
Come stanno 
le cose con  
il 5G?
Tutto quello che volevate sempre 
sapere sulla ultima generazione  
della telefonia mobile.

Ricerca e trasparenza

Rispondiamo alle vostre domande

Che cos’è il 5G? Perché abbiamo bisogno 
del 5G?

Perché è importante 
installare il 5G?

Ho

sentito                     dire
        che… Gestiamo la nostra rete mobile pensando alla sicu-

rezza delle persone e dell’ambiente. Teniamo conto 
dei timori circa i possibili rischi contribuendo alla 
ricerca, all’informazione e fornendo consigli sull’uso 
della telefonia mobile. Rispettiamo sempre le 
norme federali, cantonali e comunali.

Leggete le nostre informazioni al sito 
www.swisscom.ch/emissioni

oppure scrivete ai nostri esperti all’indirizzo 
mobile.umwelt@swisscom.com

La telefonia mobile si sviluppa senza sosta. Il 5G è
ormai la quinta generazione.

A ogni generazione si sono aggiunte nuove appli-
cazioni. Ma per renderle possibili è stato necessario
costruire le reti. Lo sviluppo di applicazioni rivoluzio-
narie basate sul 5G è già iniziato.

La popolazione fa un uso intenso della telefonia mobile. 
Oggi, in media ognuno di noi consuma in una sola settima-
na il doppio dei dati rispetto all’intero 2010. Gli operatori 
mobili sono in grado di fronteggiare questa crescita perché 
ogni generazione porta con sé miglioramenti tecnici.

La nuova generazione rende la telefonia mobile 
più stabile, versatile, performante ed efficiente nel 
consumo di energia. Inoltre, porta anche tempi di 
risposta più brevi e disponibilità di rete garantita, 
necessari per le nuove applicazioni.

… i telefonini 5G emettono
molte più radiazioni.

Dalla terza generazione 
della telefonia mobile (3G), 
i cellulari emettono molte 
meno radiazioni rispetto 
ai modelli precedenti.

… il 5G è stato installato senza autorizzazione.

Non è vero. Swisscom rispetta tutte le
regole. La Confederazione emana le regole,
i comuni e gli uffici cantonali sono respon-
sabili della loro applicazione.

... secondo l’OMS, la telefonia mobile
potrebbe essere cancerogena.

L’OMS e l’Agenzia per la ricerca sul cancro
IARC hanno classificato i campi utilizzati dalla
telefonia mobile nella classe 2B dei «possibili
carcinogeni». In questa classe, però, rientrano
anche alimenti come i sottaceti e l’aloe vera,
una sostanza vegetale. Il salame e il prosciutto
sono nella classe 1 dei «carcinogeni».

… ricerche sui ratti hanno dimostrato che la tele-
fonia mobile favorisce la formazione di tumori.

Per come sono state condotte, queste ricer-
che non dicono nulla sull’utilizzo della tele-
fonia mobile. Nel 2018 l’autorità sanitaria
americana FDA, committente dello studio,
ha preso nettamente le distanze dai risultati.

… più dati significano più radiazioni.

Non è vero. Il 5G a parità di condi-
zioni riesce a trasmettere molti più 
dati. Anche un’auto moderna ed ef-
ficiente fa più strada con un pieno 
rispetto ai modelli precedenti.

… le antenne 5G emettono molte più radiazioni.

Determinanti sono i valori limite per le 
antenne, che rimangono uguali; esattamen-
te come il limite di velocità su una strada 
rimane uguale sia per un’auto sportiva che 
per un’utilitaria.

… il 5G trasmette su onde millimetriche.

Allo stato attuale, in Svizzera la telefonia 
mobile non può usarle. In ogni caso vengono 
impiegate tutti i giorni già da decenni, ad 
esempio nei sensori di prossimità delle auto. 

Come si può usare il 5G?

Chi vuole usare il 5G ha bisogno soltanto di uno
smartphone compatibile. In tutti gli abbonamenti
Swisscom è già attivato in automatico.

Il 5G è più sostenibile

L’energia consumata per ogni unità trasmessa 
è 45 000 volte inferiore al 2G. Anche rispetto 
al 4G, il 5G consuma la metà dell’energia.

1G

6G

4G

3G

2G

dal 1978
Telefonia mobile

dal 1993
La grande svolta

dal 2004
Internet
diventa 
mobile

dal 2012
Nuove

applicazioni per 
ogni situazione

dal 2019

Consumatori

Ambiente

Trasporti e veicoli

Servizi di pubblica utilità

Smart cities

Agricoltura

Smart building

Industria

122 ×

2010 2020

Ricerca

Swisscom supporta la 
Fondazione di ricerca indi-
pendente per l’elettricità e 
la comunicazione mobile 
(FSM) dell’ETH di Zurigo.

