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PREMESSA 

    In questi o nove anni di vita associativa abbiamo colto l’occasione del Corso per 

l’elaborazione del Bilancio Sociale promosso del CSV per fare il punto del percorso e delle 

attività svolte da A.P.P.L.E.  La sottoscritta, il Vicepresidente e il Consiglio Direttivo hanno 

ripercorso  in questi ultimi quattro mesi le tappe della storia dell’Associazione, valutato il ruolo 

sostenuto, gli obbiettivi raggiunti e quelli ancora da raggiungere, le difficoltà incontrate ed i 

successi ottenuti. L’elaborazione del bilancio sociale è stata una buona occasione di riflessione 

ed un forte stimolo a continuare il nostro impegno per porre in rilievo presso Cittadini, 

Organizzazioni ed Istituzioni  l’urgenza del problema della tutela della salute dagli effetti dei 

campi elettromagnetici e ribadire l’importanza di un corretta informazione soprattutto per 

salvaguardare i soggetti più sensibili come i bambini.  

    Il Bilancio Sociale diventa dunque uno strumento di comunicazione importante e utile per 

farci conoscere dagli stakholders (portatori di interesse) e valorizzare e divulgare i nostri 

progetti. Ci auguriamo che questo favorisca l’arrivo di nuove risorse umane ed economiche per 

continuare il nostro lavoro in modo sempre più proficuo. 

 

Giugno 2009 

Il Presidente 

                                                                                        Arch. Laura Masiero 
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LA NOSTRA STORIA 
Breve racconto di 9 anni di attività                                                                     
 

 

 

 

 

Le origini 

 

Alla fine degli anni ’90 ma soprattutto nel 2000, in seguito alle continua installazioni di 

Stazioni Radio Base (antenne) per la telefonia mobile nella città di Padova, si assiste alla 

aggregazione in vari quartieri di numerosi gruppi di cittadini che, preoccupati dal 

dilagare di questi impianti per le possibili conseguenze sulla salute, si costituiscono in 

vari Comitati.  I contatti tra i vari gruppi portano alla creazione di un Coordinamento che 

sottoscrive delle proposte concrete per arginare il fenomeno e regolamentarlo ed 

organizza una prima manifestazione collettiva il 16 dicembre 2000. In quell’occasione 

vengono consegnate al Sindaco più di 6.000 firme di cittadini che chiedono il blocco 

delle installazioni e più attenzione sul tema della salute. 

Inizia un periodo di intensa elaborazione di dati e proposte all’Amministrazione, ricerca 

di informazioni scientifiche, comunicati stampa, interviste. Gli obiettivi principali sono il 

blocco delle installazioni, la minimizzazione delle esposizioni, la drastica riduzione dei 

limiti di esposizione, il censimento degli impianti, la partecipazione dei cittadini alle 

decisioni che riguardano le installazioni, il monitoraggio degli impianti, la realizzazione di 

un regolamento comunale, la raccolta di dati scientifici sui danni alla salute. Alcuni 

componenti dei comitati, incentivati anche dalle competenze scientifiche e tecniche 

presenti nel gruppo, cominciano a pensare che il modo migliore per dare continuità 

all’esperienza iniziata e raggiungere in modo indipendente e senza condizionamenti 

politici gli obiettivi che si prefiggono sia quella di fondare una Associazione che si 

impegni sul fronte della difesa della salute dall’inquinamento elettromagnetico e funga 

da coordinamento e centro informazioni per cittadini e gruppi impegnati su questo 

fronte. Da subito i fondatori prendono coscienza di come l’informazione sui danni alla 

salute dovuti ai campi elettromagnetici (CEM) non ionizzanti sia profondamente inficiata 

da conflitti di interesse. Produttori e gestori della telefonia mobile e delle reti elettriche  

condizionano  pesantemente i risultati delle ricerche scientifiche. Essere in grado di 

reperire dati scientifici, leggerli e commentarli appare subito determinante. Altrettanto 

fondamentale appare la necessità e l’urgenza di un’informazione chiara e corretta alla 

popolazione.  
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Così il 2 marzo 2001 prende vita l’A.P.P.L.E. Associazione Padovana Prevenzione e 

Lotta all’Elettrosmog divenuta successivamente, una volta ampliati gli orizzonti e livello 

regionale e nazionale, A.P.P.L.E. Associazione Per la Prevenzione e Lotta 

all’Elettrosmog. 

Il 12 marzo 2001 L’Associazione/Coordinamento  consegna al Consiglio Comunale di 

Padova, alla Giunta ed a tutti i Consigli di Quartiere un documento che spiega tutto 

quello che si sarebbe potuto fare  sulla base delle leggi esistenti, i criteri per la 

pianificazione e controllo degli impianti e iI “10 PRINCIPI IRRINUNCIABILI per una 

corretta pianificazione ed installazione degli impianti per la telefonia mobile. Nel mese di 

aprile A.P.P.L.E. produce un documento dal titolo “SOS ANTENNE PER LA TELEFONIA 

MOBILE, MANUALE DI SOPRAVVIVENZA” una sorta di vademecum per offrire al 

cittadino informazioni e strumenti utili nel caso di istallazioni di impianti vicino a casa. 

Nel frattempo viene richiesta copia dei progetti di un grosso numero di impianti installati 

che vengono analizzati accuratamente e sulla base delle osservazioni estrapolate 

vengono presentati tra il 2001 e il 2003  24  esposti alla Procura della Repubblica su 

irregolarità rilevate ed un esposto al Difensore Civico. Presidente, vicepresidente, 

consiglieri ed associati verbalizzano presso la Procura quanto conoscono sulle 

irregolarità. Fin dal 2001 e dalle prime manifestazioni nasce e successivamente si 

rafforza il rapporto con Legambiente Padova, fino alla stipula di un protocollo d’intesa 

tra le due Associazioni che indica A.P.P.L.E. come portavoce di entrambe in tema di 

elettrosmog. Le manifestazioni e le proteste sotto varie forma (cortei, biciclettate, 

presidi) nei quartieri di Padova si susseguono numerose a fronte dell’assoluta latitanza 

dell’Amministrazione e, nel marzo 2001, una manifestazione molto partecipata riunisce 

Associazioni e Comitati per fare proposte precise che vanno dal blocco delle installazioni 

fino alla creazione di un regolamento ad hoc, alla minimizzazione delle esposizioni e 

risanamento degli impianti a maggiore impatto elettromagnetico, al monitoraggio 

preventivo, alla realizzazione del catasto degli impianti esistenti. 
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        A.P.P.L.E. porta avanti le seguenti iniziative: 

•   grazie alla la pazienza e alla collaborazione dei suoi soci che percorrono la città in 

lungo e in largo in bicicletta, realizza il censimento e la mappatura di tutte le 

antenne per la telefonia mobile, gli impianti radio-tv e gli elettrodotti presenti a 

Padova; 

•   prepara relazioni scientifiche a supporto di iniziative legali sul tema della telefonia 

mobile e l’impatto degli elettrodotti su alcune scuole materne a Padova; 

•   presenta analisi e suggerimenti alla forze politiche che preparano proposte di 

legge regionale sull’elettrosmog; 

•   sollecita la costituzione di una Commissione Universitaria per lo studio dell’impatto 

elettromagnetico sulla salute umana. 

 

    Tra la fine del 2001 e la primavera del 2002 A.P.P.L.E. contribuisce fortemente a 

costituire un Coordinamento stabile (Forum) dei Comitati del Veneto contro 

l’Elettrosmog, al quale aderiscono una quarantina di Comitati ed altre Associazioni. Il 

primo obiettivo del Coordinamento è l’organizzazione di un importante CONVEGNO SUI 

CAMPI ELETTROMAGNETICI  che si è tiene ad Abano Terme il 6 aprile 2002, Il 

Convegno è patrocinato, tra gli altri, dal Comune di Abano e dalla Università di Padova, e 

vede la presenza di importanti relatori che fanno il punto sulla questione elettrosmog 

sia dal punto di vista degli effetti biologici e sanitari sia da quello normativo e giuridico.  

    Per l’occasione A.P.P.L.E. pubblica un volumetto  intitolato DOSSIER ELETTROSMOG 

N.1 (circa 120 pagine), nel quale raccoglie molto del materiale elaborato: documenti 

dell’origine dell’Associazione, articoli a carattere divulgativo e relazioni scientifiche 

contenenti aggiornamenti sulle conoscenze degli effetti biologici e sanitari dei CEM.  
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Il Percorso 

   Attraverso periodiche circolari informative rivolte agli iscritti, ai simpatizzanti ed a tutti i 

membri del Forum Veneto, l’Associazione documenta l’attività svolta ed i progetti futuri. In 

seguito le circolari si trasformeranno in newsletter via rete e nella relazione annuale 

dell’attività. 

    Nel periodo 2002-2004 si intensifica l’attività nei quartieri (conferenze) e la 

partecipazione a trasmissioni radio e tv. Nel 2003 oltre ai “10 PRINCIPI IRRINUNCIABILI” 

viene elaborata una dettagliata proposta di Regolamento comunale delle installazioni, 

alcune mozioni di censura del “Decreto Gasparri” (poi dichiarato incostituzionale e 

trasformato nel Codice delle Telecomunicazioni) sulla base dei ricorsi alla Corte 

Costituzionale proposti da 6 Regioni. Inoltre viene continuamente aggiornata la mappatura 

aggiungendo oltre agli impianti i siti sensibili (scuole, asili, ospedali, ecc.), 

    L’impegno a diffondere informazione sul tema si realizza anche attraverso  i quotidiani 

locali con articoli sui meccanismi d’azione e gli effetti biologici  dei CEM e la pubblicazione 

delle mappe degli impianti di ogni quartiere.  
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    Nel novembre 2003 A.P.P.L.E. organizza presso la Fornace Carotta a Padova una 

grande assemblea pubblica allo scopo di offrire una corretta informazione sui pericoli 

dell’inquinamento elettromagnetico e presenta l’iniziativa di un progetto dedicato alla 

Scuola perché proprio i più piccoli ed i giovani sono coloro che nel prossimo futuro 

potranno ottenere dalla tecnologia i maggiori vantaggi ma anche soffrire i maggiori danni. 

