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RIASSUNTO

il lavoro presenta un'analisi delle sorgenti di

radiazione, nei luoghi di lavoro e di vita, e delle

normative nazionali, proposte o adottate nei vari Paesi, in

rifermento ai campi elettromagnetici ELF, RF e M

L'intendimento è quello di fornire un aiuto per una

valutazione di massima sulle dimensioni del lavoro che

potrebbe essere svolto per lo sviluppo di una efficace

protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione.

ABSTRACT

The purpose of this paper is briefly to eview radiation

sources, in work and life places, and nationai standards,

proposed or enforced in different Countries, with particular

reference to ELF, RF and MW electromagnetic fields.

It is aimed to give a help to qualitative valutation on

the work we can carry out for the development of an

effective health protection of workers and general public.
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INTRODUZIONE

L'attenzione crescente dei Paesi industrializzati verso

le problematiche riguardanti l'ambiente di lavoro e di vita

costituisce un notevole impegno politico, tecnologico ed

economico per migliorare le condizioni del lavoro e della

vita nella nostra società.

Nella realtà sociale abbiamo la pr esenza di diversi

inquinanti di origine fisica: radiazioni ionizzanti,

radiazioni non ionizzanti, rumore, vibrazioni e microclima.

Il contenimento di questi inquinanti costituisce un serio

impegno di risorse per ogni paese nel mondo, ma è un atto

dovuto ai lavoratori e alla popolazione.

Tra gli nquinanti fsici il solo ad essere tenuto

realmente sotto controllo sono le radiazioni ionizzanti. Il

presente studio vuole svolgere una specifica analisi

conoscitiva su alcuni aspetti delle radiazioni non-

ionizzanti, agente inquinante con diversi punti in comune

con le radiazioni ionizzanti. Esso mostra una panoramica

delle sorgenti e delle normative e non prenderà in

considerazione le problematiche riguardanti gli effetti

biologici e gli aspetti dosimetrici. Il lavoro sarà, in

seguito, utilizzato elaborandolo con la conoscenza e con

l'esperienza operativa accumulata nelle radiazioni

ionizzanti per eseguire una valutazione di massima sulle

dimensioni del lavoro che potrebbe essere svolto per lo

sviluppo di una efficace protezione dei lavoratori e della

popolazione.

Atale propo si to si sottolinrea che nel nostro paese è

mancante una; legge quadro sulle raiazioni non ionizzanti e

che è attualmente in d scussioneúuna legge che rigruarderà la

definizione distandard-reélativi ai valori limite di campo

elettromagnetico nell'intervall1o delle radiiofrequenze e

microonde <300 kHz- 300 GHiz) ai fini della~ rotezione

sanitaria dei lavoratori della popolazione
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l. RADIAZIONI NON IONIZZANTI

Il termine di radiazioni non ionizzanti spesso

abbreviato nella sigla NIR acronimo delle parole inglesi Non

Ionizing Radiation) è quello generalmente usato per

caratterizzare tutte quelle forme di radiazione il cui

meccanismo primario di interazione con la materia non sia

quello della ionizzazione. Secondo questa definizione

generale le radiazioni non ionizzanti comprendono quella

parte dello spettro elettromagnetico caratterizzata da

fotoni aventi energie inferiori a circa 12 eV, o lunghezze

d'onda superiori a 100 nm. Da un punto di vista pragmatico

vengono inoltre inclusi nelle radiazioni non ionizzanti i

campi elettrici e magnetici statici, nonché la radiazione

ultrasonica, sebbene quest'ultima non sia di natura

elettromagnetica, ma meccanica.

Le radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti

comprendono quindi gran parte dell'ultravioletto, il

visibile e l'infrarosso (costituenti nel complesso la

radiazione cosidetta ottica>, le radiofrequenze e microonde,

fino ad arrivare ai campi elettromagnetici a frequenze

estremamente basse (ELF, acronimo di Extremely Low

Frequencies>.

In letteratura è riportata una grande mole di risultati

sperimentali che dimostrano come le radiazioni non

ionizzanti possano provocare diversi effetti biologici e

sanitari la cui portata dipende da numerosi fattori, primo

fra tutti ovviamente il livello di esposizione. Se ne deve

dedurre che gli apparati e i dispositivi che in qualche modo

utilizzano e/o emettono questo tipo di radiazioni, pur

fornendo indubbi benefici, possono diventare potenziali

sorgenti di rischio.
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Per quanto riguarda gli aspetti normativi e

protezionistici, la notevole diversità delle opinioni

riguardo i livelli di esposizione che possono essere

ritenuti sicuri ha fatto si che diversi, e qualche volta

contradittori, siano risultati i criteri posti alla base

delle scelte protezionistiche in sede Internazionale.

L'aspetto più eclatante di questa situazione è costituito

dalle notevoli differenze che, relativamente ad alcuni

intervalli di frequenza,. ancora presentano i livelli

raccomandati in USA ed in URSS.

E' d'altra parte chiaro che la definizione dei livelli di

esposizione da non superare e quindi, in definitiva, del

livello di "rischio accettabile" è un problema assai

complesso, le cui difficoltà non nascono solamente da

incertezze e da lacune nelle conoscenze. Il problema di

fondo è sempre quello di scegliere un principio di stima del

rischio accettabile dall'uomo che sia, socialmente corretta e

scientificamente applicabile. Questa scelta sottintende un

processo logico ed operativo che comporta analisi e

valutazioni che, in generale, sono estranee per competenza e

responsabilità ai laboratori scientifici ed agli organi

tecnici preposti alla salute pubblica. E' compito di questi

ultimi arrivare a comprendere gli effetti sanitari di

determinati fattori di ri schio, a saperli descrivere ed

anche, eventualmente, a formulare proposte numeriche, ma

spetta ad altri la decisione finale, di evidente natura

politica, che deve necessariamente tenere conto di tutti i

termini del problema economici, sanitari, sociali) .

In realtà, valutazioni dverse dei risul'tati hanno dato

luogo a notevoli divergenze negli stesi principi che sono

alla base delle linee guida~ edeí limiti di esposizione. Vi

è però oggi la tendenza a ridiscutere queste scelte in modo

da convergere verso valori universalmente accettabili e, a
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questo fine, è importante mantenere una adeguata attività di

ricerca che porti a chiarire i punti ancora controversi o,

in alcuni casi, ad approfondire aspetti troppo scarsamente

esplorati.

In effetti, le ricerche nel campo dell'interazione fra

radiazione non ionizzante e sistemi biologici hanno già

ricevuto negli ultimi anni un notevole impulso, sia per

quanto riguarda le applicazioni mediche a carattere

diagnostico e terapeutico, sia per quanto riguarda i sistemi

ed i metodi di rilevamento e la caratterizzazione dei

materiali biologici. Queste ricerche hanno poi contribuito

allo sviluppo dell'analisi del rischio potenzialmente

associabile all'esposizione dell'uomo a questo tipo di

energia.

L'ampio dibattito sulle possibili ricadute sanitarie

dell'esposizione a radiazioni non ionizzanti ha avviato, sia

in sede nazionale che internazionale, una intensa attività

di ricerca volta ad una precisa definizione degli effetti

biologici e ad una corretta valutazione del rischio ad esse

associato. Parallelamente è stata avviata, da parte di varie

Istituzioni internazionali (Organizzazione Mondiale della

Sanità, Comunità Europee, International Radiation Protection

Association, International Labour Office) l'emanazione di

raccomandazioni circa i limiti di esposizione dei lavoratori

e della popolazione. Anche a livello nazionale, diversi

paesi hanno già emanato norme legislative al riguardo mentre

altri, tra cui l'Italia, stanno predisponendo normative,

almeno per alcuni intervalli di frequenza.

L'International Radiation Protection Association (IRPA>

ha allargato il proprio campo di interesse all'analisi di

sicurezza in relazione ad attività connesse all'uso delle

radiazioni non ionizzanti formando, nel 1974, un gruppo di

lavoro ad hoc che nel 1977 è diventato, al Congresso



dell'IRPA di Parigi, l'International Non-Ionizing Radiation

Committe INIRC) . L'IRPA/INIRC esamina i lavori scientifici

sulle radiazioni non ionizzanti e stima i rischi derivanti

dall'esposizione dell'uomo a tale radiazione. In

collaborazione con l'Environmental Halth Division della

Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), l'IRPA/INIRC si

e. assunta l'onere della redazione di dcumenti sulla

protezione dalle radiazioni non ionizzanti. Questi fanno

parte dell'Environmental Health Criteria Programme dell'OMS

che è finanziato dallo United Nations Environment Programme

<UNEP) . I documenti comprendono una panoramica delle

caratteristiche fisiche delle NIR, dei metodi di misura e

della strumentazione, delle sorgenti e delle loro

applicazioni, nonchè un esame completo delle normative

esistenti e delle loro basi scientifiche, nonchè una stima

dei rischi sanitari connessi ad esposizione a queste

radiazioni WH079, WHO81, WHO82a, WHO82b, WHO84, WH087a).

Successivamente questi documenti sono stati utilizzati

come punto di riferimento `§cientifico per lo sviluppo di

specifiche linee guida sui limiti di esposizione IRPA 84a,

84b, 85a, 85b, 85c, 88> . Attualmente l'IRPA/INIRC sta

sviluppando delle guide tecniche valide in ambienti di

lavoro in collaborazione con l'International Labour Office

(ILO).

Il campo d'attività dell'IRPA/INIRC comprende:

a) l'analisi delle caratteristiche fisiche e degli effetti

biologici delle radiazioni non ionizzanti;

b> le raccomandazioni 'relative~ ad una terminologia

appropriata, alle granez daleuiàd misura nei

vari settori delle rdiazioni non --áionzani;

c) lo sviluppo dei criteridi prottz4dne;

d) la raccomandazione d un~ sista d imitazione delle

esposizioni, comprensivo di 1ineei guida di base e
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derivate, volte alla protezione dei lavoratori e della

popolazione 

e) il coordinamento e la diffusione delle informazioni nel

settore delle radiazioni non ionizzanti.

o
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2. CAMPI DI APPLICAZIONE

2.1. INTRODUZIONE

Gli.usi scienti fici, medici, industriali e domestici di

dispositivi che producono radiazioni non ionizzanti si

stanno rapidamente espandendo in tipo e numero sia nei

luoghi di lavoro che in quelli di vita, portando ad un

costante aumento della presenza di NIR nell'ambiente e

generando discussioni sui potenziali pericoli per la salute

dei lavoratori e della popolazione connessi all'esposizione

incontrollata o eccessiva a radiazioni di questo tipo.

Sebbene queste nuove tecnologie siano state utilizzate solo

in anni recenti ed essenzialmente nei paesi

industrializzati, è probabile che la loro ampia

utilizzazione aumenti in tutto il mondo, con la poss ibilità

che molti individui siano esposti alle radiazioni non

ionizzanti.

*'Prima di dare una panoramica delle sorgenti di radiazioni

non ionizzanti ELF, RF & MW e di campi statici è utile

mostrare la suddivisione adottata dall'IR PA, ai fini della

protezione sanitaria, delle radiazioni non ionizzanti in

intervalli di lunghezza d'onda ( o di frequenza (:

- Campi magnetici ed elettrici statici;

- Campi a frequenze estremamente basse ELF) (V• 300 Hz),

in pratica essenzialmente :le frequenze di rete

dell'energia elettrica, a 50-60 H;

- Radiazione a radiofrequenza ( RF ), incluse le icroonde

MW ) 300 Hz v 300 GHz, corrispondenti allo

intervallo 1000 Km Ž- X i m;
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-Radiazione infrarossa< IR ) 760 nm. • ?< mm

<radiazione ottica 

-Radiazione visibile, 400 nm. X • 760 nm ( radiazione

ottica );

-Radiazione ultravioletta (UV), 100 nm. X• 400 nm

<radiazione ottica).

In figura viene data una visione sintetica dello spettro

elettromagnetico.

Il campo delle NIR comprende anche le onde di pressione,

come gli ultrasuoni.

Le principali sorgenti di inquinamento è uso distinguerle

in due categorie a seconda che interessino ambienti

confiínati (lavorativi) o aree estese (popolazione) ; questa

distinzione è importante quando si prendono in

considerazione le modalità di esecuzione della sorveglianza

fisica.

2.2. APPLICAZIONI

Prima di iniziare una rassegna delle sorgenti di NIR, si

sottolinea che gli effetti sull'organismo possono essere

classificati in due categorie: effetti da esposizione a

radiazioni ed effetti di shock e/o di bruciature. Gli

effetti da esposizione dipendono, più che dai valori

dell'intensità del campo elettrico e magnetico non pertubato

in aria, dai valori delle correnti elettriche o delle

densità di corrente che questi inducono nell'organismo

stesso, per cui confronti in termini di soli livelli di

campo possono essere in molte situazioni fuorvianti. Gli

effetti di shock e/o di bruciature sono dovuti a "correnti

da contatto" che si manifestano quando una persona viene in

contatto con un oggetto metallico sede di correnti indotte
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generate da una sorgente posta nelle sue vicinanze.

2.2.1. Campi magnetici statici

Un numero rescente di tecnologie nell'industria

utilizzano i campi magnetici statici, comportando di

conseguenza che diverse categorie di lavoratori

dell'industria sono esposte a questo agente fisico

inquinante. Inoltre ci sono dei chiari segnali di sviluppo

di alcune tecnologie, come adesempio linee di trasmissione

ad alta tensione-di energia elettrica in corrente continua,

diagnostica medica con immagini prodotte con la risonanza

magnetica e trasporti pubblici on treni a levitazione, che

coinvolgeranno la popolazione ad esposizioni di campo

magnetico statico.

Alcune delle maggiori sorgenti per l'esposizione

dell'uomo sono date in tabella .

2.2.2. Campi elettrici statici

Le sorgenti di campo elettrico statico non sono molte.

Una sorgente significativa per esposizione sia dei

lavoratori che della popolazione è, e soprattutto sarà, la

linea di trasmissione ad alta tensione in corrente continua,

attualmente utilizzate in numero limitato nel mondo. In

prossimità di queste linee rarame nte l'uomo può essere

sottoposto a valori di campo elettico'maggiori di i kV, per

cui il livello d'esposiízione è, basso e i principale

pericolo é dovuto alle cokrentida ctontatto.



Microonde Visibile

Frequenze Infrarosso Ultravioletto
estremamente-
basse ~ Rafeune Radiazioni ionizzanti

Campi statici

io 6m 10 m m lMM 10 nm 10 nm Lunghezza d'onda (m)

3x 02 3x 05 3x10 3x101 3x10o14 3x1 015 Frequenza (Hz)

1.24x10 21.24x10 -91.24x 0 -61.24x10 -3 1.24 1 2.4 Energia del fotone (eV)

Figura . Spettro elettrogmagnetico.