Trasparenza

All’indirizzo swisscom.ch/
emissioni pubblichiamo le
intensità di campo e le po-
tenze di trasmissione con
la massima trasparenza.

Prevenzione

Offriamo auricolari e 
altoparlanti per ridurre 
preventivamente 
l’esposizione.

Iniziative individuali

Sosteniamo le iniziative
individuali per un utilizzo
consapevole della telefo-
nia mobile con materiale
informativo e consigli.

… la radiazione delle antenne 5G non è misurabile.

Le antenne 5G vengono sistematicamente 
misurate prendendo come riferimento la ra-
diazione massima possibile. Così rispetteran-
no sempre e ovunque i rigorosi valori limite. 
A stabilire esattamente come devono essere 
effettuate le misurazioni è la Confederazione.

… le antenne 5G sono nocive e bisogna evitare
che vengano installate nel mio comune.

Anche le antenne 5G devono rispettare 
gli stessi valori limite degli impianti 4G 
o 3G. Al contrario, se non sarà possibile 
installarle peggiorerà la ricezione dei 
telefonini, esponendo gli utenti a molte 
più radiazioni.

… le antenne adattive espongono gli
utilizzatori a radiazioni ad alta energia.

Anche la loro potenza è limitata. Fun-
zionano come un fascio di luce e non
come una lampada a diffusione: illumi-
nano solo chi ha bisogno di luce.
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L’autorità sanitaria americana FDA scrive:

Ad oggi non ci sono evidenze scientifiche concordi 
del fatto che l’esposizione ai telefonini provochi 
problemi di salute.

Il principale funzionario medico australiano, il profes-
sor Brendan Murphy, ha scritto il 20 gennaio 2020:

Vorrei rassicurare la popolazione sul fatto che la tecno-
logia 5G è sicura. Questa è la posizione sostenuta dalle 
autorità sanitarie dell’Australia […] e di tutto il mondo, 
oltre che dall’OMS. […] Nulla fa pensare che tecnologie 
come il 5G abbiano conseguenze negative sulla salute.
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Raccomanda-
zione dell’OMS

Telefonini e smartphone hanno cambiato la 
nostra vita più di qualsiasi altro apparecchio 
nella storia. Nessuno vorrebbe rinunciare ad 
averli. Ma la loro vertiginosa diffusione spinge le 
reti al limite delle proprie capacità. La risposta è 
la nuova generazione 5G, dotata di un software 
migliore e hardware all’avanguardia.

Ma com’è che funziona la telefonia mobile?

La rete di telefonia mobile è composta da celle radio. Ogni 
cella viene alimentata da una stazione di base (antenna).

Campi naturali

Radiazione solare, radiazione terrestre 
o radiazione cosmica (proveniente 
dallo spazio). Campi sulla testa 

Immissione al giorno
Campi sul corpo 

Immissione al giorno

Valori limite

La Svizzera si è inoltre dotata di valori limite 
sia dell’impianto che di prevenzione per i 
luoghi a utilizzazione sensibile (LAUS) come 
ambienti abitativi, aule scolastiche, ospedali 
o postazioni di lavoro fisse.

La quantità di radiazione utilizzabile per la telefonia 
mobile è fortemente limitata. I valori medi delle mi-
surazioni sono ben al di sotto dei limiti.

Swisscom rispetta sempre le regole che, inoltre, deve 
essere in grado di dimostrare.

Campi artificiali

Radiazione prodotta da elettrodo-
mestici, linee elettriche o, appunto, 
telefonia mobile.

Le antenne inviano il segnale  
al cellulare. Per trasportare le  
informazioni usano deboli onde  
(radio) elettromagnetiche.

dal proprio 
cellulare

da telefoni 
cellulari, WLAN, 

radio, TV

dalle  
antenne

dalle  
antenne

95% 90%5% 10 %
Esposizione quotidiana tipica

Cosa significa tutto questo 
nel quotidiano?

Che effetti hanno le radiazioni dei telefonini sull’essere umano?

Consigli per ridurre preventivamente l’esposizione personale

Fonti

Varie fonti elencate sul sito www.swisscom.ch/emissioni nonché 
rapporto Radiotelefonia mobile e radiazioni del gruppo di lavoro 
Radiotelefonia mobile e radiazioni su incarico del DATEC; materiale 
didattico del Bundesamt für Strahlenschutz (Ufficio federale tedesco 
per la protezione dalla radiazione); https://www.health.gov.au/ 
news/safety-of-5g-technology, https://www.fda.gov/radiation- 
emitting-products/cell-phones/ scientific-evidence-cell-phone- 
safety; fonti interne; Ericsson Mobility Report.