Viene diffuso un breve documento dal titolo “EMERGENZA  ELETTROSMOG” che riassume 

la situazione di Padova, divenuta ormai “città pilota” per la diffusione della telefonia mobile, e 

spiega i preoccupanti risultati dei più recenti studi scientifici sia sulle alte che sulle basse 

frequenze. 

    Viene aperto il sito internet www.applelettrosmog.it 

    Nel maggio 2004 A.P.P.L.E. propone ai candidati alle elezioni amministrative  della città di 

Padova, un incontro pubblico presso la Fornace Carotta per descrivere la situazione 

padovana e proporre soluzioni possibili. Ai candidati viene proposto un documento 

programmatico sull’elettrosmog, una sorta di “Assicurazione sulla Salute” da sottoscrivere. 

    Nell’estate 2004 inizia un intenso rapporto di collaborazione con il Comune di Padova 

attraverso l’Assessorato all’Ambiente, il settore Ambiente e l’Informambiente che tutto’oggi 

perdura. La collaborazione porta innanzitutto alla stesura del Regolamento antenne che 

avviene con la partecipazione di Associazioni, Comitati e Cittadini interessati. L’Associazione 

appoggi e affianca l’Assessore all’Ambiente Dott. Francesco Bicciato nel contrastare con 

ogni modalità possibile i programmi di espansione dei gestori della telefonia mobile, limitare 

le installazioni a quelle strettamente necessarie alla copertura del territorio, nel tentare di 

delocalizzare impianti particolarmente impattanti dal punto di vista elettromagnetico, nel 

contrastare i ricorsi contro il Regolamento da parte dei gestori.  Inoltre A.P.P.L.E. mette a 

disposizione la propria mappatura degli impianti e dei siti sensibili su base informatica che 

contribuisce a definire la mappatura comunale che viene finalmente messa in rete.  

    Il Comune di Padova sostiene l’Associazione nella realizzazione del PROGETTO SCUOLA 

sui CEM, progetto di  EDUCAZIONE AMBIENTALE E COMPORTAMENTALE diretto agli 

istituti scolastici di vario ordine e grado con l’obiettivo di sensibilizzare alunni, insegnanti e 

genitori ad un uso corretto e sostenibile  delle tecnologie e al  risanamento dell’ambiente, 

attraverso seminari ed esperienze di laboratorio. Il progetto che viene proposto in 

collaborazione con Informambiente, viene costantemente aggiornato e migliorato ed 

impegna fortemente un gruppo di soci soprattutto per la realizzazione dei seminari presso 

le sedi scolastiche ma anche per l’elaborazione dei dati raccolti con i questionari (V. oltre 

scheda Progetto Scuola) .  
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    Nel 2006 nasce la Campagna di informazione per il corretto uso del cellulare 

denominata “TELEFONA CON IL CERVELLO” ed un pieghevole con 10 buone regole di 

utilizzo che viene distribuiti a tutti i ragazzi che partecipano al progetto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Nel 2007 A.P.P.L.E sollecita il Forum dei Comitati Veneti contro l’Elettrosmog, costituitosi 

nel 2001, a diventare promotore di una iniziativa nazionale che riunisca tutti i gruppi italiani 

che si battono su problemi legati all’elettrosmog, con l’obiettivo di portare in Parlamento 

delle proposte di legge sulla riduzione dei limiti di esposizione e che chiariscano le 

prerogative delle Amministrazioni locali in tema di installazioni. A.P.P.L.E. sollecita anche le 

forze parlamentari a sostenere l’iniziativa ed organizza una serie di convegni che partendo 

dal Veneto (Este) toccano poi Bologna e Firenze, per riunire tutte le realtà presenti in Italia 

in una rete nazionale che viene denominata RNE (Rete Nazionale No Elettrosmog). La Rete 

organizza a Roma nel mese di giugno una manifestazione ed un Convegno a Palazzo Marini 

presso la Camera dei Deputati, al quale partecipano Comitati e Associazioni provenienti da 

tutto il Paese e Parlamentari di varie forze politiche. Vengono consegnate alle Commissioni 

Ambiente della Camera e del Senato, decine di migliaia di firme raccolte in tutte le Regioni 

ed A.P.P.L.E. presenta due relazioni. 
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La continuità 

    Soprattutto a partire dal 2006 A.P.P.L.E. diventa punto di riferimento sull’elettrosmog 

non solo a Padova ma anche a livello regionale e nazionale. Il presidente ed il vicepresidente 

partecipano a convegni e conferenze in molte città italiane (30-40 ogni anno) presentando 

relazioni sugli effetti biologici e sanitari, sulle possibilità di pianificazione degli impianti, sulle 

normative, sui conflitti di interesse, sul Progetto Scuola. Questo lavoro intenso  ha portato 

l’Associazione ad essere conosciuta  un po’ in tutto il Paese e a creare rapporti con 

rappresentanti di Associazioni consimili in Italia ed all’Estero.  

    In questi ultimi anni un grandissimo lavoro scientifico è stato effettuato dal 

vicepresidente Prof. Levis con la pubblicazione del DVD “Campi Elettromagnetici e Principio 

di Precauzione”, rassegna periodicamente aggiornata della letteratura scientifica sugli 

effetti biologici e sanitari dei CEM (campi elettromagnetici) non ionizzanti (elettrodotti, 

emittenti radio-tv, telefonia mobile, wireless, ecc. ecc.), ormai richiesto e diffuso in tutta 

Italia.   

L’attività di informazione si è rafforzata con la decisione di pubblicare articoli divulgativi su 

varie  riviste a larga diffusione per far conoscere al pubblico il problema. Ciò ha 

incrementato enormemente le visite nel sito internet (rinnovato nel 2008) e le telefonate 

presso la sede associativa da parte di cittadini, amministratori, giornalisti interessati.  

     La nostra storia ed il nostro impegno continuano. 
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LA MISSIONE 

 
 
 
 
 
 
 
 
    L’Associazione è senza fini di lucro, è apartitica, è a carattere popolare ed ha lo scopo 

principale di promuovere, attraverso l’azione dei suoi Soci, la tutela della salute e 

dell’integrità degli esseri viventi e dell’ambiente dalle esposizioni  ai campi elettrici, 

magnetici ed elettromagnetici (CEM), statici o variabili, generati artificialmente e da tutte 

le forme di inquinamento chimico, fisico, radioattivo e biologico. Il perseguimento dello 

scopo sociale avviene nell’ambito di una più generale tutela dell’ambiente naturale e della 

relativa dimensione umana, in modo tale da consentire la possibilità di uno sviluppo 

sociale, economico e culturale in un ambiente non degradato e non nocivo all’uomo. 

    L'Associazione funge da centro di coordinamento e centro di servizi per persone, 

comitati spontanei, associazioni impegnati localmente nella lotta contro l’inquinamento 

elettromagnetico ed altre forme di inquinamento. 

 

L’Associazione svolge: 

�Attività culturali: convegni, tavole rotonde, conferenze, dibattiti, mostre scientifiche, 

inchieste, seminari, proiezioni di film o documentari; 

 

�Attività formative: progetti educativi per gli alunni delle scuole (scuola primaria e 

secondaria) e progetti formativi diretti ad operatori  sulla conoscenza dei campi 

elettromagnetici (CEM) e sulla prevenzione ai possibili danni alla salute dovuti alla 

esposizione ai CEM. 

 

�Attività di informazione scientifica: rassegna periodicamente aggiornata della 

letteratura scientifica sugli effetti biologici e sanitari dei CEM (campi elettromagnetici) non 

ionizzanti (elettrodotti, emittenti radio-tv, telefonia mobile, wireless, ecc.ecc.). 

 

�Attività ambientali: iniziative per la tutela della salute dei cittadini, misurazioni di livelli di 

CEM, istituzione di un osservatorio medico per monitorare gli effetti dell'inquinamento, 

anche in collegamento con  altre Associazioni ambientalistiche.    

 

�Attività di ricerca: costituzione di gruppi di studio o di ricerca. 



 15 

LA VISIONE  
 
 

 

 

 

I limiti di legge non tutelano la salute dei cittadini, 

ci battiamo affinché vengano ridotti a quelli consigliati 

dalla comunità scientifica internazionale indipendente: 

0,2µT e 0,6 V/m 
 
UN MONDO PROTETTO DALLE RADIAZIONI ELETTROMAGNETICHE 

UNO SVILUPO TECNOLOGICO CONSAPEVOLE E SOSTENIBILE 

LA TUTELA DELLA SALUTE DI TUTTI, SOPRATTUTTO DEI PIU’ SENSIBILI E DEI PIU’ GIOVANI  

UNA RISPOSTA AI PROBLEMI DELLE PERSONE ELETTROSENSIBILI 

IL DIRITTO ALL’INFORMAZIONE SUI POSSIBILI DANNI ALLA SALUTE 

    La tutela della salute dall’inquinamento elettromagnetico e da tutti i tipi di inquinamento  

è  un diritto fondamentale di tutti i cittadini. Le istituzioni preposte hanno il dovere di 

perseguire questo obiettivo. L’inquinamento elettromagnetico agisce in sinergia con gli altri 

inquinanti ambientali e può provocare danni biologici importanti. Oggi gli studi scientifici 

indipendenti, non inficiati da conflitti di interesse, ci dimostrano che l’uso prolungato delle 

tecnologie che emettono CEM NON IONZZANTI, come ad es., il telefono cellulare, il 

cordless, i sistemi wireless in generale (alte frequenze), le esposizioni residenziali ad 

elettrodotti   (basse frequenze), le esposizioni lavorative a macchine che utilizzano i campi 

elettromagnetici, possono nel tempo provocare disturbi di vario tipo ad anche tumori e 

cancri. Inoltre sappiamo che in tutto il mondo un numero crescente di persone diventa 

elettrosensibile con gravi conseguenze nella vita di tutti  i giorni. Noi vogliamo sensibilizzare i 

Governi e le Istituzioni nazionali ed internazionali che si occupano della tutela della salute 

sulla necessità di promulgare norme e livelli di esposizione più cautelativi a difesa dei 

cittadini e soprattutto dei più giovani e più piccoli. Riteniamo che una corretta informazione 

che induca a modalità di utilizzo cautelativo delle tecnologie che emettono CEM sia 

indispensabile. L’obiettivo nostro e di molte organizzazioni internazionali è ridurre i limiti di 

esposizione ai valori fortemente suggeriti dalla comunità scientifica internazionale 

indipendente, cioè:  

0,6 Volt/metro per le alte frequenza 

0,2 microtesla per le basse frequenze 
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L’ORGANIZZAZIONE 

 

    A.P.P.L.E. è una Associazione di promozione Sociale senza scopo di lucro.  L'adesione 

all’Associazione è libera, senza discriminazione di razza, sesso, fede religiosa, credo 

politico, purché l’attività personale di ciascun aderente avvenga nel pieno rispetto delle 

leggi vigenti e dello  Statuto associativo e non sia in contrasto con le finalità 

dell'Associazione. 