(*) questa parte dello spettro è inserita nelle radiofrequenze ma le linee guida dell'IRPA
hanno come estremo inferiore 300 kHz
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2. 2.3 Camp. ELF

Le principali sorgenti di ELF sono le linee di

trasmissione di energia elettrica ad alta tensione A.T. e

tutti i dispositivi ndustrilali, medici, e domestici che

utilizzano l'energia a 50-60 Hz.

Le linee di trasmissione che si diramano su tutto il

territorio da servire generano campi elettrici e magnetici,

ambedue di interesse sanitario per i lavoratori e per la

popolazione. Le dimensioni dell'estensione e della tipologia

delle linee elettriche in alcuni Paesi sono date in tabella

2 (CIGRE86 . Valori tipici dei campi elettrici e magnetici

gene rati dalle linee sono dati nelle tabelle 2.1, 2.2 e 2.3.

Si rtiene utile mostrare i valori di campo elettrico e/o

magnetico di alcune sorgenti di campi ELF, di uso comune in

casa o nei luoghi di lavoro tabelle 3, 4 e 5), tuttavia si

deve sottolineare che dei dispositivi illustrati non tutti,

specialmente quelli domestici, sono di interesse sanitario.

In particolare sono sorgenti di campi ELF le seguenti

apparecchiature ed impianti:

a> le apparecchiature mediche e diagnostiche con frequenze

di avoro di 15, 50, 75 Hz e con valori di campo

magnetico compresi tra 1-16 mT;

b) le stazioni di comunicazione VLF con frequenze di lavoro

comprese tra 10000 - 25000 Hz a cui sono associati valori

di campo magnetico tra:0.3-18 JIT;

c) le comunicazioni subacquee, controllo sottomarini

nucleari e missili balistIci, con frequenze di lavoro

1-30 Hz;

d) la distribuzione di energia elettrica a bordo degli aerei

con frequenza d lavoro 400 Hz.
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Tabella Sorgenti di esposizione ai campi
magnetici statici.

Sorgente Campo (mT) Bibliografia

Campo terrestre 0 .03-0 .07 Stuchly (1986>

Linee elettriche alta tensione 0.022 Bracken (1979>

in corrente continua

Linee elettriche sotterranee 0.01 Hassenzah et

<profondità 1.4 metri> al. ( 1978

alta tensione in corrente

continua (kA) 

Celle elettrolitiche per > 50 Ló'vsund et al.

alluminio ( 1978 

Bagni galvanici per > 4 Krause (1986)

alluminio ( > 10 kA

Acceleratori di alta energia > 2000 Alpen (1979>

Reattori a fusione 5-10 <medio) Tenforde (1986)

100 (picco>

Apparecchiatura di ricerca 0.1-2 <medio> Tenforde (1986>

< 500 <picco>

Treni a levitazione magnetica > 100 Stuchly (1986>

Operatori di risonanza 1-5 (medio> Krause (1986>

magnet ica 2000 (nel magnete)

30-250(fuori il magnete>

da M.H. Repacholi (Re88).
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Tabella 2. Tensione di lavoro e lunghezza
complessiva delle linee elettriche nei
Paesi partecipanti alla CIGRE86.

Paese Tensione Lunghezza Paese Tensione Lunghezza
<kV> ( km> (kV) km )

Australia 500 1420 Olanda 400 474

330 4800 Norvegia 420 1140

275 3640 300 3570

Belgio 400 802 Polonia 750 114

Brasile 750 570 400 2140

500 9260 Sud Africa 400 8926

345 6800 275 5965

Canada 750 9600 Spagna 380 8496

500 9060 Svezia ' 400 8957

345 7600. Svizzera 400 1000

Cecoslovacchia 400 4500 Gran Bretagna 275 1693

Danimarca 400 365 USA 765 3100

Germania Occ. 380 10250 500 32000

Fillandia 400 3200 345 45000

Francia 400 9013 URSS 1150 800

Italia 420 5300 750 3800

Giappone 500 3456 500 34000

275 6776 330 27000

da International Conference 8 n Large High Voltage Electric

Systems 1988. 
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Tabella 2.1l. Intensità di campo elettrico ad altezze
di 0.5 e 1.5 metri sopra il livello di
terra per varie distanze laterali di una
tipica linea trifase.

Tensione linea Dist. laterale Campo E a.5 in Campo E a 1.5 m
kV ) dalla linea(m)( V/m ) ( V/M

110 0 15 60

10 540o

20 150

30 50

750-765 0 900 21000

10 8000 90 00

20 2 500 3 500

30 1000 1800

50 300 350

1300 0 15000 29000

10 11000 15000

20 3 000 6000

30 1000 2 500

dia M.Grandolfo (Gr83).

Tabella 2.2. Livelli t-ipi Ci di esposizione a campo
magnetico ELF.

Sorgente di campo Intervallo di Densità di flusso magnetico
magnetico frequenza (Hz) Liv.medio Liv. di picco

Sotto le linee di 50 & 60 10 - 30 plT 400 kLT
trasmissione
(380-765 kV)

Sottostazioni 50 & 60 20 - 40 I.tT 270 PtT

Linee trasmissione 1 6 2 /3 12 - 25 IT
(110 kV, ferrovie)

da Krause 1986 (Kr86), Stuchy 1986 (St86)and Tenforde 1986
(Te86).
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Tabella 2.3. ivelli tipici di campo elettrico e di
densità di £lusso magnetico i n una
sottostazione a 220 kV, misurati a .5 m-
dal suolo.

Area interessata E (kV/m) B (T)

Seziornatori di sbarra 1.2 - 5.0 4.0 12.5

Interruttori 3.0 - 4.6 7.0 10.8

Trasformatori 220 - 132 k 1.0 - 4.2 6.0 - 15.0

Interno locali trascurabile trascurabile

da . Baroncelli 1984 (Ba84).

Tabella 3. Intensità di campo elettrico a 60 Hz
misurata a 30 cm di distanza da varie
sorgenti.

Applicazioni Campo elettrico V/m)

Lampada ad incandescenza 2

Forno elettrico 4

Orologio 15

Aspirapolvere 16

Caffettiera elettrica 30

TV a colori 30

Asciugacapelli 40

Vaporizzatore 40

Tostapane 40

Fonografo 40

Frullatore 50

Ferro da stiro 60

Frigorifero 60

Impianto stereofonico 90

Graticola elettrica 130

Coperta eettrica 250

da Miller 1974 (Mi74).



22

Tabella 4. Densità di flusso magnetico localizzato a
60 Hz prodotto in prossimità di alcune
sorgenti.

Applicazioni Densità di flusso magnetico (T)

Frigorifero 0.1- 

Lavapiatti
Lavatrice
Fonografo i - 10
Ferro elettrico

TV bianco/nero
Cuscino elettrico 10 - 100
Tostapane
trasformatore del campanello

Mola da banco
Saldatrice ad arco
Frullatore 100 - 500
Motore asincrono
TV colori
Trapano elettrico

Apriscatole
Saldatore a pistola 140 W 500 - 1000
Lampada a fluorescenza
Rasoio elettrico

Saldatore a pistola 325 W
Agitatore magnetico
Cavi di alimentazione di potenza 1000 - 2500
Asciugacapelli

da Miller 1974 (Mi74).
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Tabella . Sorgenti di esposizione per i lavoratori a
campo magnetico ELF.

Applicazioni Densità di flusso Distanza
magnetico mT> (m)

Video terminale > - 2.8 x 0-1 0.3 Stuchly et al(83>

Archi di saldatura 0.1- 5.8 0 -0.8 Lvsund et al(82>
- 50 Hz

Riscaldatori a 0.9-65 0.1-1 L5vsund et al<82>
induzione

10 -50 Hz

Mestolo di fornace 0.2- 8.0 0.5-1 Lavsund et al(82>
(50 H 

Arco di fornace > - i 2 L5vsund et al(82)
50 Hz

Agitatore a 0.2-0.3 2 L3cvsund et al<82>
induzione

10 Hz

Catena elettrica 0.5- 1.7 0.2-0.9 Lvsund et al<82)
di saldatura

50 Hz

Processo-di 7. 6 (medio' posizione Marsh et al(82)
elettrolisi operatore

o-50 Hz

Separazione 1 -50 posizione Tenforde 86)
di isotopi operatore
<campi statici)

da WHO (WH087>.
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2.2.4. Camupi a radiofrequernza e a microonde

Verso gli anni 70 ci fu una improvvisa crescita numerica

dei dispositivi a RF e MW per uso industriale, medico,

domestico e di telecomunicazione nei Paesi a più elevato

sviluppo industriale. Contemporaneamente ebbe inizio,

all'interno della Comunità Scientifica, il dibattito sui

possibili pericoli connessi con l'uso di RF e MW e di

conseguenza questo intervallo di frequenza delle radiazioni

elettromagnetiche fu il primo ad essere preso in

considerazione.

Il dibattito scientifico sui dispositivi e sugli standard

a RF e MW è svolto in modo diverso da quello delle frequenze

precedentemente considerate, poiché è diversa l'interazione

tra campo elettromagnetico e il corpo umano.

Anche in questo intervallo di frequenze si diversifica la

trattazione tra esposizione dei lavoratori ed esposizione

della popolazione: l'esposizione occupazionale è quella che,

pure interessando un numero limitato di individui, può dar

luogo sia a situazioni di immediato pericolo che a

situazioni di maggiore inquinamento dell'ambiente; la

popolazione può essere esposta o perché vive in zone

limitrofe a grandi impianti radar oppure di

telecomunicazione o in relazione alla presenza di apparati

emettitori per usi domestici, come nel caso dei forni a

microonde. Va però osservato che in tutti i Paesi

caratterizzati da una forte espansione delle

telecomunicazioni e delle emissioni radio e TV, la

popolazione, come un tutto, risulta permanentemente esposta

a livelli, seppure piccoli allo stato attuale. E' necessario

notare che il gruppo dei dispositivi sopracitato comprende

tutte sorgenti di radiazione che l'uomo impiega volutamente

per emettere radiazioni nell'ambiente in cui egli stesso
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vive. Altre sorgenti che si devono considerare per

l'esposizione della popolazione sono quelle di tipo medico

per trattamenti di diatermia, essenzialmente come marconi

terapia, radar terapia, ed ipertermia.

In relazione al tipo di utilizzazione delle sorgenti,

possono essere individuati quattro settori:

a) telecomunicazioni e radiolocalizzazioni;

b> processi produttivi industriali ed artigiani;

c) attività domestiche;

d) applicazioni in medicina.

La tabella 6 mostra una panoramica dei dispositiv e

delle relative frequenze. In essa non fgurano valori

relativi alle potenze d'uso essendo queste estramamente

diversificate.

il settore~ delle telecomunicazioni e delle

radiolocalizzazioni è quello che più di ogni altro

contribuisce attualmente ad elevare il livello di

inquinamento elettromagnetico ambientale, soprattutto

nell'ambito delle aree urbane. Per altro, essendo un settore

in cui le emissioni di potenza sono volute, sorgono problemi

per la protezione dei lavoratori addetti. Oltretutto viene

manifestata ovunque una tendenzà costante ad aumentare la

potenza dei trasmettitori già oggi la potenza di alcuni

centri radio supera il migliaio di chilowatt).

Le applicazioni industriali delle RF e MW sono anch'esse

numerose ed in rapida espansione. Dispositivi tipici sono i

gerenatori d potenza compresa tra~ e 400 kW e frequenza

compresa fra 80 kHz e 5 MHz che vengono utilizzati nel

riscaldamento induttivo ad alta frequenza per effettuare i

trattamenti termici e la fusione di alcuni metalli o leghe

nella tecnologia dei, plaSmi. Altri tipici generatori di

potenza compresa tra 5 e 200: kWé e requenza compresa tra 3 e

50 MHz sono utilizzati nel-riscaàldamento dielettrico, o
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capacitivo, ad alta frequenza nei laboratori artigiani e

nell'industria per incollare con rapidità legno e materie

plastiche, prevulcanizzare la gomma nonchè essiccare

rapidamente carta, tessuti, legno ecc. . Il grande vantaggio

che si rcava sfruttando questo processo consiste nella

notevole riduzione dei tempi di lavorazione e nel minor

consumo di energia. Attrezzature che impiegano generatori di

MW di media e grande potenza (5-100 kW) sono utilizzati per

essiccare paste alimentari e cereali da riporre nei silos,

per pastorizzare e sterilizzare alcuni cibi confezionati,

ecc. L'uso di microonde di frequenza opportuna sembra si

dimostri un mezzo particolarmente adatto per distruggere gli

insetti e le loro larve che infestano cereali, tabacco, ecc.

Forni a microonde di potenza compresa tra 5 e 100 kW sono

impiegati nell'industria dei cibi precotti e nello

scongelamento rapido dei surgelati. Recentemente sono

divenuti operativi dispositivi che attraverso l'uso di fasci

a microonde sono in grado di misurare la concentrazione di

vapore acqueo presente nell'ambiente.

In un futuro non molto lontano si prevede un notevole

sviluppo degli apparati a microonde anche nel settore

energetico. Negli USA sono in corso programmi di ricerca e

progetti avanzati aventi come fine la realizzazione di

sistemi con cui si pensa di trasmettere a terra l'energia

della radiazione solare captata dai satelliti in orbita. I

risultati ottenuti appaiono incoraggianti per quanto

riguarda l'efficenza complessiva del sistema di trasmissione

a microonde. Si ipotizzano impianti con potenze dell'ordine

del gigawatt e intensità comprese tra 100 e 1000 w/m2

Quindi, negli attuali ambienti di lavoro abbiamo la

presenza di una radiazione diffusa ed a fronte di un sicuro

ulteriore incremento di dispositivi a RF e MW, dovuto allo

sviluppo tecnologico della nostra società occorre, sin da
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oggi, considerare anche ed in pimo luogo i problemi

sanitari da esso posti con lo scopo di applicare e di

migliorare i principi della sorveglianza fisica e della

sorveglianza medica. Si ha pertanto la necessità di:

procedere alla progettazione di dispositivi tenendo presente

la salute dei lavoratori e di conseguenza di migliorare ed

incrementare la normativa esistente; individuare e adottare

opportune precauzioni operative nell'organizzazione del

lavoro; installare idonee schermature per ridurre la

radiazione diffusa entro quei valori che non costituiscono

un problema sanitario allo stato attuale della conoscenza.

La diffusione di forni a microonde, il più importante dei

dispositivi domestici può comportare, in caso di

malfunzionamento, l'esposizione di soggetti particolarmente

sensibili, bambini e donne in età feconda, a radiazione di

modesta ma di non trascurabile intensità.