Sigla editoriale
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Telefonare con gli auricolari. 
La radiazione diminuisce forte-
mente con ogni centimetro di 

distanza dal dispositivo.

Non utilizzare schermature. 
Spesso hanno l’effetto opposto, 

perché gli apparecchi devono 
trasmettere un segnale  

molto più forte.

Nell’app Swisscom Home, configu-
rate la WLAN in modo che si spenga 
di notte − serve anche a risparmiare 

energia. Inoltre, potete adeguare 
l’intensità della WLAN alle dimen-

sioni dell’abitazione.

La telefonia mobile sfrutta le proprietà di determinate 
onde (radio) elettromagnetiche. Segnali relativamente 
deboli vengono usati per trasmettere informazioni 
come telefonate, foto o video.

Da dove provengono i campi radioelettrici che ci circondano?

La maggior parte dal nostro cellulare, seguito da fonti 
diverse come i cellulari delle altre persone, la WLAN o anche i 
cordless. In media, le antenne di telefonia mobile rappresen-
tano solo un decimo della nostra esposizione.

In Germania, l’Ufficio federale per la protezione  
dalla radiazione afferma:

L’effetto della radiazione elettromagnetica della telefo-
nia mobile sull’essere umano è stato indagato a fondo. 
Al di sotto dei valori limite, non sono dimostrate  
conseguenze sulla salute.

«
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«

«

Per ridurre preventivamente le immissioni di cellulare  
e WLAN sul corpo potete seguire questi consigli.
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Radiazione non ionizzante

Non altera le cellule dell’organismo, salvo riscaldarle. La 
telefonia mobile usa solo questa radiazione non nociva.
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Radiazione ionizzante

In campi ad alta intensità, può danneggiare le cellule dell’or-
ganismo. Esempio: sostanze radioattive o radiografie.

Tutte le radiazioni hanno una certa energia. Per questo le loro conseguenze sono diverse.

Luce

Onde visibiliLunghezza d’onda corta Lunghezza d’onda lunga
I nostri occhi vedono solo una parte  
molto piccola della radiazione: la luce.

Radiografie Solarium Calore Cellulare TV e radio Linee elettriche TrenoForno a microonde

Come funziona la telefonia mobile?

Perché passare al 5G?

Cos’è la radiazione e cosa sono i campi elettromagnetici?

Propagazione (m/s)

Intensità di campo 
elettrico

Intensità di campo 
magnetico

Scegliere un cellulare con 
un basso valore SAR (radia-
zione massima assorbita).

In natura ci sono diversi tipi di radiazione. Una piccola 
parte è visibile e percepibile per l’uomo e gli animali, 
ossia la luce visibile e la radiazione termica.

Molta meno energia è contenuta nella radiazione delle 
applicazioni radio (telefonia mobile, WLAN, radio, TV 
ecc.). Per questo gli esperti usano un termine più  
preciso: onde o campi elettromagnetici.

Si parla di onde perché questa radiazione ha un andamento 
ondulare che genera intensità di campo elettrico e magneti-
co. Il campo elettrico trasmette informazioni come telefona-
te, foto o video.

La lunghezza d’onda corrisponde alla propagazione 
nello spazio tra due punti massimi o minimi dell’onda.

La frequenza è il numero di oscillazioni al se-
condo: più è alto, più informazioni si possono 
trasmettere contemporaneamente.

La radiazione è la quantità di energia traspor-
tata dall’onda. Più energia significa una portata 
maggiore e più informazioni.

Lunghezza d’onda

Controllare che ci sia una 
buona ricezione. Migliore 
è la ricezione, più bassa è 

l’esposizione. Più vicina è l’an-
tenna, più debole è il segnale 

trasmesso dal cellulare.

Tuttavia, chi vuole contenere pre-
ventivamente la radiazione elet-
tromagnetica in casa non deve 
dimenticare nemmeno le fonti 

a basse frequenze come sveglie, 
elettrodomestici, lampade, ferri 

da stiro e radiatori elettrici.
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Le antenne inviano il segnale  
al cellulare. Per trasportare le  
informazioni usano deboli onde  
(radio) elettromagnetiche.

dal proprio 
cellulare

da telefoni 
cellulari, WLAN, 

radio, TV

dalle  
antenne

dalle  
antenne

95% 90%5% 10 %
Esposizione quotidiana tipica

Cosa significa tutto questo 
nel quotidiano?