    Possono aderire all’Associazione tutte le persone che condividono le finalità della 

stessa e sono mossi da spirito di solidarietà. 

    Per essere ammessi a Soci bisogna presentare domanda al Consiglio Direttivo, essere 

proposti da un Socio già iscritto e versare la quota associativa all’atto della presentazione 

della domanda. Sull’ammissione a Socio il Consiglio Direttivo delibera con il voto favorevole 

di almeno 2/3 dei componenti. Contro la decisione del Consiglio Direttivo la persona non 

ammessa può adire al giudizio dell’ Assemblea dei Soci; in tale caso la delibera di non 

ammissione è sospesa fino alla pronuncia della Assemblea dei Soci. 

    Nell’Associazione, accanto ai Soci Fondatori, si distinguono i Soci Ordinari, i Soci 

Sostenitori e i Soci Onorari. Pur esistendo varie categorie di associati, si garantisce una 

disciplina uniforme del rapporto associativo e dei diritti dei soci.  

    Per A.P.P.L.E.  i soci costituiscono la principale risorsa della Associazione, sia  dal punto 

di vista umano che da quello dell’apporto di esperienze, competenze e proposte. Per 

questo il Direttivo ritiene  necessario mantenere e incrementare i legami con i soci 

attraverso: 

 informazione e comunicazioni sulle attività e sul raggiungimento degli obiettivi 

 momenti di formazione e aggiornamento scientifico attraverso incontri, 

assemblee, direttivi allargati, sito internet, circolari. 

 

 GLI ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE  

 Sono organi dell'associazione:  

  l'Assemblea  

  il Comitato Esecutivo  

  il Consiglio Direttivo 

  il Presidente 

  il Vice Presidente 

  il Segretario Tesoriere 
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 L’Assemblea 

    L'Assemblea dei Soci è l’organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti i Soci 

iscritti ed in regola con il pagamento della quota associativa. E’ presieduta dal Presidente 

dell'Associazione e si riunisce, su convocazione del Presidente, in via ordinaria almeno una 

volta l’anno ed in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario. La 

convocazione può avvenire su richiesta di almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto. In 

tale caso il  Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento 

della richiesta. 

All’Assemblea spettano i seguenti compiti:  

 deliberare sul programma di attività   proposto dal Consiglio Direttivo 

 deliberare sul bilancio preventivo e consuntivo 

 deliberare sulle richieste di modifica dello Statuto 

 eleggere il Presidente, il Vice Presidente, Il Segretario Tesoriere e gli altri 

componenti del   Consiglio Direttivo 

 deliberare sull’eventuale esclusione di un Socio o sulla ammissione a Socio non 

approvata dal Consiglio Direttivo qualora tale decisione non sia stata accettata dal 

candidato socio e lo stesso abbia richiesto la delibera dell’ Assemblea dei Soci. 

 

 Il Consiglio Direttivo e il Comitato Esecutivo 

    Il Consiglio Direttivo è composto da 11 (undici) membri, eletti dall'Assemblea tra i 

propri componenti ed è costituito dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario 

Tesoriere e da 8 (otto) Consiglieri. Presidente, Vice Presidente, Segretario Tesoriere e 

Consiglieri vengono rinnovati ogni tre anni e sono rieleggibili. 

    Il Consiglio Direttivo nomina, al suo interno, un Comitato Esecutivo formato dal 

Presidente, Vicepresidente e da tre Consiglieri. Questi ultimi coadiuvano il Presidente e il 

Vicepresidente nello svolgimento delle loro mansioni. Alle sedute del Consiglio Direttivo può 

di norma assistere ogni Socio dell’Associazione, salvo che l’argomento all’ordine del giorno 

non imponga particolare riservatezza. Di prassi A.P.P.L.E. apre ai soci tutte le sedute del 

Consiglio Direttivo. 

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei 

componenti. 

Il Consiglio Direttivo svolge, su mandato dell'Assemblea, le attività esecutive relative 

all’organizzazione di volontariato. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a 

maggioranza dei presenti. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea, con il 

voto della maggioranza dei presenti. 

Tra i suoi compiti: 

 redigere i programmi dell’attività sociale da proporre all’assemblea 
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 curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea 

 svolgere le attività funzionali alla gestione sociale 

 discutere ed approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre 

all’Assemblea. 

 

Presidente e il Vice Presidente  

Il Presidente e il Vicepresidente sono eletti dall'Assemblea tra i suoi componenti a 

maggioranza dei presenti. Il Presidente e il  Vice Presidente durano in carica 3 (tre) anni e 

possono essere rieletti.  L'Assemblea, con  la  maggioranza  dei presenti,  può  revocare   

sia  il  Presidente  che  il Vicepresidente   il    Segretario   Tesoriere  e  i Consiglieri. In 

caso di impedimento o di dimissioni del Presidente prima dello scadere del mandato, la 

carica di Presidente viene assunta interinalmente e fino alla scadenza dell'anno sociale dal 

Vice Presidente. Presidente e Vicepresidente collaborano intensamente per promuovere 

l’Associazione e diffondere i progetti realizzati. 

Al  Presidente spetta il compito di:   

 rappresentare legalmente l’Associazione di volontariato  

 compiere tutti gli atti che impegnano l’Associazione  

 presiedere il Consiglio Direttivo e cura l’ordinato svolgimento dei lavori  

 sottoscrivere il verbale dell'Assemblea e curare che sia custodito presso la 

sede dell’Associazione, dove può essere consultato dai Soci. 

 

 

Il Segretario Tesoriere 

Il Segretario Tesoriere dura in carica 3 anni e può essere riconfermato. 

Egli  cura la gestione economica dell’Associazione. In particolare ha il compito di : 

 annotare su un apposito registro il versamento delle quote sociali 

 mantenere aggiornata la situazione finanziaria 

 effettuare pagamenti a terzi, su delega del Presidente, per forniture di servizi o 

acquisti di beni 

 aprire, con firma congiunta con il Presidente, conti correnti bancari intestati 

all'Associazione e movimentare tali conti con firma disgiunta solo per importi inferiori 

al limite stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo. 
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GLI STAKEHOLDERS  

(I PORTATORI DI INTERESSE DI RIFERIMENTO) 

 
Per un organizzazione come A.P.P.L.E. l’individuazione di coloro che hanno interesse ad 

entrare in contatto con l’Associazione è fondamentale. Il tema che trattiamo infatti è 

specifico ma coinvolge categorie diverse di portatori di interesse sia nel settore pubblico 

sia che in quello privato. Poiché uno dei nostri obiettivi primari è la tutela della salute della 

popolazione dalle radiazioni elettromagnetiche è chiaro che ci rivolgiamo innanzitutto ai 

cittadini, ai gruppi organizzati ed alle associazioni che si occupano del problema. Poiché 

l’Associazione ha raggiunto negli anni un forte grado di specializzazione in campo 

scientifico, tecnico e didattico, sono diventati nostri importanti riferimenti sia le 

organizzazioni di medici e pediatri, sia il mondo della scuola che le Istituzioni a livello locale, 

regionale e nazionale. 
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RISORSE ECONOMICHE E BILANCIO DI ESERCIZIO 
 
 
 

RISORSE ECONOMICHE DELL’ASSOCIAZIONE 
 

 
Le risorse economiche sono costituite dai proventi delle quote sociali 

di iscrizione annuale, da oblazioni, lasciti, donazioni, convenzioni con 

Enti Pubblici e Privati, contributi per conferenze, 5 x 1000 e da ogni 

altro provento, nel rispetto della legge, a supporto delle attività 

istituzionali. 

L’Associazione non dispone di un organico fisso e si avvale quando necessario di 

collaboratori esterni occasionali o professionali per esigenze di carattere tecnico sia per 

quanto riguarda i progetti di formazione e didattici sia per l’elaborazione di dati e 

pubblicazioni scientifiche. 

 
 
 

 

IL RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO 

 
I documenti di bilancio dell’Associazione sono annuali e decorrono dal primo 

gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate 

intervenute e le spese sostenute relative all’anno trascorso. Il bilancio 

preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’ esercizio 

annuale successivo. Vengono proposti dal Direttivo alla Assemblea per 

l’approvazione. 

Il conto consuntivo è approvato dall’Assemblea dei Soci entro quattro mesi dalla chiusura 

dell’esercizio con voto palese e con la maggioranza dei presenti. 

I documenti di bilancio vengono consegnati direttamente in occasione delle assemblee e 

inviati per posta a tutti i Soci 
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ESTRATTO DI BILANCIO 2008 
 
Redatto secondo quanto previsto dalla Regione Veneto: 
DGR 605 del 10.03.09 all. A e B 
LR 40/93; DGR 2641/07 
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ANNOTAZIONI AL BILANCIO 2008 
 
    Il rendiconto 2008 mostra un’Associazione certamente non ricca ma che riesce 

comunque a sostenersi e a realizzare i progetti attraverso le quote associative, i contributi 

volontari di simpatizzanti e quelli di enti pubblici, questi ultimi  in particolare a sostegno dei 

progetti didattici. 

    Nel 2008 a fronte di entrate per l’ammontare di euro 26.767,42 le uscite sono state 

pari ad euro 26.928,25 con un saldo negativo di euro 160,83. Nel 2007 il bilancio era 

stato chiuso con un utile di euro 460,00: si può dire quindi che l’associazione è sana e 

riesce con facilità a riportarsi a pareggio. Certamente  la questione dei finanziamenti resta 

fondamentale, soprattutto per quanto riguarda la diffusione dei progetti didattici data 

l’esiguità delle risorse degli Istituti Scolastici, ma anche per quanto concerne l’attività di 

divulgazione scientifica.  

