
Pratica Sinadoc n.  1456/2016                                                                                                     
       

Spett.le            Comune di Castelfranco Emilia 
  Ufficio Ambiente

  Spett.le            Asilo Nido “Arcobaleno”
 Via Vittorio Alfieri n.34 
 41013 Castelfranco Emilia (MO)

OGGETTO:   Monitoraggio in continuo del campo elettromagnetico generato da impianti di telefonia mobile
presso l'Asilo Nido “Arcobaleno” sito in Via Vittorio Alfieri n. 34, nel Comune di Castelfranco
Emilia.

Nel  periodo  compreso  tra  il  27  ottobre  e  il  30  novembre  2015,  la  scrivente  Agenzia  ha  effettuato  un
monitoraggio  in  continuo  dei  campi  elettromagnetici,  in  prossimità  del  cortile  aula  atelier  dell'Asilo  Nido
“Arcobaleno” sito in Via Vittorio Alfieri n. 34,  a Castelfranco Emilia. 

A circa 120 metri dal punto di misura, sono presenti in cositing, le SRB dei gestori Telecom (codice sito
MO06), Vodafone (codice sito MO6075B) e H3G (codice sito 2604). 

Sull’intero periodo di monitoraggio, il valore del campo elettrico misurato è risultato sempre inferiore alla
minima sensibilità strumentale (0.5 V/m).

Si  conferma,  pertanto,  il  rispetto  della  normativa  vigente  che,  per  i  luoghi  a  permanenza  prolungata  e
relative aree di pertinenza, fissa un valore di attenzione pari a 6 V/m.

Per  ulteriori  e  più  dettagliate  informazioni,  si  suggerisce  la  consultazione  del  nostro  sito  Web  dove,
all’indirizzo  http://www.arpa.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=993&idlivello=1028,  vengono  visualizzati  i
report relativi alle campagne di monitoraggio concluse.

A disposizione per ulteriori chiarimenti, si saluta cordialmente.

                     Dott.ssa Daniela Sesti
Il Dirigente Responsabile del Servizio
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Lettera firmata elettronicamente secondo le norme vigenti. 
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