Che effetti hanno le radiazioni dei telefonini sull’essere umano?
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Telefonare con gli auricolari. 
La radiazione diminuisce forte-
mente con ogni centimetro di 

distanza dal dispositivo.

Non utilizzare schermature. 
Spesso hanno l’effetto opposto, 

perché gli apparecchi devono 
trasmettere un segnale  

molto più forte.

Nell’app Swisscom Home, configu-
rate la WLAN in modo che si spenga 
di notte − serve anche a risparmiare 

energia. Inoltre, potete adeguare 
l’intensità della WLAN alle dimen-

sioni dell’abitazione.

La telefonia mobile sfrutta le proprietà di determinate 
onde (radio) elettromagnetiche. Segnali relativamente 
deboli vengono usati per trasmettere informazioni 
come telefonate, foto o video.

Da dove provengono i campi radioelettrici che ci circondano?

La maggior parte dal nostro cellulare, seguito da fonti 
diverse come i cellulari delle altre persone, la WLAN o anche i 
cordless. In media, le antenne di telefonia mobile rappresen-
tano solo un decimo della nostra esposizione.

In Germania, l’Ufficio federale per la protezione  
dalla radiazione afferma:

L’effetto della radiazione elettromagnetica della telefo-
nia mobile sull’essere umano è stato indagato a fondo. 
Al di sotto dei valori limite, non sono dimostrate  
conseguenze sulla salute.

«
»

»

»

«

«

Per ridurre preventivamente le immissioni di cellulare  
e WLAN sul corpo potete seguire questi consigli.
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Radiazione non ionizzante

Non altera le cellule dell’organismo, salvo riscaldarle. La 
telefonia mobile usa solo questa radiazione non nociva.
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Radiazione ionizzante

In campi ad alta intensità, può danneggiare le cellule dell’or-
ganismo. Esempio: sostanze radioattive o radiografie.

Tutte le radiazioni hanno una certa energia. Per questo le loro conseguenze sono diverse.

Luce

Onde visibiliLunghezza d’onda corta Lunghezza d’onda lunga
I nostri occhi vedono solo una parte  
molto piccola della radiazione: la luce.

Radiografie Solarium Calore Cellulare TV e radio Linee elettriche TrenoForno a microonde

Come funziona la telefonia mobile?

Perché passare al 5G?

Cos’è la radiazione e cosa sono i campi elettromagnetici?

Propagazione (m/s)

Intensità di campo 
elettrico

Intensità di campo 
magnetico

Scegliere un cellulare con 
un basso valore SAR (radia-
zione massima assorbita).

In natura ci sono diversi tipi di radiazione. Una piccola 
parte è visibile e percepibile per l’uomo e gli animali, 
ossia la luce visibile e la radiazione termica.

Molta meno energia è contenuta nella radiazione delle 
applicazioni radio (telefonia mobile, WLAN, radio, TV 
ecc.). Per questo gli esperti usano un termine più  
preciso: onde o campi elettromagnetici.

Si parla di onde perché questa radiazione ha un andamento 
ondulare che genera intensità di campo elettrico e magneti-
co. Il campo elettrico trasmette informazioni come telefona-
te, foto o video.

La lunghezza d’onda corrisponde alla propagazione 
nello spazio tra due punti massimi o minimi dell’onda.

La frequenza è il numero di oscillazioni al se-
condo: più è alto, più informazioni si possono 
trasmettere contemporaneamente.

La radiazione è la quantità di energia traspor-
tata dall’onda. Più energia significa una portata 
maggiore e più informazioni.

Lunghezza d’onda

Controllare che ci sia una 
buona ricezione. Migliore 
è la ricezione, più bassa è 

l’esposizione. Più vicina è l’an-
tenna, più debole è il segnale 

trasmesso dal cellulare.

Tuttavia, chi vuole contenere pre-
ventivamente la radiazione elet-
tromagnetica in casa non deve 
dimenticare nemmeno le fonti 

a basse frequenze come sveglie, 
elettrodomestici, lampade, ferri 

da stiro e radiatori elettrici.



L’autorità sanitaria americana FDA scrive:
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del fatto che l’esposizione ai telefonini provochi 
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logia 5G è sicura. Questa è la posizione sostenuta dalle 
autorità sanitarie dell’Australia […] e di tutto il mondo, 
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Come stanno 
le cose con  
il 5G?
Tutto quello che volevate sempre 
sapere sulla ultima generazione  
della telefonia mobile.

Ricerca e trasparenza

Rispondiamo alle vostre domande

Che cos’è il 5G? Perché abbiamo bisogno  
del 5G?

Perché è importante  
installare il 5G?

