 

effettua la media sul periodo di riferimento e memorizza i dati per l’effettuazione dei calcoli statistici. 

 

In ogni caso lo strumento memorizza costantemente sia il valor massimo che il valor mimino rilevato di 

ogni singolo campionamento, oltre che tutti gli altri dati necessari per le valutazioni statistiche necessarie 

a definire con accuratezza ed una incertezza massima del 2% il livello di elettrosmog a bassa frequenza. 

Per il campionamento a lungo termine (24h) si potrà fare riferimento oltre ai dati statistici, anche al 

successivo grafico per la valutazione dell’andamento temporale dell’induzione magnetica. 

 

PUNTO DI MISURA 

Riepilogo statistico della campagna di misura a lungo termine (24h) 

dalle 14:24:17 del 26/04/2017 

alle 18:44:47 del 27/04/2017 

Note  e 

Osservazioni 

Minimo 0,00T  

Massimo
(1)

 0,07T  

Media 0,02T  

Deviazione Standard 0,01T  

Mediana
(2)

 0,03T Valore inferiore all’obbiettivo di qualità di 3T. 

Significato Geometrico 0,04T  

Deviazione Geometrica Standard 0,81T  
(1)

 La legge 36/2001 precisa che “limite di esposizione è il valore di campo elettrico, magnetico ed 

elettromagnetico, considerato come valore di immissione, definito ai fini della tutela della salute da 

effetti acuti, che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della popolazione e 

dei lavoratori” 

 
(2) 

La legge 36/2001 precisa che “valore di attenzione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed 

elettromagnetico, considerato come valore di immissione, che non deve essere superato negli 

ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere, 

da intendersi come mediana dei valori nell’arco delle 24 ore nelle normali condizioni di esercizio. 

Esso costituisce misura di cautela ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine e non 

deve essere oltrepassato nei tempi e nei modi previsti dalla  legge”. 

 

Di seguito si riporta il profilo temporale (andamento nel tempo dell’induzione magnetica) e statistica di 

riepilogo dell’intera giornata di misura dal 26 al 27-04-2017. 
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Istogramma riepilogativo della distribuzione % nel tempo dell’induzione magnetica “B” 
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Profilo temporale dell’andamento nel tempo dell’induzione magnetica “B” 
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3. CONCLUSIONI 

3.1 Livelli di riferimento per la popolazione e lavoratori professionalmente non esposti 

 

I livelli di riferimento raccomandati dall’ICNIRP
3
 per la popolazione e per i lavoratori non 

professionalmente esposti, sono, per le linee elettriche esercite alla frequenza di rete (50 Hz): 

- campo elettrico: 5 kV/m (valori efficaci) 

- campo magnetico: 200 µT (valori efficaci) 

 

A livello europeo la Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea ha invece recepito i valori 

indicati dalle precedenti Linee Guida dell’ICNIRP (Linee Guida per la limitazione dell’esposizione a 

campi elettrici e magnetici variabili nel tempo del 1998); tali valori sono quindi per le linee elettriche 

esercite alla frequenza di rete (50 Hz): 

- campo elettrico: 5 kV/m (valori efficaci) 

- campo magnetico: 100 µT (valori efficaci) 

 

In ambito nazionale, ai fini della protezione della popolazione, la legge n. 36 del 22 febbraio 2001 e il 

successivo D.P.C.M. 8 luglio 2003 hanno introdotto, relativamente alla frequenza di rete di 50 Hz, i 

seguenti limiti: 

 

 Limite di esposizione
4
: 

o 5 kV/m per il campo elettrico. 

o 100 µT per l’induzione magnetica. 

 

 Valore di attenzione
5
: 

o 10 µT per l’induzione magnetica. 

 

 Obiettivo di qualità
6
: 

o 3 µT per il valore dell’induzione magnetica. 

                                                           
3
  Linee Guida per la limitazione dell’esposizione a campi elettrici e magnetici variabili nel tempo (1Hz – 100 KHz) (2010) 

4
  La legge 36/2001 precisa che “limite di esposizione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, 

considerato come valore di immissione, definito ai fini della tutela della salute da effetti acuti, che non deve essere 

superato in alcuna condizione di esposizione della popolazione e dei lavoratori” 

5
  La legge 36/2001 precisa che “valore di attenzione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, 

considerato come valore di immissione, che non deve essere superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi 

adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere, da intendersi come mediana dei valori nell’arco delle 24 ore 

nelle normali condizioni di esercizio. 