L'uso di onde elettromagnetiche per scopi terapeutici ha

avuto inizio non appena si sono rese disponibili appropriate

sorgenti diiradiazione. L'uso più intensivo della terapia ad

onde "corte e cortissime", denominata anche marconiterapia e

di quella a microonde, denominata radarterapia, si effettua

nel campo della fisioterapia <diatermia> Le frequenze

disponibili per questo tipo di applicazioni sono quelle.

previste internazionalmente per gli usi industriali,

scientifici e medici (ISM> e precisamente: a) 27,12 MHz; b)

433, 92 MHz; c 915 MHz; d) 2,450 GHz. I generatori operanti

a 27,12 MHz possono emettere una potenza massima d 500 W,

mentre quelli operanti. alle' altre frequenze hanno

generalmente una potenza masia di 200 W. Tali apparati di

diatermia radiofrequenza á-ed a m-rficroonde vengono utilizzati

per riscaldare m' profniài.tsui estimolare alcune

reazioni fisiologiche pstv in articolari situazioni

patologiche. Il nmer d1eapechiatúre che emettono
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onde elettromagnetiche e che trovano impiego in

fisioterapia è grande. Il loro numero in Italia non è noto.

Dal punto di vista della protezione dalle radiazioni, le

sorgenti utilizzate in diatermia ed in ipertermia si

collocano in una situazione particolare. Infatti, mentre

l'esposizione del paziente è un fatto richiesto e voluto,

l'esposizione del personale medico e paramedico è un fatto

non voluto. In una valutazione globale della situazione

occorre fare riferimento al paziente tenendo conto di quel

complesso di valutazioni rschio-beneficio che stanno a

fondamento della salute-protezione del paziente, mentre

l'esposizione del personale medico e paramedico deve essere

considerata, in questo caso, come esposizione professionale.
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Tabe.lla 6. Tipiche utilizzazioni nell'intervallo di
frequenza da 30 kHz a 300 GHz.

Utilizzazioni Frequenza

Radiornavigazione, comunicazioni marine, 30 - 300 kHz
comunicazioni a lunga distanza.

Comunicazioni, radionavigazione, 0.3- 3 MHz
radiotelefono marino, radioamatori,
dispositivi industriali a RF,
radiodif fusione AM.

Diatermia,radioamatori cittadini CB, 3 -30 MHz
dispositivi industriali a RF,
comunicazioni internazionali, immagini
in. risonanza magnetica nucleare,
ISM, 'radiodiffusione.

Polizia, vigili del fuoco, radioamatori 30 -300 MHz
FM,VHF-TV, dispositivi industriali a RF,
diatermia, emergenza radio, controllo
traffico aereo, immagini in risonanza
magnetica nucleare, ISM.

Radioamatori, taxi, polizia, vigili 0.3 3 GHz
del fuoco, radar, bande cittadine,
radionavigazione, UHF-TV, forni a
microonde, datermia, ISM.

Radar, comunicazione con i satelliti, 3 - 30 GHz
radioamatori, polizia, taxi, vigili
del fuoco, ISM.

Radar, comunicazione on i satelliti, 30 - 300 GHz
reti, radionavigazIone, radioamatori.
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3. NORMATIVE

3.1. INTRODUZIONE

Diversi fattori devono essere considerati per individuare

e per valutare il rischio sanitario derivante dall'

esposizione a campi NIR, rischio che, fra l'altro, dovrà

essere accettato dall'intera Comunità Scientifica e dalla

popolazione.

La difficoltà nel definire i criteri di rischio sanitario

risiede nel fatto che vengono coinvolti fattori non

scientifici. Ad esempio alcuni possono considerare ogni

campo indotto pericoloso, altri possono considerare

pericolosi solo quegli effetti che producono variazioni nel

sistema biologico misurabili o almeno teoricamente

possibili. Altri ancora possono considerare pericolosi

quegli effetti che producono dolore, disagio. Sarebbe quindi

positivo distinguere, nell'interazione tra campo

elettromagnetico e uomo, i seguenti stadi: effetto

biologico, percezione e pericolo.

Sintesi accettate dalla Comunità Scientifica vengono

continuamente elaborate ed aggiornate da organismi

sovranazionali come ad esempio OMS, IRPA, ILO ed altri, e

portano alla formulazione dei documenti che vengono presi

come riferimento negli standard nazionali.

Lo "standard" specifica i limiti di esposizione e altre

regole per la protezione, fornisce dettagli sulle

caratteristiche, sul progetto, sulla costruzione e sul

funzionamento di un apparato.

Gli standard d esposizione vengono promulgati per

proteggere la popolazione e il personale professionalmente

esposto. In generale essi si riferiscono ai livelli massimi

di esposizione del corpo intero o di sue parti,
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indipendentemente dal tipo o dal numero di sorgenti. Questo

tipo di standard incorpora, in generale, dei fattori di

sicurezza e fornisce una guida per limitare l'esposizione

dell 'uomo.

In questo capitolo viene presentata una rassegna degli

aspetti principali d elle normative, di cui si è a

conoscenza, emanate per i campi ELF, RF e MW. Vengono

presentati inoltre, per i campi magnetici statici in

assenza di normative quadro, gli standard in vigore

riguardanti la diagnostica NMR e le macchine accelleratrici.

Per i campi elettrici statici non esistono normative quadro

e standard d'esposizione per specifiche sorgenti.

3.2. STANDARD PER IL CAMPO ELETTRICO ELF

Lo sviluppo delle linee di trasmissione di energia, sia

in numero che per quanto riguarda l'aumento di tensione, ha

fatto nascere il problema di quali potevano essere i

possibili effetti sanitari associati ai campi generati dalle

linee. Pur non avendo de finitive evidenze di tali effetti,

sono stati promulgati degli standard per i lavoratori e per

le popolazioni, di cui se ne indicano i principali

contenuti.

3.2.1. Australia

Solo due stati in Australia hanno emanato dell e linee

guida per la costruzione delle inee di trasmissione ad alta

tensione 500 kV (tabe lla 7): il Victoria~ e il New South

Wales. Nello -,stato d Vie0toria- ia State Electricitcy

Commission ha rhesto chà4pole tsro le linee da 500

kV in modo tale che ilcmoeltrc non eccedesse, nella

zona di rispetto ZR) 10k/meai suoi con~fini 2 kV/m,
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misurando il campo a 1 m di altezza da terra. Non esiste

un' unica definizione di zona di rispetto, ma in generale

puo' essere intesa come un corridoio, o striscia di terra,

di una certa larghezza lungo la linea di trasmissione, nella'

quale l'accesso pubblico o i diritti individuali di

proprieta' sono stati limitati. I lavoratori possono essere

normalmente esposti a campi inferiori a 10 kV/m. Le basi

scientifiche* per le loro linee guida sono contenute nel

lavoro di Johnson et al. nel 1976 Jo76>, e sono inoltre

confortati dal fatto che questi valori sono accettati in

diversi standard, compreso quello adottato dall'URSS che,

nel settore, è la più ristrettiva. Recentemente sono state

emanate linee guida anche per le linee a 220 kV <Sm85>.

Tabella 7. Linee guida per la costruzione di linee
di trasmissione a 500 kV in Australia.

Stato Tensione massimo valore del condizioni

campo E (kV/m>

in ZR confini ZR

Victoria 500 10 2 eccezionali
500 5 2 normali
220 5 2 eccezionali
220 2.5 1normali

New South Wales 500 2

Nello stato di New South Wales la Electricity Commission

nel 1983 ha emanato un proprio standard per le linee di

trasmissione a 500 kV. L'intensita' di campo elettrico ai

confini della zona di rispetto non deve eccedere 2 kV/m.

Tuttavia è uso delimitare la zona di rispetto in modo tale

che il valore del campo non ecceda 0.5 kV/m.
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3.2.2. Cecoslovacchia

Le informazioni riguardanti la regolamentazione in

Cecoslovacchia sono riprese dal lavoro di Kebrhel (Ka85 e

non da documenti ufficiali.

Le linee di trasmissione operanti a 400 kV richiedono una

zona di rispetto di 25 metri dal conduttore esterno. In

questa zona è permessa l'agricoltura, ma sono proibiti gli

edifici, le abitazioni ed inoltre la sosta dei veicoli.

Lo standard n.33-2040 per la popolazione: "Protezione

contro l'influenza dei campi elettrici nelle vicinanze delle

linee di trasmissione di tensione uguale o maggiore di 750

kV", stabilisce i limiti riportati in tabella 8.

La linea guida per la permanenza di personale nelle

sottostazioni di 400 kV, richiede che le nuove sottostazioni

abbiano, per progetto, valori limiti di 15 kV/m. In queste

circostanze non sono previste ulteriori precauzioni.

Non è ben noto il punto di riferimento scientifico per la

formulazione dello standard.

Tabella 8. L imi ti di campo el1e tt ric o 1in
Cecoslovacchia.

Massimo di campo elettrico Commenti
<kV/m>

15 dentro la.ZR
10 ai principali attraversamenti

3.2.3. Giappone

Tutte le apparecchiature elettriche di pote nza sono

soggette al regolamento "Technical Practices of Electrical

Equipment". Il decreto legge del 1983 include le seguenti

specifiche tecniche:
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a) altezza minima dei conduttori elettrici;

b> la necessaria distanza tra una linea di trasmissione e

gli edifici;

C) l'intensita' di campo elettrico a terra sotto la linea.

Inoltre il decreto stabilisce che l'intensita' di campo

elettrico non perturbato 1 metro sopra la superficie non

deve superare il valore quadratico medio vqm) di 3 kV/m. Lo

standard e' basato sulla soglia di corrente indotta

percepita da una persona che ha la sua guancia, o il suo

dito, in contatto con le parti metalliche di un ombrello. Il

valore di 3 kV/m è stato dedotto dai lavori scientifici

sintetizzati nelle tab-elle 9, 9.1 e 9.2. Questi dati sono

naturalmente influenzati da diversi fattori: vedasi tra

l'altro lo studio di Takagi (Ta71) riguardante l'induzione

elettrostatica su un ombrello in prossimità di una linea di

500 kV.

Tabella 9. Percezione sulla guancia attraverso un
ombrello per diverse tensioni indotte
(Giappone ERE council 76).

Campo vicino ad un ombrello Sensazioni quando la guancia è

in contatto

0.5 - 1 kV/m - scarsamente percepita

1.5 - 2 kV/m - può essere percepita

2.5 - 3 kV/m - la leggera stimolazione puo

essere percepita al momento

del contatto

4 kV/m o più - completamente percepita
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Tabella 9.1. Percezione sulla- guancia attraverso un
ombrello sotto varie linee d.i trasmissione
A.-T.<( Giappone ERE council 76>.

percezioni quando la guancia è intensità approssimativa

in contatto con un ombrello del campo elettrico (kV/m)

sotto una linea di trasmissione

scarsamente percepito minore di 3

leggermente percepito 3-6

percepito maggiore di 6

Tabella 9.2. Numero di persone c'he ha avuto una
percezione attraverso un ombrello sotto
una linea di trasmissione a 275 kV
<Giappone IERE council 76).

Intensità del campo (kV/m> •<2 2.1-3 3.1-4 4.1-5 5.1-6 Totale-

numero di casi (1952/73> 0 12* 22 7 7 48

*Il grado di sensazione era leggero.

3.2.4. Gran Bretagna

Il National Radiological Protection Board nel 1986

<NRPB86) ha pubblicato una bozza di linea guida per la

protezione dai campi elettromagnetici nell'intervallo di

frequenza da 0 Hz a 300 GHz (WH081, WH084) . Fino ad oggi uno

standard definitivo non è stato emanato.

Per quanto riguarda le basse frequenze fino a circa 500

kHz), la linea guida fornisce un insieme di valori che danno

i limiti di corrente e di densità di corrente indotta nel
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corpo umano che sono ritenuti accettabili. Da questi ultimi

valori vengono calcolati i corrispondenti limiti per il

campo elettrico da utilizzarsi nella pratica operativa

<tabella 10>.

Nel documento viene fatta una distinzione tra

l'esposizione dei lavoratori e della popolazione. Il limite

proposto per i lavoratori tiene conto degli evidenti o

ragionevolmente evidenti effetti studiati attraverso la

sperimentazione su animali e accetta la presenza di effetti

di percezione. Nel limite proposto per la popolazione

vengono esclusi gli effetti di percezione e quindi s hanno

valori minori.

Il NRPB è il primo ad introdurre un "concetto di dose" da

calcolarsi come integrale del campo per un tempo medio di

esposizione: l'applicabilità e l'utilità di questo "concetto

di dose" nella normativa è una questione, molto dibattuta

dalla omunità Scientifica. Esso limita il tempo, in una

giornata lavorativa, per il quale si può essere esposti ai

livelli massimi ammissibili. Il concetto di dose è stato

introdotto, come ulteriore precauzione, con la volontà di

tenere in considerazione gli effetti a lungo termine e gli

effetti di stress. In particolare, è consigliato un tempo

massimo di esposizione ai valori limite di 2 ore al giorno

per una settimana lavorativa. Se le cndizioni di lavoro

dovessero richiedere una più lunga esposizione, questa sarà

possibile se il valore del campo elettrico è minore del

limite massimo ammissibile. Questo valore può essere

calcolato moltiplicando il limite per il rapporto 2/t, dove

t è il tempo di esposizione necessario allo svolgimento del

lavoro.

Per la popolazione sono previsti due valori, limite di

riferimento superiore ed inferiore:

a) limite superiore: l'accesso alla zona è proibito per
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valori di campo elettrico maggiori;

b~ limite inferioret. una zona è dichiarata abitativa per

valori di campo elettrico inferiori.

Inoltre per valori di campo tra i due limiti 

consigliato un tempo massimo di esposizione di 5 ore per

giorno. Tempi di esposizione maggiori sono possibili se il

valore del campo elettrico è minore del limite superiore:

questo valore di campo elettrico può essere calcolato

moltiplicando il limite superiore per il rapporto 5/t, dove

t è il tempo di esposizione potizzato.

I limiti riportati nella tabella 10 sono per esposizioni

a corpo intero. Inoltre per esposizioni occupazionali di

parti del corpo: braccia, mani, gambe, caviglie e piedi non

si deve superare il valore di 30 kV/m.

Tabella 10. Valori limite del campo elettrico
raccomandati dal NRPB nel 1986.

Frequenza (Hzl Intensità del campo elettrico (kV/m

lavoratori popolazione
area permessa area abitativa
<limite sup.> (limite infer.>

< 50 30.0 12.0 2 .6
50 - 750 1500.0/f 600.0/f 128.0/f

750 - 50000 2.0 0.8 0.17

f= frequenza in H.