Ho

  sentito                     dire
        che… Gestiamo la nostra rete mobile pensando alla sicu-

rezza delle persone e dell’ambiente. Teniamo conto 
dei timori circa i possibili rischi contribuendo alla 
ricerca, all’informazione e fornendo consigli sull’uso 
della telefonia mobile. Rispettiamo sempre le  
norme federali, cantonali e comunali.

Leggete le nostre informazioni al sito  
www.swisscom.ch/emissioni

oppure scrivete ai nostri esperti all’indirizzo  
mobile.umwelt@swisscom.com

La telefonia mobile si sviluppa senza sosta. Il 5G è 
ormai la quinta generazione. 

A ogni generazione si sono aggiunte nuove appli-
cazioni. Ma per renderle possibili è stato necessario 
costruire le reti. Lo sviluppo di applicazioni rivoluzio-
narie basate sul 5G è già iniziato.

La popolazione fa un uso intenso della telefonia mobile. 
Oggi, in media ognuno di noi consuma in una sola settima-
na il doppio dei dati rispetto all’intero 2010. Gli operatori 
mobili sono in grado di fronteggiare questa crescita perché 
ogni generazione porta con sé miglioramenti tecnici.

La nuova generazione rende la telefonia mobile 
più stabile, versatile, performante ed efficiente nel 
consumo di energia. Inoltre, porta anche tempi di 
risposta più brevi e disponibilità di rete garantita, 
necessari per le nuove applicazioni.

… i telefonini 5G emettono  
molte più radiazioni.

Dalla terza generazione  
della telefonia mobile (3G),  
i cellulari emettono molte  
meno radiazioni rispetto  
ai modelli precedenti.

… il 5G è stato installato senza autorizzazione.

Non è vero. Swisscom rispetta tutte le 
regole. La Confederazione emana le regole, 
i comuni e gli uffici cantonali sono respon-
sabili della loro applicazione.

... secondo l’OMS, la telefonia mobile  
potrebbe essere cancerogena. 

L’OMS e l’Agenzia per la ricerca sul cancro 
IARC hanno classificato i campi utilizzati dalla 
telefonia mobile nella classe 2B dei «possibili 
carcinogeni». In questa classe, però, rientrano 
anche alimenti come i sottaceti e l’aloe vera, 
una sostanza vegetale. Il salame e il prosciutto 
sono nella classe 1 dei «carcinogeni». 

… ricerche sui ratti hanno dimostrato che la tele-
fonia mobile favorisce la formazione di tumori.

Per come sono state condotte, queste ricer-
che non dicono nulla sull’utilizzo della tele-
fonia mobile. Nel 2018 l’autorità sanitaria 
americana FDA, committente dello studio, 
ha preso nettamente le distanze dai risultati.

… più dati significano più radiazioni.

Non è vero. Il 5G a parità di condi-
zioni riesce a trasmettere molti più 
dati. Anche un’auto moderna ed ef-
ficiente fa più strada con un pieno 
rispetto ai modelli precedenti.

… le antenne 5G emettono molte più radiazioni.

Determinanti sono i valori limite per le 
antenne, che rimangono uguali; esattamen-
te come il limite di velocità su una strada 
rimane uguale sia per un’auto sportiva che 
per un’utilitaria.

… il 5G trasmette su onde millimetriche.

Allo stato attuale, in Svizzera la telefonia 
mobile non può usarle. In ogni caso vengono 
impiegate tutti i giorni già da decenni, ad 
esempio nei sensori di prossimità delle auto. 

Come si può usare il 5G?

Chi vuole usare il 5G ha bisogno soltanto di uno 
smartphone compatibile. In tutti gli abbonamenti 
Swisscom è già attivato in automatico.

Il 5G è più sostenibile

L’energia consumata per ogni unità trasmessa 
è 45 000 volte inferiore al 2G. Anche rispetto  
al 4G, il 5G consuma la metà dell’energia.
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Trasporti e veicoli

Servizi di pubblica utilità

Smart cities

Agricoltura

Smart building

Industria

122 ×

2010 2020

Ricerca

Swisscom supporta la 
Fondazione di ricerca indi-
pendente per l’elettricità e 
la comunicazione mobile 
(FSM) dell’ETH di Zurigo.

Trasparenza

All’indirizzo swisscom.ch/
emissioni pubblichiamo le 
intensità di campo e le po-
tenze di trasmissione con 
la massima trasparenza.

Prevenzione

Offriamo auricolari e  
altoparlanti per ridurre  
preventivamente  
l’esposizione.

Iniziative individuali

Sosteniamo le iniziative 
individuali per un utilizzo 
consapevole della telefo-
nia mobile con materiale 
informativo e consigli.