6
  Da intendersi come mediana dei valori nell’arco delle 24 ore nelle normali condizioni di esercizio.  La legge 36/2001 

definisce “obiettivi di qualità: 

1. i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l’utilizzo delle migliori 

tecnologie disponibili, indicati dalle leggi regionali secondo le competenze definite dall’articolo 8; 

2. i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti dallo Stato secondo le previsioni di cui 

all’articolo 4, comma 1, lettera a), ai fini della progressiva mitizzazione dell’esposizione ai campi medesimi”; 
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Tabella riepilogativa 

 

 
 

Mentre i limiti di esposizione (100µT – 5KV/m) si applicano in ogni condizione di esposizione, i valori 

di attenzione (10µT – 5KV/m) si applicano nelle aree gioco per l’infanzia, in ambienti abitativi, in 

ambienti scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere nel caso di 

linee esistenti nei confronti di edificato esistente.  

 

Nella progettazione di nuovi insediamenti, ristrutturazione con opere, modifiche di lay-out, in 

corrispondenza di aree gioco per l’infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti 

a permanenze non inferiori a quattro ore in prossimità di linee ed installazioni elettriche già presenti nel 

territorio, ai fini della progressiva minimizzazione dell’esposizione ai campi elettrici e magnetici 

generati dagli elettrodotti operanti alla frequenza di 50 Hz si applicano invece gli obiettivi di qualità 

(3µT – 5KV/m).  Con riferimento agli elettrodotti eserciti alla frequenza di rete, 50 Hz, e con specifico 

riferimento all’obiettivo di qualità, sono introdotti i concetti di Fascia di rispetto e di Distanza di prima 

approssimazione (Dpa). 

Come definita dalla norma CEI 106-11, Fascia di rispetto
7
 “È lo spazio circostante i conduttori di una 

linea elettrica aerea, o in cavo interrato, che comprende tutti i punti, al di sopra e al di sotto del livello 

del suolo, caratterizzati da un’induzione magnetica di intensità maggiore o uguale ad un valore 

prefissato, in particolare all’obiettivo di qualità.” 

Come meglio specifica il DPCM 8 luglio 2003 [art.6], “per la determinazione delle fasce di rispetto si 

dovrà fare riferimento all’obiettivo di qualità … ed alla portata in corrente in servizio normale 

dell’elettrodotto, come definita dalla norma CEI 11-60”. 

Il concetto di Distanza di prima approssimazione (Dpa) è stato per la prima volta introdotto dal Decreto 

29 Maggio 2008 che ne riporta anche la definizione: “per le linee è la distanza, in pianta sul livello del 

suolo, dalla proiezione del centro linea che garantisce che ogni punto la cui proiezione al suolo disti dalla 

proiezione del centro linea più di Dpa si trovi all’esterno delle fasce di rispetto…”. Tale concetto è stato 

introdotto al fine di semplificare la gestione territoriale e procedere in prima approssimazione al calcolo 

delle fasce di rispetto senza dover ricorrere a complessi modelli di calcolo bidimensionale o 

tridimensionale, il Decreto prevede infatti anche dei metodi semplificati da poter applicare nel caso di 

parallelismo o incrocio di linee elettriche aeree
8
. 

                                                           
7
  Il concetto di fascia di rispetto per gli elettrodotti è stato per la prima volta introdotto dalla legge n.36/2001 [art.4, c.1, 

lettera h] come spazio “ove non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario 

ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore”. 
8
  Nel caso di parallelismi tra più linee, incroci o cambi di direzione si parla di “Area di Prima Approssimazione (ApA)” 
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3.2 Conclusioni 

 

Visti gli esiti strumentali, analizzando i valori di elettrosmog misurati nell’area del costruendo edificio di 

via Speranza, 43/A, 40068 San Lazzaro Di Savena (BO), Italia, facendo riferimento alle leggi e norme 

CEI vigenti, con particolare riferimento a: 

- Legge 36/2001. 