3.2.5. Polonia

Lo standard Polacco, effettivo dal 31 gennaio del 1980

(Po80), relativo alla radiazione elettromagnetica per

frequenze comprese tra 0.1 e 300000 MHz include i limiti,

per la frequenza dei 50 Hz, dell'intensita' di campo

elettrico. Questo divide lo spazio circostante una sorgente

in due zone di "sicurezza"'
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zon l.. campi elettrici maggiori di 10 kV/m; proibita a

tutti eccetto che ai lavoratori operanti nelle

sottostazioni e lungo le linee;

zona L2,. campi elettrici compresi tra e 10 kV/m; sono

permesse l'agricoltura e le attivita' ricreative, la

presenza di edifici e di fattorie preesistenti all'andata

in vigore della legge. E' proibita la costruzione di

edifici, di ospedali, di scuole e di scuole materne.

Lo standard fornisce dettagli interessanti sui controlli

che l'Amministrazione esegue, sulle procedure approvate e

sugli Enti preposti alla misura dei campi elettromagnetici;

mentre non fornisce sufficienti informazioni per comprendere

su quali principi e dati scientifici e' stato basato Pi5).

3.2.6. Repubblica Federale di Germania

Nella Repubblica Federale di Germania fu pubblicato,

nell'agosto 1986 FRG86), uno standard per la protezione

delle persone dai campi elettromagnetici nell'intervallo di

frequenza da 0 Hz a 3000 GHz. =

Secondo questo standard, in riferimento all'intervallo

delle basse frequenze da 0 Hz a 30 kHz, il valore quadratico

medio dell'intesità del campo elettrico ammesso è dato dalla

seguente espressione:

E = a / fb

dove E è il campo elettrico inV/m, f 'la frequenza in Hz e

b è una costante tabella lì).

Lo standard definisce anche i valori di picco

dell'intensità che, per ogni frequenza, sono 1.5 volte i

limiti precedenti.

Il tempo d'esposizione, per valori sotto i limiti

permessi, è illimitato. Sono invece permesse esposizioni a
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valori l. 5 volte maggiori per brevi periodi, 2 ore al

giorno per settimana: ciò vale per una singola frequenza.

Nel caso di sorgenti a differenti frequenze, nell'intervallo

da 0 Hz a 2 MHz, deve essere soddisfatta la seguente

condizione:

~kE,/E < 

dove E sono i valori di intensità di cam po elettrico

misurati e/o calcolati ed i valori limitedell'intensità

di campo.

Lo standard si applica sia ai lavoratori che alla

popolazione.

Tabella 11. Valori dei parametri utilizzati per il
calcolo dei limiti d'intensità del campo
elettrico in Germania (FRGB86>.

Frequenza Hz) a b

o - 10 40000 o

10 - 30000 102 84 0 0.4101

3. 2. 7. URS S

L' Unione Sovietica fu il primo Paese ad avere uno

standard ufficiale di protezione dei lavoratori dai campi

elettrici generati dalle linee di trasmissione dell'energia

<URSS70), come conseguenza dei lavori scientifici (As66 e

(Sa67> . Nel 1975 lo standard fu aggiornato URSS75) secondo

i valori mostrati nella tabella- 12; esso doveva essere

aggiornato anche nel 1981, ma di quest'ultima revisione non

si hanno notizie.

L'Unione Sovietica ha emesso nel 1984 uno standard

<URSS84) per la protezione della popolazione dai campi

genererati dalle linee di trasmissione con tensioni maggiori
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di 330 kV tabella 13), mentre non è previsto alcun limite

per le linee operanti a 220 kV o a valori inferiori.

Per proteggere ulteriormente la popolazione viene

delimitata una "zona di protezione sanitaria" definita come

un territorio lungo la linea dove il campo non deve eccedere

il valore di kV/m. Vengono, quindi, definite delle

distanze, dalla proiezione a terra del conduttore più

esterno della linea, che individuano la zona suddetta

(tabella 14) . In questa zona sono proibite alcune operazioni

o lavorazioni, come lo stoccaggio di sostanze infiammabili,

le riparazioni di attrezzature e vengono date alcune

raccomandazioni per le lavorazioni permesse.

Tabella 12. Limiti di esposizione al campo elettrico
per i l avora tor i in installazioni
maggiori o uguali di 400 kV in URSS.

Intensità del campo Durata dell'esposizione giornaliera
elettrico kV/m) ammessa (min)

5 nessuna restrizione

10 180

15 90

20 10

25 5

Nota 1 Se i lavoratori sono esposti a campi elettrici maggiori

o uguali di 10 kV/m per tutto il tempo permesso dallo

standard, essi dovranno lavorare il rimanente tempo

della giornata lavorativa in un campo uguale o minore

di 5 kV/m.

Nota 2 I lavoratori esposti a campi maggiori o uguali di 10

possono operare per tutto il tempo permesso, purchè non

siano soggetti a scosse.
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Tabella 13. Livelli massimi ammissibili per
l'intensità di. campo elettrico per la
popolazione in URSS 1984).

Caratteristiche dell'area Max. di campo E kV/m

All'interno di aree residenziali 0.5

Aree residenziali abitative1

Aree: rurali non abitate, sub-urbane, 5

di futura urbanizzazione

Incroci di linee con strade principali 10

Aree accessibili non abitate, terra coltivabile 15

Aree non abitate non facilmente raggiungibili 20

Nota I limiti sono per campi non pertubati e misurati a 1,8

metri sopra il livello di terra.

Nota 2 Per intensità di campo maggiori di 1 kV/m devono essere

prese ulteriori precauzioni per evitare correnti da

contatto.

Tabella 14. Semi larghezza della zona di protezione
sanitaria in URSS (1984)

Tensione di lavoro della linea kV) semi-larghezza (m)

330 20

500 30

7 50 40

1150 55

3. 2. 8. USA

Negli Stati Uniti le raccomandazioni differiscono da

Stato a Stato. Tuttavia fanno tutte riferimento ad un valore
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zona di rispetto lungo una linea di trasmissione. Per

esempio nella ZR non possono essere costruite abitazioni, e

non possono essere svolte attività a tempo pieno. La

larghezza della ZR è funzione della tensione della linea e

del sistema di utilizzo. Tipici valori sono riportati nella

tabella 15.

Il valore limite nella zona di rispetto è stato derivato

dal. limite di corrente indotta, accettabile per l'uomo,

stabilito dal National Electric Safety Code (NESC) che

prevede per il valore quadratico medio vqm) 5 mA. Partendo

da questo valore, il Dipartimento dell'energia negli USA

<Bonneville-Power Administration BPA), e seguendo inoltre il

criterio di avere una bassa probabilita' di percezione o di

danno sull'uomo, ha accettato un valore massimo di 9 kV/m ai

confini della zona di rispetto misurato ad m di altezza

sopra la superficie.

La maggior parte degli Stati richiede una analisi

preliminare di sicurezza pubblica lungo le aree che saranno

attraversate dalla linea, ma solo pochi hanno delle linee

guida con valori massimi permessi di campo elettrico. Come è

possibile vedere nella tabella 16, gli standard sono diversi

sia nei valori di campo scelti che nei riferimenti

geometrici.

Tabella 15. Valori ti pi ci di massima intensità di

campo elettrico e larghezza della ZR.

Tensione Massima intensità di campo larghezza della ZR

(kV) elettrico kV/m> (m)

3 45 5 45

500 8 53

765 10 76
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Tabella 16. Livelli di campo elettric o raccomandati
per le linee di trasmissione AT negli USA.

Stato' massimo valore del campo E kV/m) commento
in ZR confini ZR

New York - 1*
11.8 nuove linee AT
7 strada pubblica

il1 strada privata
Oregon 9 
Minnesota 8 -

New Jersey - 3
Montana 7 attraversamento

1
North Dakota 8

Nota la maggior parte degli Stati ha accettato il limite NESC

*1 kV/m per terreno pianeggiante, in generale attualmente si
usa 1.6 kV/m <Sh83)

3. 2.g. RPA

L'IRPA ha proposto nel 1987 una bozza delle linee guida

sui limiti di esposizione ai campi elettrici e magnetici

gèenerati da sorgenti di potenza. Questi valori sono stati

presentati nel workshop di Melbourne a titolo informativo da

M. Grandolfo Gr88a . I limiti per i lavoratori e per la

popolazione sono mostrati nelle tabelle 17 e 18. Questi

limiti si riferiscono al campo imperturbato e per le

frequenze di 50 e 60 Hz; essi possono essere utilizzati per

frequenze inferiori come ad esempio 16.5 Hz> ma non possono

essere utilizzati per frequenze maggiori di 60 Hz. Tuttavia

i valori limiti presentati nelle tabelle 17 e 18 non possono

essere considerati definitivi M.Grandolfo, comunicazione

privata, (Gr88b ) poich è ancora in atto, nell 'ambito

dell'INIRC/IRPA, il processo d definizione delle scelte

finali.
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Ulteriori raccomandazioni sono consigliate per i

lavoratori che devono operare a livelli di intensità da 20 a

30 kV/m, per i quali il tempo deve essere rido tto il più

possibile, inferiore alle 2 ore, ed il rimanente tempo della

giornata lavorativa deve essere trascorso in zone con

livelli d'esposizione inferiori a 10 kV/m.

Anche per la popolazione sono consigliate ulteriori

raccomandazioni secondo le quali non devono essere

costruiti edifici pubblici e abitativi in aree dove il campo

eccede il valore di 5 kV/m misurato a 1.5 metri sopra il

livello di terra. Le stesse raccomandazioni sono date nelle

aree destinate a verde pubblico o usi equivalenti. La

distinzione tra lavoratori e popolazione è fatta tenendo

conto che i lavoratori sono adulti e sono sottopposti a

controlli sanitari.

Tabella 1 7. Limiti d'esposizione proposti dall'IRPA per

i lavoratori carapo elettrico ELF (Gr88a) .

Intensità di campo elettrico Tempo d'esposizione permes.so

(kV/m)

> 30 Non permesso
10 - 30 2 h/giorno

<10 continuo

Tabella 1. Limiti d'esposizione proposti dall'IRPA per
la popolazione campo elettrico ELF' (Gr88a).

Ihtensità di campo elettrico Tempo d'esposizione permesso

(kV/m>

> 10 Non permesso
5 - 10 breve (ore per giorno)

< 5 cont inuo
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3.3. CAMPO MAGNETICO ELF

Il problema dei possibili effetti del campo magnetico ELF

ha ricevuto in passato poca attenzione; solo ultimamente

avendo alcuni ricercatori supposto una possibile

correlazione tra campo magnetico e tumori indotti, - la

Comunità Scientifica ha incrementato gli studi in questo

settore.

La situazione legislativa a livello internazionale mostra

che solo l'Unione Sovietica ha una legge sui limiti di'

esposizione, mentre Gran Bretagna e Repubblica Federale di

Germania hanno proposto limiti d'esposizione.

Esistono, in alcuni Paesi, standard per il campo

magnetico statico ed a frequenze ELF in vicinanza di

apparecchiature NMR in diagnostica, oppure per campo statico

in prossimità di macchine acceleratrici di particelle

operanti in laboratori scientifici tabelle 19 e 20>.

Tabella 19. Linee guida per l'1esposi zi4one a campo
magnetico per NR in diagnostica.

campi magnetici parti del corpo interessate

statici varianti nel tempDo

NRPB 2.5 T 20 T/s per impulso corpo intero

<1981> 10 ms o più tempo

U.K. 20 T/s per impulso

minore di 10 ms

CDRH 2 T 3 T/s esposizione a corpo intero

(1982> o parti di esso

U.S.
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Tabella 20. Linee guida per i limiti professionali per
l'esposizione a campi magnetici statici.

autori campo o tempo di regione del commento
gradiente esposizione corpo
di campo

Vyaloy 0l.03 T in~. ~tero linea uida
(1967> 0 .07 8 ore mani non ufficiale

URSS lavoratori

0 .0 5 - 0.2 T/m 8 ore intero
0.1 - 0.2 T/m 8 ore mani

Fermi I non specificato i~ntero livelli mag-
National 0.5 1.0 T > di un ora intero giori con
Accelerator 0.1- 0.5 T minimo intero permesso

Lab 1979

Stanord I intero lavratori
Linear 0.2 T minuti intero non ufficiale

Accelerator 0.2 T Ore mani e

Center braccia
1970 2.0 T minuti mani e

braccia

Dio. EnergTia 0l,01 1 neoIota
U.S (Tenfor- 0.1 T • 1 ora intero tisti DOE

de 1983) 0 .5 T • 10 m in~tero

0.1 T 8 ore mani, braccia

1.0 *T • 1 ora mani, braccia

2.0 T • 10 m mani, braccia

CERN Acce-. 0,0 I inter rcomn
Lab Geneva 2.0 minuti mani e dazioni
(NRPB 1981) braccia, pratiche

3.3.1. Gran Bretagna

I valori limite per il campo magnetico sono inclusi nello

standard per il campo elettrico (NRPB86) . Quindi, anche per

questi valori, si è partiti dal voler limitare le correnti e

le densità di corrente indotta nel corpo.

I imiti per i lavoratori e per la popolazione sono
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mostrati nella tabella 21.

Viene consigliato, per i lavoratori, un tempo massimo di

esposizione ai valori limite di 2 ore al giorno per

settimana lavorativa. Se le condizioni di lavoro dovessero

richiedere una più lung a esposizione, questa sarà possibile

se il valore del campo magnetico è minore del limite massimo

ammissibile. Questo valore può essere calcolato

moltiplicando il limite per il rapporto 2/t, dove t è il

tempo d'esposizione necessario allo svolgimento del lavoro.

L'area permessa è accessibile alla popolazione per un

massimo di 5 ore per giorno. Se la permanenza deve essere

maggiore, essa sarà possibile se il valore del campo

magnetico è minore del limite superiore. Questo valore può

essere calcolato moltiplicando il limite per il' rapporto

5/t, dove t è il tempo d'esposizione ipotizzato.

Lo standard è stato stabilito per limitare, alla

frequenza di pote nza, la densità di corrente nella testa e

nel tronco a 10 mA/mn e le correnti nelle braccia, nelle

mani, nelle gambe, nelle caviglie e nei piedi a mA.

Tabella- 21. Va lori limi te del campo magnetico
raccomandati dal NRPB nel 1986.

Frequenza (Hz> Intensità del campomagnetico (A/mn)

lavoratori popolazione

area ermessa area2 abitativa

(limite sup.) (limite inf.)

< 10.0 7500.0 3000.0 690.0
10.0 - 750.0 75000.0/f 30000.0/f 6900. 0/f

750.0 -50000.0 100.0 40.0 9 .2

f= frequenza in Hz.
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3.3.2. Repubblica Federale di Germania

I valori limite per il campo magnetico sono inclusi nello

standard (FRG86) comprensivo dello standard elettrico.

