
L’Elettrosmog costituisce pericolo? E’ necessario approfondire 

Quali tipi di elettrosmog esistono 

Campi elettrici alternati:  Pareti con cavi elettrici al proprio interno, prese, installazioni elettriche, 

cavi, quadri elettrici, lampade e lampadari non isolati – queste sono le fonti che generano campi 

elettrici alternati. Questi campi sussistono anche qualora la luce non fosse accesa, quindi anche 

qualora i dispositivi fossero spenti. L’intervallo di frequenze va da 0 Hz a ca. 30 kHz. 

Campi magnetici alternati: Si riscontrano in presenza di un flusso di corrente alternata. Tra le 

fonti si annoverano installazioni elettriche, linee elettriche, dispositivi, trasformatori, motori, 

macchinari, luci ecc., quando accesi. I campi magnetici alternati penetrano in qualsiasi materiale. Se 

per esempio la TV accesa si trovasse nella stanza adiacente vicino alla parete tra le due stanze, le 

radiazioni l’attraverserebbero. L’intervallo di frequenze va da 0 Hz a ca. 30 kHz 

Emissioni elettromagnetiche: Le onde elettromagnetiche presentano radiazioni più forti, 

nell’intervallo di frequenza tra 30 kHz e 300 GHz. Vengono trasmesse attraverso l’aria in modalità 

wireless. È questo il caso di emittenti radiofoniche e televisive, reti mobili, impianti d’allarme, 

cellulari, hotspot WLAN, forni a microonde ecc. 

Campi elettrici continui (elettrostatica): Si riscontrano in presenza di un caricamento 

“elettrostatico” di superfici di plastica o fibre sintetiche. Qualora li si tocchi, è possibile che la 

corrente si scarichi – si riceve una piccola scossa. Il fulmine è la manifestazione più imponente di 

una scarica elettrostatica. 

Campi magnetici continui (magnetostatica): Così come la corrente alternata genera campi 

magnetici alternati, la corrente continua genera campi magnetici continui. Questo tipo di campi 

magnetici si riscontrano in presenza di metalli magnetizzati come ad esempio l’acciaio. Ma anche il 

nostro pianeta dispone di un proprio campo magnetico naturale. I campi magnetici generati 

artificialmente lo distorcono con potenziali conseguenze biologiche. 

 

Gli effetti 

L'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha diffuso un documento di cautela sull'argomento 

considerando la contrastante documentazione scientifica e dove non esclude il rischio per la salute a 

causa dell’elettrosmog: una parte degli studi presi in esame ammette un possibile incremento del 

rischio di leucemia infantile, associato all'esposizione a campi elettrici e magnetici ma d’altro canto 

occorrono ulteriori ricerche in particolare per chiarire risultati contraddittori e per valutare 

l’eventuale impatto sulla salute delle tecnologie emergenti.  



 

Inquinamento elettromagnetico in casa 

Di seguito un elenco delle principali “potenziali” sorgenti casalinghe di inquinamento 

elettromagnetico: 

• Conduttori elettrici, anche se sottotraccia (nel muro) o contenuti negli appositi quadri 

• Elettrodomestici (lavatrice, lavastoviglie, forno, frigorifero, congelatore, tostapane…) 

• Forni a microonde 

• Televisori 

• Ventilatori 

• Condizionatori 

• Caricabatterie 

• Telefoni cordless 

• Reti wireless 

• Radiosveglie 

• Computers  

• Fornelli ad induzione 

• Asciugacapelli 

• Rasoi elettrici 

• Spazzolini da denti elettrici 

• Piastre liscia-capelli 

• Boiler 

Si è usato il termine potenziale in quanto è pur vero che emettono campi elettromagnetici, ma sono 

rispettosi dei limiti previsti dalla Normativa – Raccomandazione Europea 1999/519/CE del 12 

Luglio 1999 

 

Consigli pratici 

In attesa di far chiarezza degli effetti sulla salute dell’uomo è necessario avere cautela e ridurre la 

propria esposizione ai campi elettromagnetici limitando l'uso dei apparecchi elettrici e aumentando 

la distanza da sorgenti che possono produrre campi relativamente elevati.  

Spegnere gli stand-by degli apparecchi: quest’azione, oltre a contribuire al risparmio energetico, 

disalimenta il dispositivo che in tal modo non potrà più emettere alcun campo magnetico. 

In caso di inutilizzo prolungato degli apparecchi, staccare la spina dalla presa di corrente. 

Mantenere le distanze dalle sorgenti dei campi, i campi elettromagnetici diminuiscono 

all’aumentare della distanza dagli apparecchi che li generano, mantenere gli apparecchi il più 

lontano possibile dal corpo; quando ciò non è possibile (rasoi elettrici, asciugacapelli…) ridurne il 

tempo di utilizzo 



Per il forno a microonde: verificare le guarnizioni; mantenere una distanza di almeno 40-50 

centimetri dal vetro frontale quando è in funzione. 

Per la camera da letto: collocare qualsiasi dispositivo a non meno da 1 metro dal letto (tranne la 

radiosveglia, per la quale sono sufficienti 50-60 cm); evitare cuscini e coperte elettriche; evitare du 

far passare prolunghe ed altri conduttori elettrici (cavi di rete, del telefono…) sotto al letto e/o nelle 

immediate vicinanze 

Telefoni cellulari: usare il più possibile auricolari (possibilmente quelli con il filo) altrimenti il 

vivavoce – ridurre il tempo delle telefonate ed per quelle più lunghe alternare spesso l’orecchio con 

il quale si ascolta (in assenza di vivavoce o auricolari) – spegnere il cellulare durante la notte o 

eventualmente utilizzare la funzione “modalità aereo” – cercare di non tenere addosso il cellulare 

(soprattutto vicino al cuore o nella zona genitali) utilizzano borse, zaini, borselli…. 

Reti wi-fi : spegnere il modem quando non serve – non collocare il modem in camera da letto o nei 

pressi di pareti adiacenti – tenere una distanza di sicurezza di almeno un paio di metri, quando si 

lavora (se non è possibile meglio utilizzare un cavo di rete) – evitare di lavorare con il pc portatile 

appoggiato sulle gambe.  
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