
3819
Rapporto sulle criticita' ambientali relative ai 

campi elettromagnetici
ISPRA 978-88-448-0415-2 2009

3044

Popolamento dell'indicatore di esposizione della 

popolazione ai campi elettromagnetici (ELF/RF); 

strumenti procedure esempi

APAT 2005

1816 Campi elettromagnetici e ambiente ARPA Umbria 2004

1732

Definizione di standard informativo e di procedure 

di gestione del catasto delle sorgenti di 

inquinamento elettromagnetico

APAT 2004

1666

Approccio metodologico multidisciplinare allo 

studio degli effetti neurocomportamentali associati 

all'esposizione al campo magnetico a 50 Hz

ISS 1123-3117 2004

1549

La valutazione dell'inquinamento 

elettromagnetico; con software per il calcolo del 

campo elettromagnetico generato da linee 

elettriche e da stazioni radio base sviluppati 

secondo le norme CEI

Bevitori, Paolo 88-387-2487-3 2003

1408
I campi elettromagnetici; dagli allarmi all'evidenza 

scientifica sugli effetti cancerogeni
CSPO 2002

1285

Inquinamento elettromagnetico; Legge quadro 22 

febbraio 2001 n. 36, un anno dopo; problemi di 

attuazione a livello nazionale e locale

Centro Nazionale Studi e 

Ricerche sulle Autonomie 

Locali

2002

1208

Criteri per la progettazione di reti nazionali di 

monitoraggio in continuo dei campi 

elettromagnetici

ANPA 2002

1145
Campi elettromagnetici; prevenzione, 

comunicazione, controllo e ricerca
ARPA Emilia Romagna 88-87854-07-6 2001

1136

Standard per la realizzazione delle banche dati 

delle sorgenti di inquinamento elettromagnetico 

(alte e basse frequenze)

ANPA 2001

1116

Immunita' elettromagnetica dei pacemaker alle 

stazioni radio base per telefonia GSM: distanze di 

sucurezza sulla base di normative attuali

ISS 1123-3117 2001

1115

Esposizione a campi a radiofrequenza e leucemia 

infantile: stato attuale delle conoscenze 

scientifiche in rapporto alle problematiche 

dell'area di Cesano

ISS 1123-3117 2001

1075 Il D.M. 381/98 e le norme regionali di attuazione ANPA 88-448-0253-8 2001

922

frequenze industriali e radiofrequenze: fonti di 

inquinamento elettromagnetico nella provincia di 

Pordenone e nel territorio del Friuli Venezia Giulia

ARPA Veneto 88-8345-058-6 2001

769

Giornate di studio su campi elettromagnetici e 

loro interazione con i sistemi biologici; Cima 14-15-

16-19 febbraio 2001

Universita' di Genova 2001

1960 L'energia intorno alla terra ARPA Emilia Romagna 2000

1556
Radiazioni da linee elettriche e antenne radio: 

come difendersi
Vallese, Furio 2000

1505

Inquinamento elettromagnetico; aspetti tecnici, 

sanitari e normativi; campi elettrici e magnetici a 

frequenza industriale (50-60 Hz) generati da 

elettrodotti ed apparecchi elettrici 

Bevitori, Paolo 88-387-0988-2 2000
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radiazioni non ionizzanti

Codice Titolo Primo autore ISBN/ISSN Data



959

Cancro, linee elettriche, telefoni cellulari; norme 

I.E.E.E. sulle radiazioni; come ridurre l'intensita' 

dei campi magnetici

Vallese 2000

628

Valutazione in ambiente ospedaliero delle 

interferenze elettromagnetiche indotte dai telefoni 

cellulari GSM e dalle radio UHF sui ventilatori 

polmonari per terapia intensiva e sala operatoria

ISS 1123-3117 2000

619 Il controllo dell'inquinamento elettromagnetico ANPA 88-448-0028-4 2000

603
Inquinamento elettromagnetico da impianti di 

radiotelecomunicazioni; atti convegno 29/01/1999
ARPA Emilia Romagna 88-87854-02-5 2000

380
Inquinamento elettromagnetico ad alta frequenza; 

Aspeti tecnici, sanitari e normativi
Bevitori, Paolo 88-387-1564-5 2000

268

Legge regionale 20/12/1999 n. 41; deposito delle 

tipologie impiantistiche delle linee elettriche BT ed 

MT unificate utilizzate in Liguria e dei relativi 

diagrammi di campo magnetico

ENEL Distribuzione - 

Direzione Liguria
2000

1421

Regolamento recante norme per la 

determinazione dei tetti di radiofrequenza 

compatibili con la salute umana; Decreto 10 09 

1998 n. 381; Linee guida applicative

Ministero dell'Ambiente 1999

1100 Il controllo delle onde Regione Liguria 1999

1034
Documentazione scientifica internazionale relativa 

alla esposizione ai campi elettromagnetici
ENEL 1999

1345
Tecniche di monitoraggio di alcuni aspetti 

dell'interazione radiazione-colture
CNR - INAPA 1998

295

tumori e malattie neurodegenerative in relazione 

all'esposizione a campi elettrici e magnetici a 

50/60 Hz: rassegna degli studi epidemiologici

ISS 1123-3117 1998

1042

Antenne sicure; valutazione di impatto ambientale 

da campi elettromagnetici a radiofrequenze e a 

microonde nei dispositivi trasmittenti

Leveratto 88-203-2446-6 1997

1092 Gli effetti delle onde Regione Liguria 1996

1959
Progetto NIRR; impatto ambientale da campi 

elettromagnetici a radiofrequenza
APPA Trento ?