Per il campo magnetico il livello massimo permesso 

definito, nell'intervallo da 0 Hz a 30 kHz, dalla

espressione:

H = c / fd

dove H è il valore limite in A/m, è la frequenza in Hertz,

e c e d sono costanti e i loro valori sono mostrati in

tabella 22.

Tabella 22. Valori dei parametri usati per il clcolo
dei limiti per il campo magnetico ELF

Frequenza (Hz) C d

o- 2 16000 o

2 -30000 2 15 93 0 .4 32 5

Lo standard definisce anche i valori di picco

dell'intensità che, per ogni frequenza, sono 1.5 volte i

limiti precedenti. Alla frequenza di 50 Hz il valore limite

e il valore di picco sono rispettivamente 4000 e 6000 A/m.

Questi valori sono validi per un campo omogeneo; se si è

in presenza di un campo non omogeneo si deve eseguire una

media su una superficie di 100 CM2 .

Tali valori fanno riferimento ad esposizioni del corpo

intero. Per esposizioni delle estremità sono permessi valori

10 volte maggiori mentre per brevi esposizioni (5 minuti

ogni ora) 1' intensità del campo può essere 1 .5 volte

maggiore.

Questo vale per una singola frequenza. Nel caso di

sorgenti a differenti frequenze, nell'intervallo da 0 Hz a 2

MHz, deve essere soddisfatta la seguente condizione:
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Sk HkI H < i

dove H k sono i valori di intensità di campo magnetico

misurati e/o calcolati ed H i valori limite dell'intensità

di campo.

3. 3. 3. URSS

Questo standard è stato pubblicato dal Ministero della

Sanità nel 1985 <TRSS85) . Nello standard per 50 Hz è fatta

una distinzione ta campo stazionario ed impulsato. Il tempo

d'esposizione è limitato e dipende dalle caratteristiche

dell'impulso tabella 23)..

Lo standard sembra essere sviluppato per la saldatura ad

arc.o che costituisce la più diffusa sorgente di campi

Tabella 23. Valori massimi permessi per il campo
magnetico a 50 Hz in URSS.

Tempo di Intensità del campo magnetico A/m)-
esposizione (h) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Stazionario i st•6 s 0.02 st•1 s
tŽ0.02 s; T•2 s T > 2 s T > 2 s

1.0 6000 8000 10000
1.5 5500 7500 9500
2.0 4900 6900 8900
2.5 4500 6500 8500
3.0 4000 6000 8000
3.5 - 3600 5600 7600
4 .0 3200 5200 7200
4.5 2900 4900 6900
5.0 2500 4500 6500
5.5 2300 4300 6300
6.0 2000 4000 6000
6.5 1800 3800 5800
7.0 1600 3600 5600
7.5 1500 3500 5500
8.0 1400 3400 5400

t = durata dell'impulso
T = durata dell'intervallo tra gli impulsi
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impulsati di potenza.

Nessuna specifica informazione viene data sulla base

scientifica utilizzata per lo sviluppo dello standard.

3 .3. 4 .IRPA

L'IRPA ha proposto nel 1987 una bozza delle linee guida

sui limiti d'esposizione ai campi elettrici e magnetici

generati da sorgenti di potenza. Questi valori sono stati

presentati nel workshop di Melbourne a titolo informativo da

M.Grandolfo (Gr88a) . I limiti per i lavorator4 sono mostrati

nella tabella 24. Questi si riferiscono al campo

imperturbato per le frequenze di 50 e 60 Hz, tuttavia

possono essere utilizzati per frequenze inferiori come ad

esempio 16.5 Hz, ma non possono essere utilizzati per

frequenze maggiori di 60 Hz. Tuttavia i valori limiti

presentati nella tabella 24 non possono essere considerati

definitivi (M.Grandolfo, comunicazione privata, <Gr88b>>

poich è ancora in atto, nell'ambito dell'INIRC/IRPA, il

processo di definizione delle scelte finali.

Tabella 24. Limiti d'esposizione proposti dall'IRPA
per i lavoratori esposti al campo
magnetico ELF (Gr88Ba).

Intensità di campo magnetico (mT) Tempo d'esposizione

> lo Non permesso
5 10 2 h/giorno

< 5 continuo

Per brevi esposizioni (fino a 2 ore al giorno

lavorativo) , limitate all'estremità, sono permessi livelli

fino a 25 mT.

La popolazione non può essere esposta ad un valore
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quadratico medio di intensità di campo magnetico maggiore

di 0. 2 mT.

Questi valori sonio validi per i valori quadratici medi di

un campo omogeneo. In presenza di un campo non omogeneo, si

deve eseguire una media della densità di flu'sso magnetica su

una superficie di 100 cm2.Le basi scientifiche di questo

documento sono in Environmental Criteria Documents for ELF

fields WH084> and for magnetic feld (WH087).

3. 4. SITUAZIONE NORMATIVA PER CAMPI ELF IN ITALIA.

L'Italia non ha una normativa specifica nel settore.

L'intero problema dei campi ELF è stato oggetto di

attenzione da parte del Comitato Permanente per le

Radiazioni non onizzanti dell'Associazione Italiana di

Radioprotezione AIRP), che ha emanato raccomandazioni in

tema di sorveglianza medica di individui professionalmente

esposti <Be82). In particolare vengono raccomandati i

seguenti esami mirati, la cui periodicità è affidata alla

discrezionalità del medico:

a> visita neurologica, con esecuzione dei tempi di reazione

e dei principali test di performance ed eventualmente dei

test valutativi delle sindromi neurasteniformi, come il

Minnes-ota Multiphasic Personality Inventoxy MMPI>,

eventualmente nella forma ridotta, e la Scala

Sintomatologica Ansiosa Depressiva SSAD) di Gainotti e

Cianchett i;

b) visita cardiologica con elettrocardiogramma;

c) esame emocromocitometrico con formula leucocitaria.
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3. 5. STANDARD PER LE RF E LE MW

Inizialmente, i maggiori contributi allo studio dei

possibili effetti dell'esposizione alle radiazioni a

radiofrequenza ed a microonde sono stati dati dagli USA e

dall'URSS.-Tuttavia, questi due Paesi hanno adottato limiti

di esposizione molto diversi che hanno generato accesi

dibattiti scientifici, ma anche suscitato diffidenza da

parte della opinione pubblica. Questi limiti, che saranno

brevemente illustrati in seguito, hanno influenzato diversi

Paesi nella scelta di loro standard nazionali che risultano

pertanto differenti. Negli ultimi anni sono stati fatti

notevoli sforzi in sede Internazionale attraverso serrati

dibattiti scientifici per migliorare i dati disponibili e

questo lavoro sembra aver portato i rappresentanti dei

diversi Paesi a convergere su un punto di vista comune.

3.5.1l. USA

Il limite di 10 mW/cm2 (0 m ) attuale standard

federale negli USA (29 CFR 1910.97>, è fondato

principalmente su considerazioni fisiologiche legate in

particolare alla fisiologia del sistema di termoregolazione.

Il massimo esercizio fisico che può essere effettuato su un

periodo di oreesige, da parte del corpo, la dissipazione di

circa 750 W. L'assorbimento totale di 100 W/m2 sull' area di

0.7 m2 che caratterizza la sezione trasversa del corpo

umano fornirebbe un carico aggiuntivo di 70 W, che è piccolo

confrontato con quello causato anche dalla più leggera

attività fi.sica ed è infatti, minore del rateo metabolico

basale. Il livello di 100 W/m2 è anche più piccolo, almeno

di un fattore 10, dell'esposizione necessaria per causare un

danno ai testicoli o agli occhi, i due organi diffusamente
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considerati quali più sensibili ai danni termici.

L'assunzione riconosciuta, in questo standard, è che il

riscaldamento dei tessuti è la maggiore, se non la sola,

significativa conseguenza dell'assorbimento di energia a

radiofrequenza.

Questo standard raccomanda anche di imporre livelli più

bassi nel caso di lavoro in ambiente caldo e livelli più

alti in condizioni di lavoro di freddo intenso.

L'American National Standard Institute ANSI) ha eseguito

non molto tempo fà una rassegna della letteratura in materia

<ANSI82) e ha proposto, come valore di rateo medio di

assorbimento specifico (SAR>, 0.4 W/kg. I valori derivati

indicativi, mostrati in tabella 25, si applicano sia ai

lavoratori che alla popolazione nell'intervallo di frequenza

da 300 kHz a 100 GHz. Le esposizioni sono mediate su ogni

intervallo di 6 minuti e sono permessi livelli superiori a

quelli della tabella 25 se è possibile dimostrare che il

SAR, come media sul corpo intero, è minore di 0.4 W/kg e che

il SAR di picco, in ogni parte del corpo, è minore di 8

W/kg. Sono esentate dall'otte mperare a queste

raccomandazioni le emissioni provenienti da apparati che

irradiano meno di 7 W a frequenze inferiori ad 1 GHz. Sopra

i GHz gli apparati devono essere trattati caso per caso. Non

ci si aspetta che esposizioni leggermente superiori ai

limiti proposti siano nocive, ma queste vengono considerate

indebite. Nelle situazioni non sotto controllo è stata

suggerita l'applicazione del principio ALARA ICRP26>, già

noto nel contesto della radiazione ionizzante appendice 1.

L'American Conference of Governmental Industrial

Hygienists ACGIH> ha scelto nuovi valori limite di soglia

(TLV) nell'intervallo di frequenze da 10 kH z a 300 GHz. I

TLV mostrati nella tabella 26 sono stati scelti per limitare

il SAR a 0.4 W/kg su ogni intervallo di 6 minuti. Per
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frequenze inferiori a 3 MHz è stato introdotto un tetto a 

kw /M 2 come ulteriore limite per proteggere da shock e

bruciature.

Anche secondo l'ACGIH tutte le esposizioni dovrebbero

essere limitate secondo il principio ALARA, data l'attuale

limitatezza della conoscenza sugli effetti sull'uomo in

particolare sugli effetti non termici. I TLV indicati nella

tabella 26 pos-sono essere superati se le condizioni di

Tabella 25. Limiti di esposizione proposti dall 'ANSI
per i lavoratori e per la popolazione
(ff=frequenza jfn MHz)

Frequenza Densità di potenza Intens.campo Intens.campo
(W/m 2 ) elettrico (V/m) magnetico (A/m)

0.3- 3.0 MHz 1000.0 632.0 1.58
3. 0- 30. 0 MHz 9000 ./f 2 1897.0/f 4 .74/f.

30. 0- 300. 0 MHz 10.0 63 .2 0.158
0.3- 1.5 GHz f/30 3.65Vf 0.00912Jf
1.5-100.0 GHz 50.0 141.4 0.353

Tabella 26. Li mi ti di esposizione proposti per 
lavoratori dal 'ACGIH (f=frequenza i n
MHz) .

Frequenza Densità di potenza Intens.campo Intens.campo
(W/M2 ) elettrico (V/m) magnetico (A/M)

10 -3000 kHz 1000.0 614.0 1.64
3.0- 30 MHz 90o00o. o/ f 184 2 ./f 4.89/f

30.0- 100 MHz 10.0 61.4 0 .164
0.1- 1 GHz f/10 6.14Vf 0.0163qf
1.0- 300 GHz 100.0 1 94 .0 0.514

esposizione sono tali da potersi dimostrare corrispondere ad

un SAR minore di 0.4 W/kg, come media sul corpo intero, e ad

un SAR di picco, nello spazio, minore di 8.0 W/kg, se

mediato su ogni grammo di tessuto. Considerando che per

frequenze inferiori a 30 MHz gli oggetti non messi a terra,
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come recinti, veicoli, etc., possono accoppiarsi fortemente

con i campi a RF, si ricava che, per intensità di campo

vicine ai TLV possono esistere pericoli di shock e di

bruciature. Precauzioni devono essere prese per eliminare

questi pericoli. Infine, tutte le esposizioni a campi

impulsati, per qualsiasi frequenza, dovrebbero essere

limitate ad una intensità di picco del campo elettrico di

100 kV/m.

Diversamente dallo standard dell'ANSI, i TLV trattano

anche frequenze comprese fra 10 e 300 kHz e fra 100 e 300

GHz. Inoltre, poichè i TLV si riferiscono esplicitamente ai

soli luoghi di lavoro, viene esclusa la presenza-di bambini

in questo ambiente. Questa considerazione ha permeso

l'accettazione, da parte dell'ACGIH, di una densità di

potenza incidente media di 100 mW/m2 , per le frequenze

maggiori di 1 Hz, pur mantenendo lo stesso limite di

assorbimento del corpo in tero di 0,4 W/kg.

I TLV dell'ACGIH sono forniti come linee guida di

sicurezza per l'ambiente di lavoro. Tali linee guida,

raccomandate per applicazioni nell'igiene industriale,

dovrebbero essere interpretate ed applicate solo da

personale esperto in questa disciplina.

Nel maggio del 1978 il National Institute for

Occupational Safety and Health (NIOSH> ha iniziato

formalmente ad occuparsi dello sviluppo di un documento e di

uno standard per l'esposizione professionale a radiazione a

radiofrequenza ed a microonde (180) atti a proteggere i

lavoratori da qu esto tipo di radiazioni. Nella tabella 27

sono mostrati i limiti di esposizione accomandati dal NIOSH

per i lavoratori. In aggiunta alla proposta di livelli di

esposizione per i lavoratori, il documento NIOSH fa

specifiche raccomandazioni nei settori del monitoraggio dei

livelli di esposizione occupazionali e della sorveglianza
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medica, secondo le quali per il personale a rischio di

esposizioni ad energia a radiofrequenza ed a microonde,

dovrebbe essere effettuata la sorveglianza medica. Viene

proposta la stesura di cartelle mediche e l'effettuazione di

esami clinici. Questi esami, dovrebbero essere effettuati

anche all'atto della assunzione e consistono in una

dettagliata valutazione medica, comprensiva della stesura di

una completa cartella medica, con particolare attenzione

anche alle precedenti esposizioni a radiazioni non

ionizzanti. Gli esami medici devono essere ripetuti ogni

anno per tutti i lavoratori esposti ad intensità d campo

maggiori del livello d'azione raccomandato e le cartelle

sanitarie dovrebbero essere, in questa occasione, aggior-

nate. Viene suggerita l'effettuazione degli esami anche ai

lavoratori che siano esposti ad intensità di campo uguali, o

inferiori, al livello d'azione raccomandato dal NIOSH-.

Tabella 27. Limi t di esposizione proposti p er 
lavoratoi dal NIOSH f=frequenza in MHz) .