    Risorse finanziarie più consistenti potrebbero consentirci di raggiungere obiettivi più 

importanti nella diffusione del nostro messaggio. Una carenza all’interno dell’Associazione è 

certamente la mancanza di un gruppo di persone che si occupino del reperimento dei fondi. 

Anche per quanto riguarda la campagna di raccolta del 5 x 1000 dell’Irpef i Soci non sono 

particolarmente attivi perché troppo impegnati nelle attività associative ordinarie.  
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RELAZIONE SULL’ATTIVITA’ SVOLTA NEL 2008 

 

Ogni anno viene inviata una relazione sull’attività svolta  dall’Associazione via mail e/o per 

posta a tutti i Soci ed ai sostenitori dell’Associazione. Ci sembra un documento utile per 

tutti coloro che sono interessati al progetto dell’A.P.P.L.E. siano essi possibili finanziatori o 

organizzazioni o semplici cittadini. Il documento evidenzia anche i progetti per il futuro. 

 

Attività nell’ultimo anno e attività in corso. 

Seminari e serate informative.  Su invito o iniziativa di Comitati Cittadini o di  

Amministrazioni di vari Comuni sono state anche nel corso dell’ultimo anno numerose. In 

queste occasioni abbiamo illustrato le acquisizioni più recenti e importanti sugli effetti 

biologici e sanitari dei CEM, i criteri fondamentali per la minimizzazione delle esposizioni 

elettromagnetiche per mezzo della pianificazione e del controllo delle installazioni, ma anche 

di essenziali principi di autotutela (uso corretto delle tecnologie). Quasi sempre siamo stati 

affiancati da rappresentanti locali che hanno esposto le problematiche del posto;  spesso 

abbiamo usufruito della competenza di legali e tecnici del settore. A titolo esemplificativo 

ricordiamo che siamo stati ad es. a Carbonera (TV); Thiene (VI); Castelfranco (TV); Valdagno 

(VI); Resana (TV) Carpenedo (VE); Schio (VI);  Volturino (FG); Lucera (FG); Bari; Monselice 

(PD); S. Biagio (TV); Pozzuolo (UD); Mestre (VE); Reggio Emilia; Vicenza; Chirignago (VE); Este 

(PD);  Treviso; S.Vito di Altivole (TV) Vigorarzere (PD); Gemona (UD).. Nonostante queste 

uscite si sommino alle innumerevoli altre fatte negli scorsi anni, le richieste di nostri 

interventi non accennano a diminuire, segno che i cittadini hanno ancora bisogno di 

informazioni obiettive su un problema che diventa sempre più scottante e sul quale fanno 

fatica ad orientarsi a causa della disinformazione imperante.  

Attività di approfondimento scientifiche e di divulgazione-partecipazione a Convegni. Il 

vicepresidente, Prof. Levis è stato nel 2008  Membro della Commissione Oncologica 

Nazionale per quanto riguarda i CEM, è stato nominato anche membro della Commissione 

Cancerogenesi Ambientale della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT), ed ha 

promosso, tramite la Società Italiana di Mutagenesi Ambientale della quale è stato uno dei 

fondatori ed è membro onorario, la costituzione di una Commissione sugli effetti 

genotossici dei CEM, della quale fungerà da coordinatore. Dopo contatti molto produttivi 

con alcuni membri della Società di Medicina Ambientale ISDE (sezione italiana 

dell'International Society of Doctors for the Environment), è stato invitato a presentare una 

relazione su "CEM e Principio di Precauzione" al Congresso Nazionale dell'ISDE (Arezzo, 

dicembre ‘07): in quella sede il suo intervento è stato accolto con grande interesse tanto 

che egli è stato cooptato nel Comitato Scientifico dell'ISDE-Italia. Inoltre ha presentato una 
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relazione al Convegno organizzato a Roma nel 2008 dall’ISDE e dall’ISS sulla 

Cancerogenesi Ambientale (convegno in onore di Lorenzo Tomatis) ed ha inviato una 

relazione al Convegno svoltosi a Milano su Epidemiologia e Rischi Professionali.  

DVD CEM e Principio di Precauzione.  

E’ stato prodotto un nuovo DVD (aggiornato al giugno 2008)  contenente la rassegna 

critica della letteratura scientifica sugli effetti biologici e sanitari dei CEM preparata dal 

Prof. Levis. (il Sommario del DVD, che è disponibile su richiesta,  è scaricabile dal sito 

dell’Associazione www.applelettrosmog.it. in due versioni. 

Informazione e formazione scolastica : il “PROGETTO SCUOLA”, progetto informativo sui 

campi elettromagnetici (CEM), sui loro effetti sulla salute e sul corretto utilizzo delle 

tecnologie che li emettono, in particolare sull’uso del cellulare è diretto ad alunni della 

scuola elementare, media e superiore. Viene proposto da 5 anni ad Amministrazioni 

Comunali ed Istituti Scolastici ed ha ottenuto un ottimo successo. Nell’ a.s.  2007/2008 

sono stati realizzati 50 seminari presso Istituti Scolastici del Comune di  Padova in 

collaborazione con  Informambiente e l’Assessorato all’Ambiente, 10 a Schio e Thiene 

tramite accordi diretti con i Dirigenti Scolastici, 25 a Castelfranco in collaborazione con il 

Settore ambiente del Comune. Per questo anno scolastico 2008/2009 sono stati 

programmati, ed in parte già svolti, in collaborazione con il Comune di Padova e di 

Castelfranco complessivamente 121 seminari presso  Istituti di vario ordine e grado. 

Inoltre si stanno prendendo accordi con Istituti Scolastici in Provincia di Vicenza e Verona. I 

seminari sono realizzati secondo il programma rintracciabile nella Home Page del sito 

dell’Associazione alla voce “PROGETTO-SCUOLA” – scheda informativa. All’interno dei 

seminari viene sempre proposto un laboratorio con esperimenti sui CEM e misure delle 

emissioni di elettrodomestici e cellulari. Agli studenti che hanno partecipano ai seminari 

sono stati proposti due questionari prima e dopo il nostro intervento: il primo sull’utilizzo del 

cellulare ed il rapporto che i ragazzi hanno con questo strumento, il secondo, più generale, 

sugli elementi di conoscenza dei CEM acquisiti attraverso i seminari. Il questionario sul 

cellulare è stato realizzato con il supporto di una docente della Facoltà di Psicologia di 

Padova e di una laureanda in Psicologia dello Sviluppo e dell’Intervento nella Scuola (che ha 

discusso presso la Facoltà di Psicologia la tesi specialistica “Il telefonino: indagine 

sull’utilizzo del cellulare da parte di bambini e ragazzi in età scolare”. La tesi è stata 

sviluppata in collaborazione con la ns. Associazione). Il materiale didattico del Progetto 

Scuola è stato anche quest’anno  aggiornato in relazione anche alle nuove tecnologie.  

Pieghevoli informativi.  Per  tutti gli alunni delle classi presso le quali viene svolto il 

“Progetto Scuola” sui CEM e’ stato preparato un nuovo pieghevole sul corretto utilizzo del 

cellulare dal titolo “telefona con il cervello” , contenente un decalogo che riassume le buone 

norme per l’uso del telefonino. Il pieghevole viene distribuito a Padova con il supporto di 
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INFORMAMBIENTE; inoltre, sempre nel  2008, sono stati realizzati, insieme alle classi V 

dell’Istituto superiore Rosselli (grafici) di Castelfranco  ed al Settore Ambiente del Comune 

di Castelfranco, una serie di cartoline contenenti “pillole” sull’elettrosmog e un manifesto 

per la campagna informativa sul cellulare.  

 

PROGRAMMI FUTURI 

Appello al Parlamento Italiano ed Europeo sulla riduzione di limiti di esposizione e sulle 

norme di cautela per l’utilizzo del cellulare e dei sistemi wi-fi da parte dei più piccoli. 

Sulla scia delle ultime risoluzioni del Parlamento Europeo (ottobre-dicembre 2008) e degli 

appelli prodotti in vari Paesi europei da Scienziati, Medici, Pediatri, Associazioni, A.P.P.L.E. 

ha preparato un appello-mozione sulla necessità di misure normative urgenti  per la 

riduzione dell’esposizione della popolazione, soprattutto bambini, giovani e soggetti a rischio 

(malati, elettrosensibili) ai campi elettromagnetici, in particolare sulla necessità di misure di 

cautela sull’utilizzo del cellulare da parte dei giovanissimi e dei bimbi, fondate sui risultati dei 

più recenti studi scientifici. Attualmente stiamo raccogliendo adesioni da parte di 

Associazioni di medici e pediatria, singoli scienziati e ricercatori, magistrati, parlamentari. 

A.P.P.L.E. - ISDE (Ass. Medici per L’Ambiente) monografia  sui campi elettromagnetici: è 

partito il progetto per la realizzazione entro il 2009 di un volume  informativo in 

collaborazione con l’ISDE che conterrà aspetti generali sui CEM, i quadri normativi di 

riferimento, l’impatto sulla salute, i problemi relativi alla comunicazione ed informazione sul 

tema. 

Programmazione convegno: il 16 aprile 2009 a conclusione di quasi 5 anni di esperienza 

del “Progetto Scuola” l’ Associazione, in collaborazione con l’Assessorato all’Ambiente del 

Comune di Padova e il Laboratorio Territoriale di Educazione Ambientale “Informambiente”,  

organizzerà un convegno sugli obiettivi raggiunti dal progetto, sull’analisi dei questionari 

somministrati agli alunni e sull’aggiornamento delle ricerche scientifiche sui possibili danni 

alla salute dovuti all’azione della microonde. 

Serate informative: nel prossimo periodo sono programmate serate informative a Orgiano 

(11/03), Bari (7/04), Resana (22/04), Brescia (28/03), Udine, Trieste alle quali 

parteciperanno il Prof. Levis, l’Arch. Masiero 

Partecipazioni Convegni scientifici: il Prof. Levis presenterà una relazione al convegno 

“ambiente e Salute” di Castrovillari (22-24 maggio). 

 

Padova, 30 gennaio 2009. 