… la radiazione delle antenne 5G non è misurabile.

Le antenne 5G vengono sistematicamente 
misurate prendendo come riferimento la ra-
diazione massima possibile. Così rispetteran-
no sempre e ovunque i rigorosi valori limite. 
A stabilire esattamente come devono essere 
effettuate le misurazioni è la Confederazione.

… le antenne 5G sono nocive e bisogna evitare  
che vengano installate nel mio comune.

Anche le antenne 5G devono rispettare 
gli stessi valori limite degli impianti 4G 
o 3G. Al contrario, se non sarà possibile 
installarle peggiorerà la ricezione dei 
telefonini, esponendo gli utenti a molte 
più radiazioni.

… le antenne adattive espongono gli  
utilizzatori a radiazioni ad alta energia.

Anche la loro potenza è limitata. Fun-
zionano come un fascio di luce e non 
come una lampada a diffusione: illumi-
nano solo chi ha bisogno di luce.
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dei timori circa i possibili rischi contribuendo alla 
ricerca, all’informazione e fornendo consigli sull’uso 
della telefonia mobile. Rispettiamo sempre le  
norme federali, cantonali e comunali.

Leggete le nostre informazioni al sito  
www.swisscom.ch/emissioni

oppure scrivete ai nostri esperti all’indirizzo  
mobile.umwelt@swisscom.com

La telefonia mobile si sviluppa senza sosta. Il 5G è 
ormai la quinta generazione. 

A ogni generazione si sono aggiunte nuove appli-
cazioni. Ma per renderle possibili è stato necessario 
costruire le reti. Lo sviluppo di applicazioni rivoluzio-
narie basate sul 5G è già iniziato.

La popolazione fa un uso intenso della telefonia mobile. 
Oggi, in media ognuno di noi consuma in una sola settima-
na il doppio dei dati rispetto all’intero 2010. Gli operatori 
mobili sono in grado di fronteggiare questa crescita perché 
ogni generazione porta con sé miglioramenti tecnici.

La nuova generazione rende la telefonia mobile 
più stabile, versatile, performante ed efficiente nel 
consumo di energia. Inoltre, porta anche tempi di 
risposta più brevi e disponibilità di rete garantita, 
necessari per le nuove applicazioni.

… i telefonini 5G emettono  
molte più radiazioni.

Dalla terza generazione  
della telefonia mobile (3G),  
i cellulari emettono molte  
meno radiazioni rispetto  
ai modelli precedenti.

… il 5G è stato installato senza autorizzazione.

Non è vero. Swisscom rispetta tutte le 
regole. La Confederazione emana le regole, 
i comuni e gli uffici cantonali sono respon-
sabili della loro applicazione.

... secondo l’OMS, la telefonia mobile  
potrebbe essere cancerogena. 

L’OMS e l’Agenzia per la ricerca sul cancro 
IARC hanno classificato i campi utilizzati dalla 
telefonia mobile nella classe 2B dei «possibili 
carcinogeni». In questa classe, però, rientrano 
anche alimenti come i sottaceti e l’aloe vera, 
una sostanza vegetale. Il salame e il prosciutto 
sono nella classe 1 dei «carcinogeni». 

… ricerche sui ratti hanno dimostrato che la tele-
fonia mobile favorisce la formazione di tumori.

Per come sono state condotte, queste ricer-
che non dicono nulla sull’utilizzo della tele-
fonia mobile. Nel 2018 l’autorità sanitaria 
americana FDA, committente dello studio, 
ha preso nettamente le distanze dai risultati.

… più dati significano più radiazioni.

Non è vero. Il 5G a parità di condi-
zioni riesce a trasmettere molti più 
dati. Anche un’auto moderna ed ef-
ficiente fa più strada con un pieno 
rispetto ai modelli precedenti.

… le antenne 5G emettono molte più radiazioni.

Determinanti sono i valori limite per le 
antenne, che rimangono uguali; esattamen-
te come il limite di velocità su una strada 
rimane uguale sia per un’auto sportiva che 
per un’utilitaria.

… il 5G trasmette su onde millimetriche.

Allo stato attuale, in Svizzera la telefonia 
mobile non può usarle. In ogni caso vengono 
impiegate tutti i giorni già da decenni, ad 
esempio nei sensori di prossimità delle auto. 

Come si può usare il 5G?

Chi vuole usare il 5G ha bisogno soltanto di uno 
smartphone compatibile. In tutti gli abbonamenti 
Swisscom è già attivato in automatico.