Frequenza Densità di potenza Intens.campo Intens.campo
(W/m2 ) elettrico (V/m) magnetico (A/m)

0.3- 2 MHz 250.0 307.0 0.814
2.0- 10 MHz 1000 . /f2 614 ./f 1.628/f
10.0- 400 MHz 10.0 61.4 0.163
0.4- 2 GHz f/40 3.07Vf 0.00814Vf
2 .0- 300 GHz 50.0 137.3 0.364

3.5. 2. URSS

Gli standard'di protezione dell'URSS sono basati sul

principio che l'esposizione ai livelli prefissati non deve

alterare minimamente lo stato di salute degli individui

esposti. In pratica, ciò vuol dire che i livelli stabiliti

devono essere ben inferiori a quelli cui corrispondono
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percettibili effetti della esposizione.

Petrov e Subbota (Pe72), in una rassegna dei lavori

effettuati in URSS, riportano un valore di soglia pari a 10

W/m 2 per disturbi funzionali negli animali da laboratorio e

nella popolazione esposti, per ur'ora, a radiazioni di 3

GHz. Applicando un fattore 10 di sicurezza ed assumendo una

relazione di reciprocità tra esposizione e durata, giunsero

ad una riduzione complessiva di un fattore 1 per

esposizioni di 10 ore, così che il limite scelto per il

lavoratori fu quello di 0.1 W/m2 . Alcuni anni più tardi

entrò in vigore un limite di esposizione continua per la

popolazione minore di un fattore due del precedente, cioè

0.05 W/M2 . Il limite per i lavoratori è stato portato a

0.25 Wm nel gennaio 1982, mentre non sono stati cambiati 

limiti più alti previsti per le esposizioni di breve'durata,

pari a W/m2 per esposizioni di durata inferiore a 20

minuti.

I dati sui limiti d esposizione per i lavoratori

dell'URSS sono mostrati nella tabella 28 (URSS82).

In larga parte le differenze esistenti fra gli standard

dell'USA e dell'URSS non sono basate su effettive reali

diverse conoscenze ma su diversi principi su cui è basata la

medicina del lavoro.

il principio di base dell'igiene industriale in URSS può

essere riassunto (Ma64) nel modo seguente:

- la massima esposizione ammissibile è definita come quella

che, nella gornata lavorativa, non è in grado di

provocare alcuna deviazione dallo stato di normalità e

alcuna malattia. Anche variazioni, temporanee nelle

risposte condizionate sono considerate deviazioni dalla

norma;

- gli standard sono basati interamente sulla presenza, o

meno, di effetti biologici, senza considerare la
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fattibilità del raggiungimento, in pratica, di tali

li velili;

-i valori indicano esposizioni massime piuttosto che medie

nel tempo;

-indipendentemente dai valori scelti, quello ottimale è il

livello zero;

-"entro limiti ragionevoli" sono permesse esposizioni

superiori a quelle massime ammissibili;

- i livelli di esposizione massimi ammissibili vanno

considerati come obbiettivi da raggiungere.

Tabella 28. Limi ti di esposizione previ st i dalla
normativa sovietica per lavoratori.

Frequenza Densità di Intensità Intensità Durata
potenza campo campo esposizione

elettrico magnetico
(W/MI (V/M) (A/m)

60 -1500 kHz - 50 5 8 h/giorno

1.5- 3 MHz - 50 - 8 h/giorno

3.0- 30 MHz - 20 - 8 h/giorno

30.0- 50 MHz - 10 0.3 8 h/giorno

50.0- 300 MHz - 5 0.15 8 h/giorno
0.25 - - 8 h/giorno

(antenna staz.)

1.0 - - 2 h/giorno

<antenna staz.)

0.3- 300 GHz 10.0 - - 20 min/giorno
(antenna staz.)

1.0 - - 8 h/giorno

(antenna rot.)

10.0 - - 2 h/giorno

(antenna rot.>
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Tabella 29. Limiti di esposizione previsti dalla
normativa sovietica per la popolazione.

Frequenza Densità di Intensità di
potenza campo elettrico
(W/M2 )<Vm

30 - 300 kHz 25
0.3 - 3 MHz 15
3 - 30 MHz 10

30 - 300 MHz 3
0.3 - 300 GHz 0.1 

Lo standard che in URSS specifica i livelli di esposizione

della popolazione è mostrato nella tabella 29. E'

interessante notare che gli intervalli di frequenza della

suddivisione delle RF e delle MW sono differenti negli

standard dei lavoratori e della popolazione. Inoltre nello

standard per la popolazione non è specificato il valore

della intesità di campo magnetico.

3.5.3. Australia

In Australia è stato promulgato uno standard, in vigore

dal 31 gennaio 1985,, che riguarda la radiazione

elettromagnetica nell'intervallo di frequenza da 300 kHz a

300 GHz SAA85) . Lo standard si applica alla esposizione dei

lavoratori e della popolazione. Lo sandard australiano avrà

una durata limitata e sarà rivisto entro tre anni sulla base

dell'esperienza acquisita durante la sua applicazione e

delle nuove conoscenze in questo settore.

In una zona in cui esiste la possibilità di shock e di

bruciature, i valori quadratici medi delle intensità di

campo elettrico, e magnetico, meckìati su ogni periodo di 60

secondi, non devono superare p~er i lavoratori i limiti

mostrati in tabella 30, eccetto che per limitati periodi di
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esposizione. I limiti validi in una zona in cui è invece

stata eliminata la possibilità di shock e di bruciature sono

mostrati nella tabella 30.1. Nel caso di esposizioni della

popolazione, i valori quadratici medi delle intensità di

campo elettrico e magnetico non devono superare un quinto

dei livelli specificati nelle tabelle 30 e 30.1.

Tabella 30. Limiti proposti in Australia per a.
lavora tori nel caso in cui siano possibili
shock e bruciature valori mediati su
periodi di 60 secondi, f=frequenza in
MHz).

Frequenza Densità di potenza Quadrato val. Quadrato
val. in onda piana eff. campo eff. campo

elettrico magnetico
(MHz> (W/M2 > V/M)2 (A/m)'

0.3 - 9.5 100.0 3.77.101 0.265
> 9.5 - 30 9000.0/f2 3.39.106/f 23./f
>30.0 -31 0 10.0 3.77.103 2 .65x10-2

Tabella 30.1. Limiti proposti i n Australia per a.
lavo ratori nel caso in cui non sano
possibili shock e bruciature (valori
mediati su periodi di 60 secondi,
£=frequenza in MHZ')

Frequenza Densità di potenza Quadrato val Quadrato val.'
in onda piana eff. campo eff. campo

elettrico magnetico
(MHz) (W/M2 )(V/M> 2 (/)

0.3- 3 1000.0 3.77.105 2.65
> 3.0~ 30 9000.0/f2 3.39.106/f2 23 9 /f 2

>30.0 31~10.0 3.77 0 ~2.65xl0

Secondo lo standard australiano ai lavoratori deve essere

applicata la sorveglianza medica, in modo che possa essere

valutato lo stato sanitario dei singoli lavoratori e

garantita la compatibilità iniziale e successiva tra lo
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stato di salute dei lavoratori e le loro condizioni di

lavoro. NSel contempo si ottengono i dati scientifici di

confronto nei casi di esposizioni accidentali o incidenti

sul lavoro.

3.5.4. Austria

In Austria è in vigore dal dicembre 1986 una bozza di

normativa, che non ha valore legale, volta a limitare

l'esposizione dei lavoratori e della popolazione a

radiazione elettromagnetica caratterizzata da frequenze

comprese fra 10 kHz e 3000 GHz (NI86) . La bozza fornisce

solo una linea guida per l'esposizione. Nelle tabelle 31 e

32 sono mostrati i valori quadratici medi (vqm) per il campo

elettrico e per il campo magnetico.

3.5. 5. Canada

Lo standard canadese.è stato sviluppato dopo una profonda

valutazione scientifica della letteratura ed emanato sotto

forma di versione provvisoria (Re78>, così da poter essere

Tabella 31. Liiti di esposizione per i lavoratori
i1n Austria 1986 (=£requenza in MHz).

Frequenza Campo elettrico Campo magnetico
vqm (V/m) vqm A/m)

10 - 30 kHz 1500 350

0.03 - 2 MHz 1500 350-3.3 (7.05706/fl.1 1 3 3 2 )

2 -30 MHz 1500-61 (3404.61/fl 1 8 2 5 3> 3.3-0.16(7.05706/f 1 .1 1 3 3 2 )

0.03 - 3GHz 61 0.16

3 - 12 GHz 61-137 (O.-570057f 0 .583647> 0.16-0.364 (0.0013881f0 .592933)

12 -3000 GHz 13 7 0.36
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Tabella 32. Limiti di esposizione per la popolazione
in Austria 1986 (=frequenza inl MHz>.

Frequenza Campo elettrico Campo magnetico
vqm (V/m) vqm A/m)

10 - 30 kHz 67 0 157

0.03 - 2 MHz 670 3.15601/f' 11 33 2

2 - 30 MHz 1522 .59/f' . 1
8 2 5 3

3 .1 5 6 0 1 /f2A21 332

0.03 - 3 GHz 27 0.072

3 - 12 GHz 0. 254937 f 5 8 3 6 7 0 .62 07 8103 f. 5 9 2 9 3 3

12 -3000 GHz 61 0.16

emendato. Lo standard definitivo tratta dell'esposizione dei

lavoratori e della popolazione. La tabella 33 mostra i

limiti di esposizione professionale al corpo intero, o per

parti di esso, alla radiazione elettromagnetica, continua o

modulata, nell'intervallo di frequenza da 10 MHz a 300 GHz

Nel 1987 il governo Canadese (BSNL87) ha proposto una

revisione dei livelli di esposizione i cui nuovi limiti sono

mostrati nelle tabelle 34 e 34.1.

Tabella 33. Limiti di esposizione a radio frequenze e
microonde validi in Canada per 
lavoratori.

Frequenza Limiti di esposizione
mediati su 1 h

10 MHz - GHz 10.0 W/M 2

60.0 V/m
0.16 A/m

1 Hz- 300 GHz 50.0 W/M2

140.0 V/m
0.36 A/m
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Tabella 34. Limiti di esposizione previsti dalla
normativa canadese per lavoratori.
<E=frecquenza n MHz).

Frequenza Intensità campo Intensità campo

elettrico vqm magnetico vqm

(V/M) (A/m)

0.01 - 1.2 MHz 600.0 4
1.2 - 3 MHz 600.0 4.8/f
3.-O - 30 MHz 1800.0/f 4.8/f

(3120.0/N'f3)* 
30.0 -100 MHz 60.0 0.16

(20.0>* *
100.0 -300 MHZ 60.0 0.16

(0.2f)* *
0.3 - 1.5 GHz 3.45Vf 0.0093Vf
1.5 -300 GHz 140.0 0.36

Tabella 34.1. Limiti di esposizione previsti dalla
normativa canadese per la popolazione.
<f= frequenza in Mz).

Frequenza intensità campo Intensità campo

elettrico vqm magnetico vqm

(V/M) (A/m)

0.01 - 1.2 MHz 280.0 1.8
1.2 - 3 MHz 280.0 2.1/f
3.0 - 30 MHz 840.0/f 2.1/f

(1600.0/If3) *
30.0 -100 MHz ~ 28.0 0.07

(10.0) *
100.0 -300 MHz 28.0 0.07

(0.lf)* 
0.3 - 1.5 GHz 1.6lVf 0.004<f
1.5 -300 GHz 60.0 0.16

I valori minori si applicano solo quando la persona esposta

è ad una distanza dalla terra elettrica minore di 0.1 metri.
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3.5. 6. Cecoslovacchia

In Cecoslovacchia, facendo riferimento a lavori

scientifici (Mah70), i valori dei livelli d'esposizione

<LE), o limiti primari, per i lavoratori sono i seguenti:

per esposizione ad un campo stazionario per 8 ore per giorno

la densità media è di 25 gJW/cm , e per esposizione ad

impulsi a microonde la densità media è di 10 gtW/cm . Sulla

base dli.questi valori sono stati stabiliti i LE in funzione

del tempo di esposizione. Quindi nell'intervallo di

frequenza da 300 MHz a 300 GHz tali livelli sono dati dalla

seguente equazione:

LE = 2/t campo stazionario

LE = .8/t campo impulsato

dove t è il tempo di esposizione in ore ed i LE sono

espressi in /m2

Si possono interpretare i valori precedenti come se fosse

ammessa una esposizione a livelli di 2 W/m2 o di 0.8 W/m2

per un ora in un campo stazionario o impulsato.

I valori di esposizione per la popolazione sono stati

ricavati considerando un ulteriore fattore 1 0 di sicurezza e

una durata di 24 ore di esposizione. Quindi i LE sono

ricavati dalla seguente equazione:

LE = 0.6/t campo stazionario

LE = 0.24/t campo impulsato

dove t è il tempo di esposizione in ore ed i LE sono

espressi in w/m2

Si possono interpretare i valori precedenti come se fosse

ammessa una esposizione a livelli di 0.6 W/m 2 o di 0.24

W/m2 per un ora in un campo stazionario o impulsato. Le

tabelle 35 e 36 mostrano i livelli d'esposizione per

frequenze minori di quelle considerate precedentemente e

sono stati ricavati con un approccio similare e in accordo
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con la regolamentazione del 1970 (Cz85>. Sono state proposte

modifiche (Mu83>, mostrate nelle parti delle tabelle, di

cui fino ad oggi non si conosce l'esito.

Tabella 35. Limiti di esposizione per i lavoratori in
Cecoslovacchia (A), e cambiamenti proposti

Frequenza Giornata Lavorativa Periodi minori
(8 ore>

A.
0.03-~ 30 MHz 50 V/m 400.0/t V/m

30 -300 MHz 10 V/m 80.0/t V/m
0.3 -300 GHz 0.25 W/M 2 2.0/t W/M2 stazionario

VV il VI Il 0.1 W/M 2 0.8/t W/M2 impulsato

B.
0.03 - 10 MHz 70 V/m -

10 - 70 MHz 700.0/f V/m -

70 -300 MHz 10 V/m -

0.3 - 0.5GHz 0.25 W/M 2
-

0.5 -300 GHz 0 .2 5 W/M2 -

Tabella 36. Limiti di esposizione per la popolazione
in Cecoslovacchia (A>, e cambiamenti
proposti (B).

Frequenza Esposizione continua Periodi minori
<24 ore)

A.
0.'03-~ 30 MHz 5 V/m 120.0/t V/m

30 -300 MHz i V/M 24.0/t V/m
0.3 -300 GHz 0.025 W/m 2 0.6/t W/m 2 stazionario

.01 W /.M2 0.24/t W/m 2 impulsato

B.
0.03 - 10 MHz 14 V/m-

10 - 70 MHZ 2 V/M-
70 -300 MHz 42 V/m-
0.3 - 0.5GHz 0.1f-20 W/m 2

-

0.5 -300 GHz 0.03 W/M 2
-
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3.5.7. Gran Bretagna

L'attuale standard della Gran bretagna permette

esposizioni continue fino a 100 W/m 2 nell'intervallo di

frequenza da 30 MHz a 30 GHz. Dalla sua promulgazione, nel

1960, il solo cambiamento è stato quello di permettere anche

densità di potenza più alte, una volta assicuratisi che

l'.esposizione media non superi il livello di 100 W/m2 in

ogni periodo di 6 minuti. Questi limiti sono stati ricavati

sulla base delle considerazioni sul carico termico

risultante da riscaldamento e sull'eventualità di stress da

calore o di danni termici a particolari organi del corpo.