 

Il Presidente 

Arch. Laura Masiero 
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LEGAMI CON GRUPPI CONSIMILI ED ASSOCIAZIONI  

 
I solidi legami cementatisi in questi anni con 

organizzazioni consimili in Italia ed all’Estero, con 

Associazione Ambientaliste Italiane e con Associazioni 

Mediche manifestano non solo il grado di consolidamento 

dell’Associazione A.P.P.L.E. ma anche la competenza 

scientifica e tecnica raggiunta attraverso l’impegno 

costante. Alcuni dei rappresentanti di questi gruppi sono personalmente iscritti ad 

A.P.P.L.E. Di seguito indichiamo le realtà più rappresentative con le quali collaboriamo. 
 
A.I.E. Associazione Italiana Elettrosensibili 

Associazione consorella,  con la quale abbiamo programmi di ricerca ed obiettivi comuni ed 

abbiamo realizzato convegni e manifestazioni 

 

A.M.I.C.A. Associazione Malattie da Intossicazione Cronica e/o Ambientale 

Associazione consimile (gli elettrosensibili sono spesso anche sensibili agli agenti chimici) 

con la quale abbiamo programmi comuni e rapporti continuativi di sostegno reciproco 

 

 

ALBERI NON ANTENNE (Bologna) 

Rapporti  di collaborazione continuativa per programmi ed obiettivi comuni 

 

ASSOCIAZIONE VOLTURINO ONLUS 

Rapporti  di collaborazione continuativa per programmi ed obiettivi comuni 

 

COMITATO CAVORETTO Cord, Com. Torino (Torino) 

Rapporti  di collaborazione continuativa per programmi ed obiettivi comuni 

 

LEGAMBIENTE PADOVA ONLUS – Circolo E.Chinni 

Protocollo di collaborazione sull’elettrosmog, rapporti continuativi di sostegno reciproco 

 

ASSOCIAZIONE ANTENNE FERRARA ONLUS (FERRARA) 

Rapporti  di collaborazione continuativa per programmi ed obiettivi comuni 

 

RNE Rete Nazionale No Elettrosmog 
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A.P.P.L.E. è cofondatore della Rete ed il Presidente e Vicepresidente fanno parte del 

Direttivo, per creare una rete a livello nazionale che unisca tutti i gruppi italiani 

 

I.S.D.E. International Society of Doctors for the Environment (ITALIA) 

Rapporti continuativi e partecipazione  del Vicepres di A,p.p.l.e, Prof. Levis, con relazioni a 

Convegni in campo medico e scientifico; progetti di realizzazione di materiale divulgativo sui 

CEM 

 

A.I.O.M. Associazione Italiana Oncologi Medici  

Partecipazione del Vicepresidente di A.p.p.l.e Prof. Levis ad un programma scientifico sui 

CEM 

 

SIMA Società Italiana Mutagenesi Ambientale 

Costituzione di una Commissione sugli effetti genotossici dei CEM, della quale fungerà da 

coordinatore il Vicepresidente di A.p.p.l.e.  Prof. Levis 

 

Next-Up Organization (Francia) 

Scambio materiale ed informazione per comuni obiettivi 

 

P.M.I Platform Mobilfunk Initiativen (Austria) 

Scambio materiale ed informazione per obiettivi comuni, partecipazione a manifestazioni, 

traduzione e diffusione di  documenti 

 

LILT   Lega Italiana par la Lotta contro i Tumori 

Il Vicepresidente di A.p.p.l.e Prof. è membro della Commissione Cancerogenesi Ambientale 

 

 

A.M.A. Associazione Medici Ambiente (TREVISO) 

Realizzazione di conferenze rivolte ai Medici. 
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I NOSTRI PROGETTI DIDATTICI: IL PROGETTO SCUOLA 
 
 
 

A.P.P.L.E  PROGETTO SCUOLA:  
 
LA SCHEDA 
DEL PROGETTO EDUCATIVO 
 
 
 
 
 
FINALITÀ DEL PROGETTO 
 

 
Migliorare la qualità della vita imparando ad assumere dei 

comportamenti finalizzati alla tutela della salute propria, di quella 

degli altri ed al rispetto dell’ambiente mediante la conoscenza 

critica e l’uso sostenibile delle tecnologie che emettono campi 

elettromagnetici e che sono presenti sia all’interno delle abitazioni 

(indoor) e particolarmente nei luoghi dove soggiornano bambini e 

ragazzi, sia 

nell’ambiente esterno 

(outdoor), Particolare 

attenzione viene posta ad un utilizzo sostenibile 

del cellulare ed all’aspetto della dipendenza 

psicologica.  

Il progetto precede ma è in linea con quanto a 

questo proposito ha di recente (inverno 2008) 

espresso il PARLAMENTO EUROPEO 

suggerendo alla Commissione Europea di programmare una campagna globale di 

sensibilizzazione dei giovani europei in merito alle buone prassi nell'ambito dell'utilizzo del 

telefono cellulare, ad esempio l'uso di kit vivavoce, la riduzione della durata delle telefonate, 

lo spegnimento del cellulare in caso di non utilizzo (ad esempio in classe) e il 

posizionamento in zone con buona ricezione quando si telefona., ritenendo che tale 

campagna di sensibilizzazione dovrebbe anche familiarizzare i giovani europei con i rischi 

per la salute causati dagli elettrodomestici e con l'importanza di spegnere tali 

apparecchiature anziché lasciarle in modalità stand-by. 

 

 

A.P.P.L.E. PROGETTO SCUOLA

Campi elettromagnetici e salute
PROGETTO EDUCATIVO SULL’ELETTROSMOG

DIRETTO AD ALLIEVI , INSEGNANTI E GENITORI
DELLE SCUOLE ELEMENTARI, 
MEDIE INFERIORI E SUPERIORI

A.P.P.L.E.
Associazione Per la Prevenzione e la Lotta all ’Elettrosmog

Riviera Mussato, 103 35139 –ADOVA
049-8750240 tel e fax
info@applelettrosmog.it
www.applelettrosmog.it
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DESTINATARI 

Scuole elementari (a partire dalla classe quarta), Scuole medie inferiori, Scuole Medie 

superiori di vario indirizzo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIANIFICAZIONE DELL’INTERVENTO 

Il seguente è uno schema d’intervento, di seguito compiutamente illustrato nella  

successiva scheda “Proposta di percorsi didattici nelle scuole elementari, medie inferiori 

e superiori”.  

Tempi e modalità diverse possono essere concordate di volta in volta in relazione alle 

esigenze dei docenti ed al grado e indirizzo della scuola. Nel Comune di Padova gli interventi 

vengono programmati in accordo con Informambiente. 

 

1. Un primo incontro con l’insegnante referente del progetto per illustrare il 

programma di intervento, concordarne i tempi e le modalità, consegnare materiale 

informativo elaborato da A.P.P.L.E., illustrare i percorsi didattici suggeriti, fornire 

eventuali riferimenti bibliografici e consegnare i  questionari da somministrare agli 

allievi. 

2. Due seminari  della durata di circa 2 ore ciascuno circa, realizzato da tecnici dell’ 

A.P.P.L.E.,  che  preveda l’introduzione di nozioni semplici (inquinamento, 

inquinamento elettromagnetico, campo elettrico, campo magnetico, onde 

elettromagnetiche, fonti inquinanti “indoor” e outdoor”, elementi di fisiologia, pericoli 

e precauzioni, nuove tecnologie, effetti sulla salute, ecc.). E’ previsto l’utilizzo di  

presentazioni in POWER-POINT differenziate per ogni ordine e grado di scuola e l’ 

esecuzione di ESPERIENZE DI LABORATORIO volte ad illustrare in modo semplice ed 

interattivo i concetti base relativi ai campi elettromagnetici (CEM). Gli incontri si 

svolgeranno in orario scolastico  e saranno  preceduti dalla somministrazione  di un 

PRIMO QUESTIONARIO, preventivamente fornito all’insegnante, sul cellulare e sulle 

modalità di utilizzo individuali di questo strumento. Dopo gli incontri verrà 

somministrato un SECONDO QUESTIONARIO più generale sui CEM che vuole 
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verificare l’apprendimento da parte dei ragazzi di alcuni semplici concetti ed 

elementi inerenti i temi trattati. 

3. Il coinvolgimento diretto dei ragazzi attraverso l’attività di ricerca di informazioni, la 

compilazione dei 2 QUESTIONARI, la realizzazione di elaborati di vario tipo, che potrà 

dare vita ad un eventuale LABORATORIO di approfondimento, curato dagli 

insegnanti in collaborazione con A.P.P.L.E., sugli aspetti di particolare interesse 

emersi nel corso del seminario svolto in precedenza con esperienze da vivere anche 

in ambiente extra scolastico (v. allegate SCHEDE LE, LM,LS sui laboratori). 

4. Un eventuale momento finale da definire con il Dirigente scolastico e il responsabile 

del progetto che preveda la partecipazione delle forze che  concorrono 

all’educazione del discente.  Dopo una breve relazione sul tema affrontato, si aprirà 

un dibattito fra tutti i partecipanti all’incontro (genitori, insegnanti, tecnici A.P.P.L.E.) 

da un lato per valutare l’esito del corso e mettere a fuoco eventuale sviluppi 

didattici, dall’altro per approfondire gli aspetti sanitari del problema. 

 

LA PROPOSTA DI PERCORSI EDUCATIVI PER LE SCUOLE ELEMENTARI,  

MEDIE INFERIORI E SUPERIORI 

 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI DEL PROGETTO 

SAPERE ESSERE  

• Consapevolezza del diritto – 

dovere alla salute. 

• Acquisizione di corrette modalità di uso degli elettrodomestici, del 

computer, dei telefoni cellulari, etc. 

• Consapevolezza del ruolo del cittadino e della Pubblica 

Amministrazione nella difesa del diritto alla salute. 

 

    Gli incontri hanno come obiettivi: 

• Stimolare la motivazione sul tema 

• Verificare le conoscenze di base sull’argomento 

 

     Tali obiettivi verranno realizzati anche attraverso la somministrazione dei 2 questionari 

da compilare a scuola: il primo sull’utilizzo del cellulare ed il rapporto che gli allievi hanno 

con questo strumento, il secondo per verificare la conoscenza di alcuni concetti base sui 
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CEM appresi attraverso i seminari e capire meglio le abitudini dei ragazzi rispetto all’utilizzo 

delle strumentazioni elettroniche. La verifica dei dati sarà effettuata da A.P.P.L.E. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI DIDATTICI  DELLE LEZIONI 

SAPERE         

• Conoscenza dei campi elettromagnetici (CEM). 