- Bassa Frequenza: DPCM 08/07/2003, pubblicato sulla G.U. n. 200 del 29/08/2003. 

 

DATO CHE 

a) Il valori limite di esposizione ai campi elettrici e magnetici  alla frequenza di 50 Hz generati 

dall’elettrodotto in oggetto, rispettivamente 5KV/m e 100µT  intesi come valori efficaci, previsti dal 

DPCM 200/2003 durante tutto il periodo di misura, nei luoghi ed aree interne ed esterne al 

costruendo edificio adibite a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere, non sono mai stati 

superati. 

 

b) Per l’induzione magnetica il valore di attenzione di 10µT, da intendersi come mediana dei valori 

nell’arco delle 24 ore nelle normali condizioni di esercizio, durante tutto il periodo di misura, non è 

mai stato superato. 

 

c) In riferimento alla progettazione di nuove strutture con aree interne ed esterne adibite a permanenze 

non inferiori a quattro ore in prossimità di linee ed installazioni elettriche già presenti, ai fini della 

progressiva minimizzazione dell’esposizione ai campi elettrici e magnetici generati dagli elettrodotti 

operanti alla frequenza di 50 Hz, il fissato obiettivo di qualità di 3µT per il valore dell’induzione 

magnetica, da intendersi come mediana dei valori nell’arco delle 24 ore nelle normali condizioni di 

esercizio è sempre perseguibile in quanto non sono prevedibili, in condizioni di normale esercizio, 

situazioni di carico diverse da quanto misurato nel punto di massima intensità individuato. 

 

d) I campi elettromagnetici a bassa frequenza rilevati non entrano in risonanza ne generano o inducono 

vibrazioni e quindi non sono sorgenti di emissioni sonore. 

 

SI DICHIARA CHE 

1. In relazione all’esposizione ad elettrosmog a bassa frequenza i valori misurati sono tutti entro i limiti 

e gli obbiettivi previsti dalla L 36/2001 e relativo decreto attuativo DPCM 200 dell’08/07/2003 e 

successive modificazioni. 

 

2. In funzione delle posizione di lavoro e dei tempi di permanenza in esse, è nullo il fattore di rischio 

da esposizione ai campi elettromagnetici a bassa frequenza generati dall’elettrodotto in oggetto in 

quanto, nelle condizioni di normale utilizzo, essendo rispettato il valore dell’obbiettivo di qualità. 

3. In relazione all’esposizione ad elettrosmog a bassa frequenza per la popolazione e lavoratori non 

professionalmente esposti, ai sensi della norma EN 50499, rimane fissata una “zone di rispetto” in 

17m perpendicolare alla proiezione a terra del conduttore più esterno dell’elettrodotto in cui occorre 

limitare la permanenza di persone per periodi di tempo non superiori alle quattro ore giornaliere. 
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Le misure sono state effettuate rispettando il protocollo di misura previsto dalle leggi vigenti con le 

tecniche indicate nelle norme: 

- CEI 211-6  “Guida per la misura e la valutazione dei campi elettrici e magnetici nell’intervallo di 

frequenza 0 Hz - 10 kHz, con riferimento alla esposizione umana”; 

- CEI EN CENELEC ENV 50166-1 e 50166-2 per quanto applicabili e per le sole parti ancora in 

vigore. 

- ICNIRP Guidelines for limiting exposure to time-varying electric, magnetic, and electromagnetic 

fields (up to 300 GHz) – Health Physics Vol 74 N. 4 – April 1998 e modificazioni del 2010. 

 

Tutte le verifiche sono state effettuate nelle normali condizioni di esercizio dell’elettrodotto, da tecnico 

qualificato, con la collaborazione di un tecnico della proprietà messo a disposizione per l’accesso in 

sicurezza alle aree soggette a misurazione e per la sorveglianza della strumentazione. 

 

La presente verifica dovrà essere ripetuta, rivalutata e/o integrata in caso di variazioni sostanziali del 

panorama legislativo e/o modifiche sostanziali delle condizioni di esercizio dell’elettrodotto sorgente di 

elettrosmog. 

Per STP S.r.l. 

 

 

 

 

_______________________ 
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