Il National Radiological Protection Board NRPB) ha

proposto nel 1982 NRPB82) una revisione dello standard

inglese basata sul principio per cui dovrebbe essere evitata

qualunque esposizione a livelli aventi probabilità di

causare effetti nocivi. Per le esposizioni professionali

sono ammessi livelli ai quali possono sopravvenire effetti

percettibili anche se innocui; questi comunque dovrebbero,

quando possibile, essere evitati.

I livelli di esposizione della popolazione, in condizioni

in cui gli individui possono essere esposti per una

sostanziale parte della loro vita, cioè nella loro casa e

nel loro giardino, dovrebbero essere tali da evitare gli

effetti percettibili, anche se innocui. Il NRP'B ammette per

le radiazioni a microonde ed a radiofrequenza che possono

essere considerate accettabili e tali da fornire un adeguato

margine di sicurezza, esposizioni che danno luogo ad un

rateo di assorbimento specifico , del corpo ntero, minore

di 0.4 W/kg.

I limiti professionali raccomandati dal NRPB nel 1982

mostrati nella tabella 37, sono basati sul calcolo del

rateo di assorbimento specifico negli uomini, simulati con
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sferoidi prolati, con la possibilità di punti caldi a

frequenze inferiori a 3 MHz. La tabella 37 si applica ad

esposizioni della durata di un giorno; per esposizioni più

brevi sono possibili livelli più elavati. Quando

l'esposizione è riferita ad un insieme,, o ad una banda di

frequenze, dovrebbe sempre essere garantito il rispetto

della seguente diseguaglianza:

P<f)/ L(f) < 1

In questa espressione Pf) è la densità di potenza

misurata e L è il limite di densità di potenza

raccomandata per la frequenza f.

Dalla proposta del 1982 il NRPB è giunto oggi ad una

bozza di legge più articolata NRPB86> che, per i

lavoratori, prevede limiti di densità di corrente a corpo

intero o a parti di esso e limiti di SAR sempre a corpo

intero o a parti di esso. Essa, inoltre, d i valori di

campo elettrico e magnetico esterni e i valori della densità

di potenza incidente mostrati nelle tabelle 38, 38.1, 39 e

39.1. E' possibile superare i valori mostrati nelle tabelle

38 e 38.1 solo con l'autorizzazione medica.

Tabella 37. Limiti di. esposizione proposti per la
popolazione adulta dal NRPB nel 1982
<f=f=requenza in MHz).

Frequenza Densità di Val. effic. Val. effic.
potenza campo campo
<W/m 2 ) elettrico (V/m) magnetico (A/m)

0.003- 3 MHz -600.0

3.0 - 30 MHz 9000.O/f2 1800.0/f 5.0/f

30.0 -100 MHz 10.0 60.0 0.16

0.1 - 1 GHz f/lo 6.0<f 0.O160f

1.0 -300 GHz 100.0 200.0 0.5
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Tabella 38. Livelli1 per l'1espos izione dei1 lavoratori a
corpo intero nell 'intervallo di frequenze
50 kHz - 30 MHz (vqm) per un tempo totale
che non superi le 2 ore per giorno
(NRPB86) (f= frequenza in Hz) .

Frequenza Intensità di Intensità di
campo elettrico campo magnetico
(V/M) (A/m)

50 - 300 kHz 2000 5.0.106 /f
0.3 - 10 MHz 6.OxlO8 / f 5.0.106/f

.10 - 30 MHz 6 0 5.0.106/f

Tabella 38.1. Livelli per l'esposizione dei lavoratori a
corpo ntero nell'intervallo di frequenze
30 MHz - 300 GHz vqm) per un tempo totale
che non superi le 2 ore per giorno
(NRPB 86) (f= frequenza in MHz).

Frequenza Densità di Intensità di Intensità di
potenza campo elettrico campo magnetico

(v/M) (A/M)

30 -100 MHz 10 60 0.16
100 -500 MHz f/lo 6.0Vf 0.016qf

0. 5- 300 GHz 50 135 0.36

Tabella 39. Livelli per l'esposizione in aree di
pubblico accesso nell'intervallo di
frequenze 50 kHz - 30 MHz (vqm) per un
tempo totale che non superi le 5 ore per
giorno (NRPB86) (f= frequenza in Hz).

Frequenza Int.ensità di Intensità di
campo elettrico campo magnetico
(V/m)(Am

50 - 365 kHz 800 2010/
365 - 475 kHz 800. 5.5
475 - 580 kHz 3.8x1.08/f 5.5

0.58 - 10 MHz 3.8.10"/f 3 .2x10 6 /f
10 - 30 MHz 38 3.2x106/f
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Tabella 39.1l. Livelli per. l'esposi zione i n aree di
pubblico accesso nell 'intervallo di
frequenze 30 MHz - 300 GHz (vqm) per un
tempo totale che non superi le 5 ore per
giorno (NRPB86) (f= frequenza in Mz).

Frequenza Densità di Intensità di Intensità di
potenza campo elettrico campo magnetico

(V/m) ~~(A/m)

30 -100 MHz 4 38 0.1

0.3- 1.5 GHz f /7 5 2 . 2 'Jf 0.OO6Vf
1. 5- 300 GHz 20 85 0.2

3.5.8. Polonia

Nel 1972 la Polonia si allontanò dallo standard. sovietico

sulla base di un studio, durato 15 anni, effettuato su un

gran numero di persone (civili e militari) impegnate da a

più di 15 anni ad esegIire il proprio lavoro in condizioni

di esposizione conformi allo standard polacco descritto più

avanti. Durante questo studio non fu evidenziato alcun caso

di danno irreversibile o disturbo causato dalla esposizione

a radiazione a R e MW. Ogni disturbo o deviazione dalla

norma risultò essere di natura funzionale. Gli esami medici

eseguiti diversi mesi dopo la cessazione della esposizio ne

dei lavoratori alla radiazione a microonde mostrò la natura

reversibile dei disturbi lamentati. Uln gruppo. di soggetti

selezionati, esaminati attentamente durante un periodo di

cinque anni, risultò in buona salute anche in casi in cui

erano stati superati i livelli di radiazione ammessi Cz72).

Il gruppo degli esposti presentava un migliore stato di

salute rispetto ad un gruppo di età, durata di lavoro e

condizioni di vita corrispondenti, ma non esposto

professionalmente a radiazione a microonde.

Nello standard polacco è presente la distinzione tra

campi stazionari, per i quali l'irraggiamento dovuto alla
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sorgente in un dato punto è continuo nel tempo, e campi non

stazionari, nei quali l'irraggiamento è intermittente. Sulla

base di questa distinzione sono previsti diversi limiti,

inoltre viene fatta una suddivisione in zone sicura,

intermedia, rischiosa e pericolosa) la cui estensione è

determinata dalla misura dei livelli di densità di potenza

media, espressa in W/m 2 p nella banda da 300 MHz a 300 GHz

(Cz85).

Per i campi stazionari sono proposti i seguenti confini

di zona:

Zona di sicurezzaI; i livelli più alti della densità di

potenza media non devono superare 0.1 W/m2;

Zona intermedia; livelli di radiazione compresi fra 0.1

W/m2 e 2 W/M2;

Zona di rischio; livelli di radiazione compresi fra 2

W/m 2 e 100 W/m2;

Zna di peioo livelli di esposizione maggiori di

100 W 2 .

Per esposizione a campi non stazionari sono adottati i

seguenti valori:

Zona di sicurezza; la densità di potenza media non

deve superare 1 W/m2;

Zona intermedia; livelli compresi fra 1 W/m 2 elO0 W/m2;

l'esposizione professionale è ammessa per l'intera

giornata lavorativa;

Zona di rischio; livelli compresi fra l0 W/M 2 e 100

W/m2;

Zona di pericolo; livelli di esposizione maggiori di

100 W/M 2 : l'esposizione dell' uomo è proibita.

La legge polacca indica gli Enti responsabili della

sorveglianza fisica, della supervisione delle condizioni di

lavoro ed il modo di eseguire le misure in linea di

principio, ogni 3 anni, e dopo qualunque cambiamento nella
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apparecchiatura o sua sostituzione>.

I t empi di permanenza ammessi per un lavoratore nella

zona di rischio sono determinati dalle formule:

t = 32 /p 2 campo stazionario

t = 8 00/p2 campo non stazionario

in cui: t è la durata della esposizione in ore e p è il

livello di radiazione medio (W/m)

Lo standard polacco per i lavoratori, valido nella

regione delle radiofrequenze e microonde, è mostrato nelle

figure 2 e 3.

24 2

4.0 nln~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~7R:-M:

2

/ m~~
7 2 20 0 2 30025

Figura 3. Limiti di esposizione a radiofrequenza permessi In Poonia
nIlilntervallo 100 k 300 MHz
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3.5.9. Repubblica Federale di Germania

In questo Paese è in vigore dal luglio 1984 uno

standard che specifica le ampiezze massime ammissibili delle

intensità di campo elettrico e magnetico e delle densità di

potenza nell'ambiente di lavoro. La regolamentazione si

applica ad ogni attività che può comportare esposizioni a

radiazioni con frequenze comprese tra 10 kHz e 3000 GHz

<FRG84) . La tabella 40 riassume i livelli di densità di

potenza media ed i valori quadratici medi vqm) delle

densità di campo elettrico e magnet.ico che non devono essere

mai superati secondo lo standard.

Tabella 40. Limiti di esposizione nella Repubblica
Federale di Germania 1984 (E=frequenza in
MHz).

Frequenza Densità di Intens.campo Intens.campo
potenza elettrico magnetico
(W/M 2 (V/M) (A/m)

10 - 30 kHz -. 1500 350
0.03- 2 MHz 1500 7.5/f
2 - 30 MHz 3000/f 7 .5/f
0.03- 3 GHz 25 100 0.25
3 - 12 GHz 25f/3000 100 V(f/3000) 0.25 q<f/3 0 00>

12 -3000 GHz 100 200 0.5

3.5.10. Svezia

La Svezia ha regolamentato l'es posizione dei lavoratori

ed assume come limite normale per l'esposizione a microonde

quello di 10 W/m2 e permette che per esposizioni di breve

periodo si arrivi ad un massimo di 250 W/m2. Nell'intervallo

10 - 300 MHz, questi limiti sono, invece, di 50 e 250 W/m.

Nel 1987 il governo Svedese BSNL87) ha adottato una

revisione dei livelli di esposizione: i nuovi limiti sono
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mostrati nella tabella 41 e sono in vigore dal Gennaio

1 988.

Tabella 41. Limiti4 di esposizione previsti dalla
normativa svedese per lavoratori.

Frequenza Intensità campo Intensità campo
elettrico magnetico
vqm a terra) vqm a terra)
(V/M) (A/m)

.3 - 30 MHz 140.0 47> 0.40 0.13)
30 - 60 MHz 60.0 20) 0.16 0.05)
60 -300 MHz 60.0 0.16
0.3 -300 GHz 60.0 0.16

3.5.11. IRPA

Nella linea guida dell'IRPA i limiti base di esposizione

formulati per frequenze maggiori di 10 MHz sono espressi

mediante la grandezza rateo di assorbimento specifico",

SAR. Per frequenze inferiori a 10 MHz, i limiti bas e sono

espressi in termini del "valore efficace del campo

elettrico", Eef e del "valore efficace del campo

magnetico", Hef f Poiché nel "campo vicino" non è

ge neralmente nota la relazione di fase tra le componenti

direzionali del campo, si ha la necessità di eseguire sia

misure di campo elettrico che misure di campo magnetico

<IRPA 88) . Per "campo vicino" e "campo lontano" si intende

vicino e lontano dalla sorgente di ra diazione. L'estensione

della zona di campo vicino e di campo lontano è funzione

delle dimensioni della sorgente D) e della sua lunghezza

d'onda<X. Per ogni dispositivo di radiazione si deve

determinare la distanza r dalla sorgente al punto di

separazione tra le due zone di campo. Una definizione

"operativa" della distanza r è la seguente: r è uguale alla
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maggiore ra due distanze così definite:

= X 2n ; rD = 2 D2 IX

Nella linea guida sono forniti, per scopi pratici e di

confronto, anche i limiti derivati di esposizione. Questi

sono espressi in termini di densità di potenza (densità di

flusso d'energia> nel caso di-assenza di un corpo.

L'esposizione dei lavoratori a radiazioni a RF aventi

frequenze maggiori a 10 MHz non dovrebbe superare un SAR di

0.4 /kg se mediato su ogni intervallo di 6 minuti e nel

corpo intero, e 4 W/kg se me diato su ogni intervallo di 6

minuti e su qualsiasi grammo di tessuto. Nell'esposizione a

frequenze inferiori, o uguali, a 10 MHz, il livello dei

valori quadratici medi del campo elettrico o magnetico non

pertubati non dovrebbe superare i valori dati in tabella 42

ed inoltre una possibile corrente di contatto dal corpo

verso la terra non deve eccedere i 200 mA e pericoli di

bruciatura devono essere eliminati da apposite precauzioni.

I limiti operativi per frequenze maggiori a 10 MHz, derivati

dal valore di SAR di 0.4 W/kg, rappresentano una

approssimazione pratica della densità di potenza dell'onda

piana incidente necessaria per produrre, nel corpo intero,

un rateo di assorbimento specifico di 0.4 W/kg.

Essi si applicano per l'esposizone del corpo intero a

campi elettromagnetici continui, o modulati, dovuti ad una o

più sorgenti, mediati su qualsiasi intervallo di 6 minuti

durante la giornata lavorativa 8 ore ogni 24 ore).

Nella situazione di campo vicino, dove esiste tra il

campo elettrico ed il campo magnetico una complessa

relazione di fase, è possibile che l'esposizione possa

essere dovuta principalmente o all'uno o all'altro: nel caso

estremo o solo al campo magnetico o solo al campo elettrico.