• Conoscenza dei meccanismi di base degli strumenti che producono 

campi elettromagnetici sia in ambienti chiusi sia all’esterno. 

• Conoscenza della fisiologia del corpo umano e alterazioni del suo 

funzionamento sotto l’effetto di campi elettromagnetici. 

• Conoscenza dei risultati delle più recenti ricerche scientifiche.  

• Conoscenza della normativa vigente. 

• Conoscenza delle nuove tecnologie per la comunicazione digitale. 

 

SAPERE FARE 

• Esperienze di laboratorio. 

• Produzione di cartelloni, grafici, video, power-point. 

• Ricerca di informazioni. 

• Interviste. 

• Elaborazione di testi scritti. 

 

 

 

 

 

DECRETI ATTUATIVI DELLA LEGGE QUADRO 36/01
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I NUMERI DEL PROGETTO SCUOLA 

IN 5 ANNI DI SEMINARI NELLA SCUOLA: 

 Abbiamo incontrato circa 8000 ragazzi (dai 9 ai 19 anni) ed i loro insegnanti  in 

scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado  

 Abbiamo distribuito a scuola oltre 10.000 pieghevoli sul corretto utilizzo del 

cellulare  

 Incontrato durante serate appositamente organizzate numerosi gruppi di genitori 

ed insegnanti 

Per 3 anni consecutivi abbiamo somministrato ai ragazzi due questionari prima dei 

seminari: il primo sull’utilizzo del  cellulare e sul rapporto che i ragazzi hanno con questo 

strumento (preparato da psicologi  e docenti dell’Univ.ersità di Padova); il secondo, dopo i 

seminari, sull’inquinamento elettromagnetico per verificare se attraverso il nostro lavoro  i 

ragazzi hanno potuto acquisire alcune conoscenze di base sui CEM. Il Progetto Scuola è 

stato accolto con favore da tutti gli insegnanti incontrati e da alcune amministrazioni 

comunali che hanno promosso in prima persona questi interventi nella scuola.  

 Moltissime  sono state le manifestazioni, anche attraverso lettere scritte, di 

apprezzamento del nostro impegno 

 Il lavoro svolto è stato utile per modificare i comportamenti. In particolare sono 

state molto incisive le misure di campo elettrico sui cellulari effettuate nelle classi 

effettuate con uno strumento professionale messo a disposizione dal Comune di 

Padova (Settore Ambiente) 

 Una buona parte dei ragazzi ha dichiarato successivamente nei questionari di avere 

modificato alcune abitudini (ad. es. non dormire più con il cellulare acceso sotto il 

cuscino o sul comodino) 

I risultati dello studio dei dati estrapolati dai questionari 

saranno resi noti in un prossimo convegno che sarà 

organizzato a Padova entro il 2009. 

 

IL PROGETTO HA IL PATERNARIATO DI: 

Comune di Padova 

Comune di Castelfranco 

Docenti del Dipartimento di Biologia e Fisica dell’Università di 

Padova 

Associazione Italiana Elettrosensibili 

ISDE Italia 

Numerosi Istituti Scolastici 
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Indagine A.P.P.L.E. 
alunni dai 9 ai 19 anni (2008)

1. Hai un cellulare?

sì; 13 36; 93%

no; 1 02; 7%

6. Età del  primo cellulare

<7

3% 7-1 0

24%

11-1 4

62%

>14

4%

NR

7%

62% 11-14
24% 7-11

Qualche dato dalle indagini svolte attraverso i questionari somministrati ai 

ragazzi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Hai sempre il cel lulare con te?

sì

6 0%
no

5%

talvo lta

27%

NR

8%

16. Porti  il  cel lulare a scuola?

s ì

46%

no

33%

talvolta

1 3%

NR

8%

60% si 46% si
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63% sempre vicino
27 - Dove tieni  il cellulare?

sempre vicin o
13%

vicino anche  la 

notte
1 5%

lon tano dagli 

adulti

5%

a ltr o

7%

in ta sca

35%

nello zaino
4%

dove capita
21%

36 - Che linguaggio usi?

T9

66%

Abbr eviato

25%

Normale

9%

91% abbreviato

17. S ilenzioso?

sì

57%
no

16%

talvolta

9%

NR

18%

18. Quando è acceso i l tuo cellulare?

pomerig gio

10%

semp re

25%
mattin a

1%

tu tto il gior no

35%

NR

10%

p om . - ser a

19%

79% sempre o buona 
parte giornata

57% in silenzioso
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LE CAMPAGNE INFORMATIVE 

TELEFONA CON IL CERVELLO 

Pieghevole informativo con il decalogo per il corretto uso del cellulare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il pieghevole rielaborato nella versione realizzata a Padova con 
Informambiente (all’interno il decalogo) 
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Campagna realizzata con il Comune di Castelfranco Settore Ambiente.  

La grafica è stata realizzata dai ragazzi delle quinte dell’Istituto Rosselli di 

Castelfranco dopo aver partecipato ai seminari del “Progetto Scuola”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oltre al pieghevole abbiamo pensato insieme ad un manifesto e ad una serie di 

cartoline con delle “pillole” sull’elettrosmog. Eccone di seguito un esempio! 
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LE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 

A.G. LEVIS “CAMPI ELETTROMAGNETICI E PRINCIPIO DI PRECAUZIONE” 
Edito in DVD 
 
 
CHE COS’ E’ QUESTO IMPORTANTE LAVORO? 

Una rassegna periodicamente aggiornata della letteratura scientifica sugli effetti biologici e 

sanitari dei CEM (campi elettromagnetici) 

non ionizzanti (elettrodotti, emittenti radio-

tv, telefonia mobile, sistemi wireless in 

genere, ecc.). Di ogni articolo è riprodotta 

la testata con i nomi e le affiliazioni degli 

autori, l'ente finanziatore ed il riferimento 

bibliografico. Segue un riassunto dei 

risultati ottenuti ed un commento 

personale. Oltre ai lavori scientifici sono 

censite con lo stesso criterio le rassegne 

pubblicate da enti governativi e associazioni 

internazionali. Ampi riferimenti vengono fatti alla legislazione italiana sull'argomento e alle 

iniziative tendenti a renderla più cautelativa, nonchè alle più importanti consulenze tecniche 

ed alle relative sentenze della Magistratura. Particolare attenzione è dedicata alle tecniche 

di disinformazione e ai conflitti di interesse. 

La rassegna è suddivisa in 26 capitoli, ognuno dei quali comprende una sintesi critica 

personale dei dati riportati. Alla data attuale la rassegna censisce più di un migliaio di titoli. 

Le posizioni espresse e documentate in dettaglio nel DVD sono frutto di una revisione 

critica accurata e aggiornata, compiuta dal Prof. Levis, Vicepresidente di A.P.P.L.E. negli 

ultimi 5 anni, della letteratura scientifica  sull'argomento. Queste posizioni sono state 

recentemente confermate da un fondamentale rapporto di oltre 400 pagine BioInitiative 

Report), basato sull'analisi critica di diverse centinaia di articoli con risultati sia positivi che 

negativi relativi agli effetti biologici e sanitari dei CEM, redatto da alcuni dei più autorevoli e 

"indipendenti" esperti mondiali (Hardell, Lai, Johanssen, Blackman, Kundi, Carpenter, 

Henshaw, Milham, Hansson Mild, per citare solo alcuni tra quelli qui nominati). Tale 

rapporto, reso pubblico il 31.08.07 e diffuso nei mesi seguenti 

(www.bioinitiative.org/press_release/index.htm) ha avuto grande risonanza sulla stampa e 

nel mondo scientifico ed ha indotto le Associazioni di varie Nazioni che si battono contro 

l'inquinamento elettromagnetico e persino l'Agenzia Europea per l'Ambiente (EEA) a 

sollecitare i Governi affinchè, mediante una drastica riduzione dei limiti di esposizione ai 

CEM e una campagna di informazione corretta e di sensibilizzazione della popolazione, 

ANGELO GINO LEVIS
Già Professore Ordinario di

Mutagenesi Ambientale
presso l’università di Padova

A. P.P.L.E.

CAMPI ELETTROMAGNETICI E CAMPI ELETTROMAGNETICI E CAMPI ELETTROMAGNETICI E CAMPI ELETTROMAGNETICI E 
PRINCIPIO DI PRECAUZIONEPRINCIPIO DI PRECAUZIONEPRINCIPIO DI PRECAUZIONEPRINCIPIO DI PRECAUZIONE

30 giugno 2007
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intervengano a difesa della salute pubblica dalle tecnologie che emettono radiazioni e.m. I 

limiti espositivi proposti dal BioInitiative Report (0,1 µT per le ELF, 0,6 V/m per le RF/MO) 

sono molto vicini a quelli indicati  (e giustificati) nel DVD e da A.P.P.L.E.  (0,2 µT e 0,5 V/m). 

Gli Associati  hanno contribuito alla riuscita del grandissimo lavoro del Prof. Levis 

partecipando in vari modi: alcuni con la loro competenza scientifica, alcuni con la ricerca 

bibliografica, alcuni collaborando alla stesura su supporto informatico, alcuni 

semplicemente scannerizzando testi  ed immagini o facendo fotocopie, TUTTI segnalando 

ogni notizia utile apparsa sulla stampa o in TV o attraverso qualsiasi altro canale. 

 

 
Per avere un’idea più precisa di questo lavoro, presentiamo l’indice: 
 
INDICE 

Parte 1 - Introduzione 

Cap.1: Presentazione; indice; sommario. 

Cap.2: Principio di Precauzione e altre politiche cautelative applicate ai CEM. 

Cap.3: CEM: definizioni e principi generali; meccanismi d'azione e limiti di esposizione. 

Parte 2 – CEM: Effetti biologici e sanitari 

Cap.4: Epidemiologia (principi metodologici). 

Cap.5: Rapporti e Convegni Internazionali.Posizioni conservative (5 A) e cautelative (5 B). 

Parte 3 - Frequenze estremamente basse (ELF) 

Cap.6: Cancerogenesi, malattie neurodegenerative ed effetti acuti: 6 A (1994-2002); 6 

B (2001-2006). 

Cap.7: Inquinamento ambientale. Elettrodomestici. 