Il 5G è più sostenibile

L’energia consumata per ogni unità trasmessa 
è 45 000 volte inferiore al 2G. Anche rispetto  
al 4G, il 5G consuma la metà dell’energia.
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Ricerca

Swisscom supporta la 
Fondazione di ricerca indi-
pendente per l’elettricità e 
la comunicazione mobile 
(FSM) dell’ETH di Zurigo.

Trasparenza

All’indirizzo swisscom.ch/
emissioni pubblichiamo le 
intensità di campo e le po-
tenze di trasmissione con 
la massima trasparenza.

Prevenzione

Offriamo auricolari e  
altoparlanti per ridurre  
preventivamente  
l’esposizione.

Iniziative individuali

Sosteniamo le iniziative 
individuali per un utilizzo 
consapevole della telefo-
nia mobile con materiale 
informativo e consigli.

… la radiazione delle antenne 5G non è misurabile.

Le antenne 5G vengono sistematicamente 
misurate prendendo come riferimento la ra-
diazione massima possibile. Così rispetteran-
no sempre e ovunque i rigorosi valori limite. 
A stabilire esattamente come devono essere 
effettuate le misurazioni è la Confederazione.

… le antenne 5G sono nocive e bisogna evitare  
che vengano installate nel mio comune.

Anche le antenne 5G devono rispettare 
gli stessi valori limite degli impianti 4G 
o 3G. Al contrario, se non sarà possibile 
installarle peggiorerà la ricezione dei 
telefonini, esponendo gli utenti a molte 
più radiazioni.

… le antenne adattive espongono gli  
utilizzatori a radiazioni ad alta energia.

Anche la loro potenza è limitata. Fun-
zionano come un fascio di luce e non 
come una lampada a diffusione: illumi-
nano solo chi ha bisogno di luce.
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L’autorità sanitaria americana FDA scrive:

Ad oggi non ci sono evidenze scientifiche concordi 
del fatto che l’esposizione ai telefonini provochi 
problemi di salute.

Il principale funzionario medico australiano, il profes-
sor Brendan Murphy, ha scritto il 20 gennaio 2020:

Vorrei rassicurare la popolazione sul fatto che la tecno-
logia 5G è sicura. Questa è la posizione sostenuta dalle 
autorità sanitarie dell’Australia […] e di tutto il mondo, 
oltre che dall’OMS. […] Nulla fa pensare che tecnologie 
come il 5G abbiano conseguenze negative sulla salute.

Casa Posto di 
lavoro

Treno Svizzera 
(LAUS)

5
V/m

50
V/m

0.55
V/m

0.22
V/m

0.11
V/m

Raccomanda-
zione dell’OMS

Telefonini e smartphone hanno cambiato la 
nostra vita più di qualsiasi altro apparecchio 
nella storia. Nessuno vorrebbe rinunciare ad 
averli. Ma la loro vertiginosa diffusione spinge le 
reti al limite delle proprie capacità. La risposta è 
la nuova generazione 5G, dotata di un software 
migliore e hardware all’avanguardia.

Ma com’è che funziona la telefonia mobile?

La rete di telefonia mobile è composta da celle radio. Ogni 
cella viene alimentata da una stazione di base (antenna).

Campi naturali

Radiazione solare, radiazione terrestre 
o radiazione cosmica (proveniente 
dallo spazio). Campi sulla testa 

Immissione al giorno
Campi sul corpo 

Immissione al giorno

Valori limite

La Svizzera si è inoltre dotata di valori limite 
sia dell’impianto che di prevenzione per i 
luoghi a utilizzazione sensibile (LAUS) come 
ambienti abitativi, aule scolastiche, ospedali 
o postazioni di lavoro fisse.

La quantità di radiazione utilizzabile per la telefonia 
mobile è fortemente limitata. I valori medi delle mi-
surazioni sono ben al di sotto dei limiti.

Swisscom rispetta sempre le regole che, inoltre, deve 
essere in grado di dimostrare.

Campi artificiali

Radiazione prodotta da elettrodo-
mestici, linee elettriche o, appunto, 
telefonia mobile.

Le antenne inviano il segnale  
al cellulare. Per trasportare le  
informazioni usano deboli onde  
(radio) elettromagnetiche.

dal proprio 
cellulare

da telefoni 
cellulari, WLAN, 

radio, TV

dalle  
antenne

dalle  
antenne

95% 90%5% 10 %
Esposizione quotidiana tipica

Cosa significa tutto questo 
nel quotidiano?

Che effetti hanno le radiazioni dei telefonini sull’essere umano?