I limiti dell'intensità del campo elettrico e magnetico,
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indicati nella ta'bella 42, possono essere superati per le

frequenze maggiori a 10 MHz nel caso di esposizione a campo

vicino, ma deve rimanere valida la seguente relazione:

.2 .2 0-' E2 + 62 .8 H2 < 

dove: E è l'intensità del campo elettrico V/m), H è

l'intensità del campo magnetico <A/m), e P è il limite della

densità di potenza in onda piana equivalente (/m) indicato

nella tabella 42. Non devono essere superati i valori limite

de.1 SAR della esposizione professionale mediati su un

periodo di 6 minuti. La precedente formula si applica

generalmente nell'intervallo di frequenza da,10 a 30 MHz,

raramente per situazioni fino a 100 MHz.

Tabella 42. Limiti di esposizione'per i lavoratori a
campi elettromagnetici a radiofrequenza
IRPA 1988 f=frequenza in MHz).

Intervallo Densità di Intensità di Intensità di
di potenza campo elettrico .campo magnetico

frequenza dell'onda piana impertubato impertubato
equivalente (val. effic.) (val. effic.)

(MHz> (W/M2 > VM) (A/m)

0.1- i 614 .0 1.6
* 1.0- 10 -614.0/Vf 1.6/Vf
* 10.0- 4 00 10.0 61.0 0.16
* 400.0- 2000 f/40 3.0'If 0.008Vf
>2000.0O-300000 50.0 137.0 0.36

Nota I pericoli di bruciature dovrebbero essere eliminati
con la limitazione delle correnti da contatto con
oggetti metallici (vedere IRPA88, appendice c) . Nella
maggiorparte delle situazioni ciò può essere ottenuto con
la riduzione del valore E da 614 a 194 V/m nello
intervallo di frequenza da 0.1 a 1 MHz e da 614/Vf a
194/Vf nell'intervallo da 1 a 10 MHz.

L'esposizione della popolazione a radiazioni a RF aventi

frequenze maggiori a 10 MHz non dovrebbe superare un SAR di

0.08 W/kg se mediato su ogni in tervallo di 6 minuti e nel
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corpo intero; e 4 W/kg' se mediato su ogni intervallo di 6

minuti e su qualsiasi grammo di tessuto. Nell'esposizione a

frequenze inferiori, o uguali, a 10 MHz, il livello dei

valori quadratici medi del campo elettrico o magnetico non

pertubati non dovrebbe superare i valori dati in tabella 43.

I limiti operativi per frequenze maggiori a 10 MHz, derivati

dal valore di SAR di 0.08 W/kg, rappresentano una

approssimazione pratica della densità di potenza dell'onda

piana incidente necessaria per produrre, nel corpo intero,

un rateo di assorbimento specifico di 0.08 W/kg.

Questi limiti si applicano per l'esposizone del corpo

intero a campi elettromagnetici continui, o modulati, dovuti

ad una o più sorgenti, mediati su qualsiasi intervallo di 6

minuti durante le 24 ore della giornata.

Tabella 43. Limiti di esposizione per la popolazione a
campi elettromagnetici a radiofrequenza
I1RPA 1988 (=frequenza in MHz).

Intervallo Densità di intensità di Intensità di
di potenza campo elettrico campo magnetico

frequenza dell'onda piana impertubato impertubato
equivalente (vai. effic.) (val. effic.>

<MHz) (Wm V/M) (A/m)

0.1- 1 87.0 0.23
> 1.0 - 10 87.0/Vf 0.23/Vf
> 10.0 - 400 2.0 27.5 0.073
> 400.0 - 2000 f/200 1.375Vf 0.0037<f
>2000.0 -300000 10.0 61.0 0.16

Nella linea guida contenuta nella pubblicazione <TRPA88)

sono mostrate ulteriori considerazioni aggiuntive ed è

inoltre data una nota di precisazione sugli standard di

emissione.

Gli standard di funzionamento o di emissione, volti a

fornire una protezione sanitaria limitando l'emissione di

radiazione in specifiche condizioni di prova, dovrebbero
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essere derivati dai limiti di esposizione. Il loro valore

numerico può differire da questi limiti di esposizione a

causa di fattori quali le condizioni operative o l'uso

previsto del prodotto.

3.6. SITUAZIONE NORMATIVA PER I CAMPI RF & MW IN

ITALIA

In Italia, una Commissione Nazionale incaricata dal

Ministro della Sanità ha pubblicato una bozza di proposta

sui limiti di esposizione nello intervallo di frequenza da

300 kz a 300 GHz . La bozza, che non ha ancora ricevuto

un'approvazione finale, indic a i limiti di esposizione ai

campi elettromagnetici per i lavoratori e per la

popolazione. Questi livelli si riferiscono ad esposizioni

del corpo intero e di parti di esso, causate da una o più

sorgenti di emissioni d'onda continue o modulate.

Per l'intervallo di frequenza da 300 kHz a 3 MHz i

livelli di esposizione, mediati su ogni periodo di un decimo

d'ora, devono essere minori di:

140 V/m - vqm dell'intensità di campo elettrico

0.36A/m - vqm dell',intensità di campo magnetico

50 W/M2 - vqm densità di potenza

e, corrispondentemente, nello stesso periodo di tempo essi

non devono superare:

300 V/m - vqm dell'intensità di campo elettrico

0.83A/m - vqm ell'intensità di campo magnetico

250 Wm - vqm densità di potenza

Nell'intervallo di frequenza da 3 MHz a 300 GHz i livelli

di esposizione, mediati su ogni decimo d'ora, devono essere

minori di:

60 V/m' vqm dell'intensità di campo elettrico

0.17A/m - vqm dell'intens ità di campo magnetico
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10 W/m 2 - vqrn densità di potenza

e, corrispondentemente, nello stesso periodo di tempo essi

non devono superare:

200 V/m - .vqm dell'intensità di campo elettrico

0.50A/m - vqm dell'intensità di campo magnetico

100Wm - vqm densità di potenza

Nell'intervallo di frequenza da 300 kHz a 3 MHz i livelli di

esposizione, per la popolazione, devono essere minori di:

.45 V/m - vqm dell'intensità di campo elettrico

0.11A/m - vqm dell'intensità di campo magnetico

5 W/m2 - vqm densità di potenza

Nell'intervallo di frequenza da 3 MHz a 300 GHz i livelli di

esposizione, per la popolazione, devono essere minori di:

20 V/m - vqm dell'intensità di campo elettrico

0.05A/m - vqm dell'intensità di campo magnetico

i W/m2 - vqm densità di potenza

La bozza di proposta ipotizza, per i lavoratori esposti,

la sorveglianza medica guidata dai principi che governano la

medicina del lavoro ed affidata a specialisti di questa

disciplina. Gli esami raccomandati sono molto simili a

quelli contenuti nel documento del NIOSH (G180).

Attualmente è stato formato un gruppo di esperti per

proporre alcuni cambiamenti ai limiti raccomandati

precedentemente.



79

4. CONCLUSIONI

La rapida analisi delle sorgenti e delle normativ in

riferimento ai campi elettromagnetici ELF, RF e MW vuole

evidenziare l'elevato numero di sorgenti di radiazione

utilizzate in tutti gli ambienti di vita e di lavoro nella

attuale società e le diverse problematiche di protezione

sani taria che queste radiazioni pongono.

Le misure eseguite sulle sorgenti, evidenziate nel

capitolo 2, sono molto utili per avere una panoramica

generale del problema. Tuttavia l'utililità di queste è

limitata, poichè per esse sono stati presi in considerazione

solo i dispositivi più diffusi. Inoltre su tali sorgenti

non è stato determinato un "pattern" nel loro intorno, nè

l'andamento dei valori del campo nel tempo e nè sono state

considerate situazioni che prevedano la presenza di più

sorgenti contemporaneamente. Inoltre è possibile affermare,

anche se l'argomento non è affrontato in questo lavoro, che

molto dovrà essere fatto nello studiò della interazione tra

campo elettromagnetico e uomo, cioè nel campo degli effetti

biologLci e della dosimetria.

Le normative sulle ELF mostrano che i vari Paesi, pur

utilizzando gli stessi principi, hanno scelto limiti

diversi. Con riferimento alle linee di trasmissione

dell'energia elettrica, i limliti garantiscono la protezione

dei lavoratori e della popolazione con misure che indicano

le dimensioni della zona di, rispetto in metri) in. funzione

della tensione di esercizio della linea, o il valore massimo

ammissibile d campo elettrico e di campo magnetico al

confine della zona d rspetto.

L' introduzione del concetto di dose nella proposta di

normativa del NRPB in Gran Bretagna presenta notevoli

difficoltà di tipo operati vo. Infatti, fino ad ora, è stato
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utilizzato solo come una ulteriore precauzione anche se, per

principio, il concetto di dose dov.rebbe essere il punto di

partenza della protezione da radiazioni.

Inoltre si può notare che le normative mancano di molte

di quelle norme o regolamentazioni specifiche che sono di

ausilio nella pratica operativa per rendere applicabile nel

migliore dei modi la legge stessa.

Le normative nazionali sulle R e MW, come

precedentemente accennato, sono nate facendo riferimento a

due principi diversi. Infatti, per definire i limiti di

campo ammessi, uno considera solo gli effetti termici

(valore di riferimento 100 /m 2), l'altro la non alterazione

dello stato di salute (valore di riferimento 0.1 W/m2)

<Pe72) . Tuttavia gli studi di questi ultimi anni e un

serrato dibattito hanno ridotto le diversità nei valori

scelti, ma non hanno modificato i principi ai quali detti

limiti si sono ispirati.

Una sintesi, che oggi può essere presa come punto di

riferimento, è quella eaborat4 dall'IRPA/INIRC che propone

come limiti: per frequenze inferiori, o uguali, a 10 MHz i

valori di campo elettrico e di campo magnetico mostrati

nelle tabelle 42 e 43, e per frequenze maggiori a 10 MHz il

valore di SAR di 0. 4 W/kg per i lavoratori e di 0. 08 W/kg

per la popolazione. Questi valori sono stati scelti

considerando sia gli effetti termici che alcune ulteriori

precauzioni per gli effetti non termici, ancora non

sufficientemente noti, indotti dal campo elettromagnetico

nell'uomo. Tuttavia ci si aspetta che ulteriori studi sugli

effetti non termici possano portare delle modifiche ai

valori di riferimento.

All'interno di questo quadro ci si rende conto che

l'intera Comuntà Scientifica deve svolgere un enorme lavoro

per migliorare la protezione sanitaria da questo agente
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inquinante e che i governi dei Paesi sono anch'essi chiamati

a svolgere una parte importante di questo lavoro.

In Italia la situazione è leggermente arretrata rispetto

ad altri Paesi industrializzati mancando attualmente una

normativa di riferimento che tenga conto delle attuali

conoscenze. Tuttavia una Commissione Interministeriale ha

completato i lavori per un progetto di legge, in riferimento

ai limtiti, delle RF e MW, che si auspica, sia di prossima

promulgazione.
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APPENDICE 

Una impostazione per arrivare a costruire un sistema

organico di limitazione delle dosi nel campo e nell'uso

delle radiazioni non ionizzanti, è quella su cui si basano

le raccomandazioni dell' ICRP (International Commission on

Radiological Protection) per le radiazioni ionizzanti

(ICRP26).

La Commissione ha raccomandato i seguenti criteri per un

sistema di limitazione delle dosi:

a) nessuna attività umana deve essere accolta a meno che la

sua introduzione produca un beneficio netto e

dimostrabile;

b> ogni esposizione deve essere tenuta tanto bassa guanto

racgionevolmente ossibile (ALARA acronimo di As Low As

Reasonably Achievable), facendo luogo a considerazioni

economiche e sociali;

c) l'equivalente di dose ai singoli individui non deve

superare i limiti raccomandati dalla'Commissione per le

varie circostanze.

Nella pubblicazione citata vengono approfonditi alcuni

concetti che si ritiene di riportare di seguito.

(69> In linea di principio l'accettabilità di

un 'operazione, o di un'attività umana che venga proposta e

che comporti un'esposizione alle radiazioni dovrebbe essere

stabilita mediante un'analisi dei costi e dei benefici il

cui obiettivo sia di garantire che il detrimento totale

risulti appropriatamente piccolo in confronto al beneficio

che deriva dall 'effettuazione dell'operazione o

dell 'attività umana proposta. Confronti tra alternative di

operazioni o di attività umane dovrebbero essere condotti

dopo che è stato applicato il procedimento di ottimizzazione

(vedi paragrafi 72-76) . La scelta tra le varie operazioni o
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attivi tà dipende da numerosi fattori, dei quali solamente

una parte riguarda la radioprotezione. Per questa ragione

il confronto tra operazioni o attività umane non è discusso

nel seguito di questo rapporto. l procedimento di

ottimizzazione d'altra parte, dovrebbe costituire l'impegno

centrale della radioprotezione operativa: esso è discusso

ampi1amente nei paragrafi che seguono.

(70) Nell'analisi dei costi e dei bnefici, si considera

che i benefici includano tutti i benefici che derivano alla

società, e non solamente quelli ricevuti da gruppi

particolari o da singoli individui. In talune circostanze i

beneficipossono essere espressi in maniera quantitativa, ma

quand'essi danno un cont ributo alla soddisfazione di

desideri umani, la loro espressione in termini quantitativi

può risultare difficile. Si considera che i costi

comprendano la somma totale di tutti gli aspetti negativi

d'una operazione o d'una attività umana, includendo i costi

economici e qualsiasi danno che possa derivare alla salute

umana e all'ambiente. Poiché la distribuzione di questi

benefici e di questi costi entro la popolazione non è la

stessa per i vari- membri di essa, quest 'ampio processo di

bilanciamento è legittimo solamente se il detrimento

sofferto da ogni singolo individuo non superi un livello

accettabile. Nell'applicazione di questo procedimento di

analisi dei costi e dei benefici alle operazi oni 7o alle

attività umane che comportano esposizione alle radiazioni

ionizzanti, la limitazione del detrimento in ogni individuo

può essere assicurata mediante limiti di equivalente di dose

raccomanda ti dalla Commisione

(71) Può dunque risultare necessario emettere giudizi

soggettivi di .valore allo scopo di paragonare 1l'imporatanza

relativa dei costi imposti alla sa lute. umana

dall 'esposizione alle radiazioni con altri fattori economici
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e sociali. Sotto questo aspetto le radiazioni non

rappresentano un caso unico, perchè queste stesse

considerazioni potrebbero essere fatte con riferimento a

numerosi altri agenti nocivi ai quali è esposto il genere

umano.

Da questo si delinea con chiarezza il processo logico ed

operativo che comporta analisi e valutazioni di fatti che

sono estranei, per competenza e responsabilità, a un organo

tecnico-scientifico. Inoltre appaiono sufficentemente

delineati i compiti dei tecnici, he devono arrivare a

comprendere gli effetti sanitari dei fattori di rischio,

saperli descrivere e discutere mettendo in rilievo certezze

ed incertezze che derivano dai dati sperimentali, proporre

delle ipotesi numeriche per i limiti massimi ammissibili.
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