Cap.8: Consulenze Tecniche e Sentenze della Magistratura 

Parte 4 - Radiofrequenze e microonde (RF/MO) 

Cap.9: Effetti genotossici, embriotossici e teratogenetici (9A). Cancerogenesi 

sull'animale. Promozione ed interazione tumorale (9B). 

Cap.10: Epidemiologia dei tumori: esposizioni professionali; esposizioni residenziali a 

emittenti radio-TV. 

Cap.11: Epidemiologia dei tumori: telefoni mobili, dati negativi. 

Cap.12: Epidemiologia dei tumori: Telefoni mobili, dati positivi. 

Cap.13: Cellulari e tumori: aumento di incidenza nel tempo. Stazioni radio-base e 

tumori. 

Cap.14A: Premessa ai Cap. 14-18: effetti biologici e meccanismi d'azione. 

Cap.14B: Effetti biologici su sistemi cellulari in vitro. 

Cap.15A: Effetti biologici su animali di laboratorio. 
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Cap.15B: Nota riassuntiva ai Cap 9-15: telefoni mobili e tumori nell'uomo. 

Cap.16: Effetti biologici su volontari umani: dati positivi (16 A) o negativi (16 B). Effetti 

sui bambini (16 C). 

Cap.17: Effetti biologici: indagini epidemiologiche. 

Cap.18A:Elettrosensibilità. 

Cap.18B: Nota riassuntiva ai Cap. 14-18: malattie da elettrosmog. 

Cap19: Frequenze bioattive. Conclusioni e Riepiloghi. 

Cap.20: Inquinamento ambientale. Sviluppi della Telefonia Mobile. 

Cap.21: Svalutazione del patrimonio immobiliare. Piattaforma APPLE. Poteri dei Comuni 

e Protocolli d'intesa. 

Cap.22: Consulenze Tecniche e Sentenze della Magistratura. 

Parte 5 - Legislazione sui campi elettromagnetici. Disinformazione e conflitti di 

interesse. 

Cap.23: Legislazione nazionale sulle emissioni elettromagnetiche a bassa e alta 

frequenza. 

Cap.24: Disinformazione (24 A) e conflitti di interesse (24 B). 

Parte 6 – Appendice. 

Cap. 25: Iniziative in corso per modificare la legislazione nazionale sui CEM 

Cap. 26: Articoli divulgativi. 

 

SUL SITO INTERNET DELL’ASSOCIAZIONE www.applelettrosmog.it SONO CONSULTABILI 

DUE VERSIONI (DI CUI UNA PIU’ BREVE E L’ALTRA PIU’ CORPOSA) DEL  SOMMARIO 

DELL’OPERA.  SU RICHIESTA VIENE FORNITO IL DVD. 
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GLI ARTICOLI DIVULGATIVI 
 
    Sono moltissimi gli articoli divulgativi che 

abbiamo contribuito a realizzare collaborando 

con giornalisti di numerose riviste soprattutto 

attraverso interviste al Prof. Levis ma anche con 

invio di documentazione e dati. 

    Di seguito riportiamo le testate, gli autori ed i 

titoli di alcuni articoli tra i più interessanti. Tutti 

sono scaricabili dal sito internet 

www.applelettrosmog.it cliccando nella sezione 

documenti della home page (documenti -.articoli 

divulgativi). 

 
 
AA.VV  “L’Elettrocaos” L’ESPRESSO, aprile 2008 

Federica Seneghini “Wi.Fi: i rischi per la salute” AMM TERRANUOVA, febbraio 2008 

Marco Ratti “Invasioni di campo” L’ALTRAECONOMIA, febbraio 2008 

Rivista dell’Associazione PMI (Austria) “Cellulari e Wireless” 

Elena Goretti: “Cellulari & Co. Innocui o dannosi? SILOHUETTE DONNA, novembre 2007 

Tamara Ferrari “ Non darmi la scossa” VANITY FAIR BENESSERE aprile 2007 

A.G. Levis “Il telefonino: il nostro peggior amico” BLU 2006  

A.G.Levis: “Malattie da elettrosmog: psicosi o vere patologie” BLU 2006 
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DI SEGUITO L’ARTICOLO DIVULGATIVO DI PROSSIMA PUBBLICAZIONE SU “Il SALVAGENTE” 

 

Angelo Gino Levis e Laura Masiero  
 A.P.P.L.E. Associazione Per la Prevenzione e Lotta all’Elettrosmog 
 
Come usare i telefoni mobili limitando i rischi per la salute. 
 

La telefonia mobile (cordless, cellulari, videotelefonini, ecc.) si è sviluppata in maniera 

tumultuosa negli ultimi 20 anni ed ha ancora enormi possibilità di espansione grazie alle 

applicazioni dei nuovi sistemi wireless (DVBH, wi-fi, wimax, I-Phone, ecc.). Dato il numero 

estremamente elevato di utenti (4 miliardi di utilizzatori solo di cellulari alla fine del 2008) e 

l’impiego intenso e continuato che viene fatto di questi strumenti, molto spesso per ragioni 

non legate alla loro iniziale destinazione d’uso, anche da parte di soggetti particolarmente 

sensibili all’impatto degli agenti ambientali come sono i bambini e gli adolescenti, anche un 

incremento modesto (10-20%) del rischio di danni a lungo termine (tumori, cancri) dovuto 

a tale uso provocherebbe ingenti danni sociali e grosse sofferenze in chi ne fosse colpito. 

Purtroppo i dati epidemiologici prodotti negli ultimi anni da autorevoli ricercatori 

“indipendenti”, cioè non legati agli interessi delle industrie della telefonia mobile, hanno già 

evidenziato un aumento ben più consistente (100-200% e anche di più) del rischio di cancri 

estremamente invasivi al cervello (gliomi) e di tumori benigni al nervo acustico (neurinomi) 

in chi ha utilizzato per almeno 20 minuti/giorno e nel corso di almeno un decennio cellulari 

e/o cordless. Questo dato è stato riportato anche nel rapporto pubblicato 

dall’Associazione Italiana degli Oncologi Medici (AIOM) che ha raccomandato molta cautela 

nell’uso dei telefoni mobili. Il dato è tanto più preoccupante se si tiene conto che il “tempo di 

latenza” di tumori e cancri alla testa, cioè il tempo di sviluppo necessario perché questi 
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possano essere diagnosticati, è di 10-30 anni e che pertanto le stime attuali del rischio 

rappresentano la “punta di un iceberg” le cui dimensioni reali potranno essere accertate 

solo tra 15-30 anni! I dati disponibili mostrano anche che il rischio di sviluppare cancri e 

tumori alla testa è maggiore per chi ha iniziato ad usare i telefoni mobili prima dei 30 anni 

rispetto a chi ha iniziato in età più avanzata e che la penetrazione nel cervello del campo 

elettromagnetico prodotto da un cellulare attivo appoggiato all’orecchio è più profonda in 

un bambino di 5 anni rispetto ad uno di 10 anni, e molto di più rispetto ad un adulto. 

Pertanto, accanto ad un indispensabile abbassamento dei limiti di esposizione fissati per 

legge e ad iniziative governative destinate ad informare la popolazione sui rischi di cui 

sopra, iniziative recentemente invocate da scienziati e medici di base di varie nazionalità e 

persino dal Parlamento Europeo (02.04.09), è importante mettere subito in atto misure 

volontarie di autoprotezione basate sull’uso corretto e cautelativo dei cellulari, soprattutto 

nei riguardi della popolazione più giovane e dei bambini. 

Può essere utile ricordare che proprio il Parlamento Europeo chiede di utilizzare una parte 

dei finanziamenti comunitari destinati agli studi sui campi elettromagnetici (CEM) per 

sostenere una campagna globale di sensibilizzazione dei giovani europei in merito alle 

buone prassi nell'ambito dell'utilizzo del telefono cellulare, quali l'uso di kit vivavoce, la 

riduzione della durata delle telefonate, lo spegnimento del cellulare in caso di non utilizzo (ad 

esempio in classe) e il posizionamento in zone con buona ricezione quando si telefona, 

suggerendo quindi una prima serie di norme di autotutela. Un’ indagine effettuata 

dall’Associazione A.P.P.L.E. su 1438 alunni di scuole di vario ordine e grado (età 10-19)  ha 

messo in luce il fatto che il 79% dei ragazzi delle scuole superiori tiene il cellulare  acceso 

sempre vicino a sé durante tutta la giornata, di giorno in tasca e di notte  sul comodino o 

sotto il cuscino. Il 57% lo tiene acceso in silenzioso e in tasca durante le ore di lezione. 

Inoltre sta aumentando il numero di coloro che possiedono due telefonini per averne 

sempre uno a portata di mano in caso di sequestro da parte dell’insegnante. La quasi 

totalità dei ragazzi non conosce il funzionamento del cellulare e della rete, non sa ad 

esempio che un cellulare GSM per poter funzionare lancia periodicamente un segnale alla 

stazione radio base più vicina mentre un cellulare UMTS emette in continuo e crede cioè 

che quando il telefonino è  in “stand-by” non sia attivo, cioè non emetta segnali; inoltre molti 

di loro pensano che sia necessario tenerlo acceso  tutta la notte per utilizzare la funzione 

“sveglia”, esponendosi inutilmente al segnale, quando invece questa funzione può essere 

impostata spegnendo poi il cellulare.  Un utilizzo così intenso diurno e notturno sta 

innestando vere e proprie forme di dipendenza al punto che sta aumentando il numero di 

ragazzi che hanno l’abitudine di  svegliarsi la notte per controllare e rispondere all’arrivo di 

sms o chiamate, di coloro che usano anche più telefonini (linee separate per amici che 

utilizzano gestori diversi), che dedicano la maggior parte del tempo ad attività connesse 
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all’uso del cellulare (telefonate, giochi, sms, foto-video, internet, musica ecc.) in modo 

esclusivo o anche facendo altre attività, fino al punto di essere incapaci di mantenere 

momenti di assenza di contatto e di comunicazione con qualcuno. Tutto questo è rafforzato 

dalle campagne pubblicitarie di produttori e gestori che spingono gli adolescenti a 

