Cernusco Sul Naviglio - Giugno 2010
Allegato 6 al regolamento per il corretto insediamento urbanistico degli impianti radioelettrici

SPECIFICHE TECNICHE DELLE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO
1. La campagna di monitoraggio dei livelli di campo elettromagnetico sarà eseguita da tecnici
competenti su incarico dell’Amministrazione Comunale, previa valutazione con l’ARPA
competente. Tale incarico dovrà prevedere misure eseguite in almeno tre punti significativi per
ogni settore di irraggiamento dell’impianto oggetto di monitoraggio. Tali punti di misura dovranno
essere individuati in modo tale da presumere che il valore di campo elettromagnetico generato
dall’impianto in esame sia inferiore in ogni altra diversa postazione. In considerazione della
possibile presenza di ponti radio sul territorio del comune di Cernusco Sul Naviglio le misure
dovranno essere eseguite almeno in banda 1 MHz – 40 GHz.

La procedura di misura attuata deve essere conforme in tutte le sue fasi al DPCM 08 Luglio 2003,
pubblicato in G.U.R.I. n. 199 del 28 Agosto 2003, che richiama la Norma Italiana CEI 211-7.

2. I risultati saranno richiesti ai Tecnici incaricati sotto forma di una relazione tecnica contenente
almeno:
•

I criteri di scelta dei punti in cui è stata effettuata la misura;

•

La tabella sinottica delle attività di misura;

•

L’individuazione su planimetria 1:2000 dei punti di misura rispetto alla stazione radio base;

•

La documentazione fotografica della attività di misura;

•

Il confronto con i limiti di legge e gli obiettivi di qualità;

•

La dichiarazione che, sulla base delle motivazioni che hanno portato alla scelta dei punti di
misura effettuati per ogni singolo impianto monitorato, sia ragionevole presumere che le
postazioni verificate sono quelle interessate dal maggior campo elettromagnetico
prevedibile a seguito dell’irraggiamento dall’impianto stesso;

•

La documentazione che attesti lo stato di calibrazione della strumentazione utilizzata;

•

Il Curriculum Vitae del tecnico che ha eseguito la misura, dal quale si possa desumerne la
competenza.
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