Consigli per ridurre preventivamente l’esposizione personale

Fonti

Varie fonti elencate sul sito www.swisscom.ch/emissioni nonché 
rapporto Radiotelefonia mobile e radiazioni del gruppo di lavoro 
Radiotelefonia mobile e radiazioni su incarico del DATEC; materiale 
didattico del Bundesamt für Strahlenschutz (Ufficio federale tedesco 
per la protezione dalla radiazione); https://www.health.gov.au/ 
news/safety-of-5g-technology, https://www.fda.gov/radiation- 
emitting-products/cell-phones/ scientific-evidence-cell-phone- 
safety; fonti interne; Ericsson Mobility Report.
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Telefonare con gli auricolari. 
La radiazione diminuisce forte-
mente con ogni centimetro di 

distanza dal dispositivo.

Non utilizzare schermature. 
Spesso hanno l’effetto opposto, 

perché gli apparecchi devono 
trasmettere un segnale  

molto più forte.

Nell’app Swisscom Home, configu-
rate la WLAN in modo che si spenga 
di notte − serve anche a risparmiare 

energia. Inoltre, potete adeguare 
l’intensità della WLAN alle dimen-

sioni dell’abitazione.

La telefonia mobile sfrutta le proprietà di determinate 
onde (radio) elettromagnetiche. Segnali relativamente 
deboli vengono usati per trasmettere informazioni 
come telefonate, foto o video.

Da dove provengono i campi radioelettrici che ci circondano?

La maggior parte dal nostro cellulare, seguito da fonti 
diverse come i cellulari delle altre persone, la WLAN o anche i 
cordless. In media, le antenne di telefonia mobile rappresen-
tano solo un decimo della nostra esposizione.

In Germania, l’Ufficio federale per la protezione  
dalla radiazione afferma:

L’effetto della radiazione elettromagnetica della telefo-
nia mobile sull’essere umano è stato indagato a fondo. 
Al di sotto dei valori limite, non sono dimostrate  
conseguenze sulla salute.

«
»

»

»

«

«

Per ridurre preventivamente le immissioni di cellulare  
e WLAN sul corpo potete seguire questi consigli.
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Radiazione non ionizzante

Non altera le cellule dell’organismo, salvo riscaldarle. La 
telefonia mobile usa solo questa radiazione non nociva.

Ca
m

pi
 a

d 
al

ta
 fr

eq
ue

nz
a

Radiazione ionizzante

In campi ad alta intensità, può danneggiare le cellule dell’or-
ganismo. Esempio: sostanze radioattive o radiografie.

Tutte le radiazioni hanno una certa energia. Per questo le loro conseguenze sono diverse.

Luce

Onde visibiliLunghezza d’onda corta Lunghezza d’onda lunga
I nostri occhi vedono solo una parte  
molto piccola della radiazione: la luce.

Radiografie Solarium Calore Cellulare TV e radio Linee elettriche TrenoForno a microonde

Come funziona la telefonia mobile?

Perché passare al 5G?

Cos’è la radiazione e cosa sono i campi elettromagnetici?

Propagazione (m/s)

Intensità di campo 
elettrico

Intensità di campo 
magnetico

Scegliere un cellulare con 
un basso valore SAR (radia-
zione massima assorbita).

In natura ci sono diversi tipi di radiazione. Una piccola 
parte è visibile e percepibile per l’uomo e gli animali, 
ossia la luce visibile e la radiazione termica.

Molta meno energia è contenuta nella radiazione delle 
applicazioni radio (telefonia mobile, WLAN, radio, TV 
ecc.). Per questo gli esperti usano un termine più  
preciso: onde o campi elettromagnetici.

Si parla di onde perché questa radiazione ha un andamento 
ondulare che genera intensità di campo elettrico e magneti-
co. Il campo elettrico trasmette informazioni come telefona-
te, foto o video.

La lunghezza d’onda corrisponde alla propagazione 
nello spazio tra due punti massimi o minimi dell’onda.

La frequenza è il numero di oscillazioni al se-
condo: più è alto, più informazioni si possono 
trasmettere contemporaneamente.

La radiazione è la quantità di energia traspor-
tata dall’onda. Più energia significa una portata 
maggiore e più informazioni.

Lunghezza d’onda

Controllare che ci sia una 
buona ricezione. Migliore 
è la ricezione, più bassa è 

l’esposizione. Più vicina è l’an-
tenna, più debole è il segnale 

trasmesso dal cellulare.

Tuttavia, chi vuole contenere pre-
ventivamente la radiazione elet-
tromagnetica in casa non deve 
dimenticare nemmeno le fonti 

a basse frequenze come sveglie, 
elettrodomestici, lampade, ferri 

da stiro e radiatori elettrici.