“messaggiare” e chiamare sempre di più, grazie ad offerte di “minuti gratuiti”, campagne 

particolarmente aggressive denunciate anche dal Parlamento Europeo ed effettuate 

soprattutto in  occasione delle festività di fine anno e di altre occasioni speciali e che 

pubblicizzano anche la vendita di telefoni cellulari destinati esclusivamente ai bambini. Le 

considerazioni sopra esposte sui possibili gravi danni biologici a lungo termine e su quelli di 

tipo psicologico ci costringono ad una riflessione sulle abitudini nostre e dei nostri figli 

anche alla luce della esposizione sempre maggiore alle tecnologie che emettono CEM cui 

saranno sottoposti nell’arco della loro vita per ragioni di studio, svago, lavoro e sulla 

necessità di applicare il Principio di Precauzione consigliando alcune regole fondamentali di 

buon utilizzo del cellulare. Prima di elencarle è utile premettere che sarebbe indispensabile 

una etichettatura del  cellulare con l’indicazione dei livelli  di emissione in modo da 

consentire al consumatore di scegliere il prodotto migliore, informazione che  oggi  è 

impossibile ottenere se non studiando i libretti di istruzione che riportano il valore di SAR 

(tasso di assorbimento specifico espresso in watt/Kg) e che non vengono mai mostrati al 

momento dell’acquisto: 

• Limitare drasticamente l’uso del cellulare da parte dei bambini alle sole chiamate di 

emergenza; 

• Usare  l’auricolare o il viva voce per  diminuire l’effetto delle onde elettromagnetiche 

sulla testa: l’intensità  del campo elettromagnetico  diminuisce rapidamente con 

l’aumentare della distanza; 

• Durante il giorno non tenere il telefonino in tasca o a contatto con il corpo: appena 

possibile riporlo  sul tavolo dell’ufficio, negli indumenti appesi, nella borsa o nello 

zaino; 

• Evitare le lunghe telefonate, alternare  spesso l’orecchio durante le conversazioni e 

limitarne drasticamente la durata (alcuni minuti); quando si fa  una chiamata 

aspettare la risposta prima di avvicinare il cellulare all’orecchio; 

• Telefonare quando c’è pieno campo (il maggior numero di barrette sullo schermo) 

per evitare che il cellulare aumenti la potenza delle emissioni sull’ orecchio;  

• Nei luoghi chiusi ed ogni volta che è possibile usare la rete telefonica fissa (no 

cordless); 

• Durante la notte non tenere il cellulare acceso sul comodino o, peggio, sotto il  
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    cuscino (le onde elettromagnetiche disturbano il sonno); non ricaricarlo vicino al letto; 

• Al cinema, a teatro, a SCUOLA tenere il cellulare spento e utilizzare l’opzione  

segreteria. L’uso del cellulare a scuola è vietato! Spegnerlo negli ospedali o dove 

sono presenti apparecchiature elettromedicali, sugli aerei ed in presenza di persone 

con dispositivi quali pacemaker o apparecchi acustici; 

• Evitare le telefonate nei mezzi in movimento come auto, bus e treni, ricordare che in 

in auto, secondo la legge, si deve usare sempre il viva voce; 

• Tenersi ad una certa distanza dagli altri quando si chiama per evitare loro 

l’inquinamento passivo; 

• Quando si acquista un cellulare nuovo informarsi sul livello delle sue emissioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 47 

TESTIMONIANZE 1 
 
    Molte sono le testimonianze positive sull’attività svolta dalla Associazione. In primo luogo 

il riconoscimento unanime delle competenze tecniche e scientifiche. La nomina del 

Vicepresidente Prof. Levis nei Comitati Direttivi di Associazioni di levatura nazionale come 

ad esempio ISDE, la nomina a membro della Commissione Oncologica Nazionale e il 

riscontro ottenuto attraverso la presentazione di numerose relazioni scientifiche sui danni 

sanitari e biologici dell’esposizione a CEM ne sono una dimostrazione.   

    Un ottimo riscontro è stato anche l’apprezzamento ovunque ricevuto dal Progetto 

Scuola, (di cui è responsabile il Presidente) da parte di Amministrazioni Comunali, Dirigenti 

Scolastici, Insegnanti ed Alunni.  Questo progetto ha infatti ottenuto il paternariato di 

numerosi Istituti Scolastici, Docenti Universitari, Associazioni ed Amministrazioni locali. 

L’Associazione è stata scelta diverse volte come partner per tesi di laurea e specialità 

(biologia, psicologia, sociologia) e da quest’anno anche come sede di stage per studenti del 

quarto anno delle superiori all’interno dei progetti di alternanza scuola-lavoro.  

    Una critica che ci è stata mossa da alcuni simpatizzanti è che aumentando la qualità del 

lavoro svolto con conseguente grande impegno sul fronte scientifico e sull’informazione 

abbiamo perso un po’ lo spirito iniziale che muoveva i comitati spontanei contro 

l’elettrosmog. Effettivamente l’evoluzione avvenuta nel tempo ha portato a privilegiare, per 

scelta del Direttivo approvata dall’Assemblea, l’informazione a livello scientifico e 

l’educazione ambientale  e non più la militanza e le manifestazioni sotto gli impianti. 

    L’Associazione mantiene il suo numero di iscritti ogni anno (da 60 a 70). Essi risiedono a 

Padova, nel Veneto e in varie altre Regioni. 

 

TESTIMONIANZE 2 
 
Una interessante testimonianza sul ruolo dell’Associazione è stata scritta dal sociologo 

Paolo Crivellari (oggi docente presso l’università di Tolosa) nel saggio “Tecnologia e 

protesta locale: il caso dei comitati contro l’inquinamento elettromagnetico” nel capitolo 

“L’A.P.P.L.E.” pubblicato nei Quaderni di Sociologia. L’Autore spiega come sin dalla sua 

nascita, l’A.P.P.L.E. si caratterizzi per una forte propensione a mettere a frutto le 

competenze specifiche dei singoli, in particolare grazie alla presenza centrale di una figura 

di riferimento di tipo scientifico tra i fondatori. E come questo atteggiamento abbia delle 

ricadute evidenti sui contenuti della protesta che l’Organizzazione mette in atto..  
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RISULTATI RAGGIUNTI 

    A piccoli passi e con grande tenacia sono stati raggiunti molti 

obbiettivi. Il più importante è per noi il riconoscimento arrivato da 

più parti della competenza raggiunta dall’Associazione, della 

trasparenza e obbiettività del messaggio trasmesso. Nel 2008 il 

ruolo di A.P.P.L.E. si è rafforzato a livello locale ed extra regionale 

come dimostrano anche le richieste di nostre conferenze sull’inquinamento 

elettromagnetico da parte di Amministrazioni e  di Associazioni di Medici rivolte in 

quest’ultimo caso proprio ai loro iscritti (vedi relazione sull’attività annuale). 

 

PROGETTI FUTURI 

    L’obbiettivo primario e molto difficile da raggiungere 

rimane quello di incidere sulle norme relative all’inquinamento 

elettromagnetico fino alla riduzione dei limiti di esposizione. 

Sappiamo quanto questo sia complesso in relazione ai 

conflitti di interesse che condizionano la ricerca scientifica e, 

di conseguenza, le Istituzioni preposte alla tutela della salute. Sappiamo però che insieme a 

noi altre organizzazioni in tutta Europa si battono per raggiungere i medesimi obbiettivi e 

che oggi il Parlamento Eeuropeo è su questa linea. Per il 2009 e 2010 abbiamo il 

seguente programma:  

 

  diffondere ulteriormente il “Progetto Scuola” (e per fare ciò sarà indispensabile 

reperire nuovi finanziamenti);  

 presentare ad un convegno da realizzare a Padova in collaborazione con il Comune 

e Informambiente i risultati dell’ esperienza dei primi cinque anni del Progetto 

Scuola; 

  far sottoscrivere a medici, scienziati, personalità, associazioni l’Appello al 

Parlamento Italiano ed Europeo che abbiamo preparato sulla riduzione dei limiti di 

esposizione e sulle norme di cautela per l’utilizzo del cellulare e dei sistemi wireless 

in generale, soprattutto da parte dei più piccoli; 

 Realizzare una rassegna scientifica sugli effetti dell’esposizione a basse frequenze 

(ELF);  

 Realizzare una monografia sui CEM in collaborazione con ISDE (Associazione Medici 

per l’Ambiente); 

 Realizzazione di serate informative  e conferenze;  



 49 

 Portare avanti la proposta di una campagna di sensibilizzazione per limitare l’uso del 

cellulare almeno sotto i 12 anni in collaborazione con Associazioni di Medici e Ordini 

Professionali. 

 

IN ANTEPRIMA ECCO IL MANIFESTO PREPARATO PER LA CAMPAGNA SUDDETTA GRAZIE ALLA 

COLLABORAZIONE DI  DUE STUDENTI DEL LICEO DELLA COMUNICAZIONE MARIA AUSILIATRICE DI 

PADOVA CHE HANNO SVOLTO UNO STAGE PRESSO L’ASSOCIAZIONE.  
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CONCLUSIONI E DIFFUSIONE 

 
    Questa è per noi la prima esperienza di stesura del Bilancio Sociale, quindi riteniamo 

prematuro trarre delle conclusioni. Speriamo con il presente documento di consentire a 

nuovi possibili associati e stakeholders di conoscere meglio la realtà della nostra 

Associazione ed il grande impegno dei suoi Soci. 

    Il Bilancio Sociale 2008 di A.P.P.L.E. sarà inviato attraverso la newsletter elettronica a 

Soci e sostenitori e pubblicato integralmente nel sito www.applelettrosmog.it. 

 

 
 
 
Un ringraziamento particolare a Ludovica (autrice del nostro logo) che ha partecipato 

attivamente alla realizzazione grafica ed alla stesura su supporto informatico di questo 

Bilancio Sociale grazie anche ai suoi ricordi di quando, agli inizi di questa avventura, magari 

leggendo un “Topolino”, assisteva alle prime riunioni ed incontri pubblici durante i quali si 

sono conosciuti ad hanno cominciato ad intrecciare rapporti: Giogi, Laura, Adriano, Gigi, 

Lupo, Otello, Piero, Carlotta, Lucietta, Gianna, Silvio, Lorenzo, Lorenzo, Roberto, Claudio, 

Carla, Carla, Aldo, Linda, Rosy, Ulisse, Valeria, Spiri…..e tutti gli altri. 
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