
L’OMS ha classificato le emissioni generate da telefoni cellulari, cordless, wifi e antenne di telefonia mobile come 
“possibili cancerogeni”, assieme al DDT ed altri pesticidi, e centinaia di scienziati chiedono una riclassificazione in 
“cancerogeno riconosciuto”. 

IL CONSIGLIO D’EUROPA ha sollecitato gli Stati europei ad “intervenire urgentemente per diminuire l’esposizione uma-
na all’inquinamento elettromagnetico, con riferimento particolarmente ai bambini e ai ragazzi.” 

“Per tale ragione va evitato (…) l’uso di telefoni cellulari da parte di bambini e ragazzi. Frequenze come quelle utilizzate dalle 
telecomunicazioni o dalla telefonia mobile appaiono avere effetti biologici potenzialmente nocivi, di natura non termica, su piante, 
insetti, animali e sul corpo umano anche quando si è esposti a livelli che sono ben al di sotto dei valori di limite ufficiali pre-
visti dalla legge.  

L’attesa di prove cliniche e scientifiche di più alto livello prima di intraprendere azioni per prevenire rischi ben conosciuti 
può portare a costi economici e per la salute molto elevati, come nel caso dell’asbesto, il piombo nella benzina e il tabac-

co.” (risoluzione n.1815 del 27-5-2011) 

Per proteggere la tua casa e i tuoi cari, se chiedi a BABBO NATALE: 

- UN MODEM, legato per esempio alla sottoscrizione di un NUOVO CONTRATTO DI ABBONAMENTO  
telefonico e/o ad Internet, assicurati che sia provvisto di un pulsante che consenta di spegnere il wifi (e, in certi 
modelli, il DECT) quando non in uso. Sta attento perché certi operatori preferiscono darti un modem con un wifi 
potente e non disattivabile in modo che funga a tua insaputa da ripetitore (!!!) per i propri clienti che passano 
vicino alla tua casa. 

  - UN CELLULARE O UNO SMARTPHONE, sceglilo con un SAR basso. (E’ un 

  numero che per legge deve figurare nel libretto tecnico del cellulare. E’ meglio se  

  non supera 0,5 W/kg.) Ma la tua esposizione dipende innanzitutto da come lo usi. 

- UN TELEFONO FISSO, hai fatto la scelta migliore, e lo puoi usare magari con una prolunga.  

Tuttavia, se vuoi proprio UN CORDLESS, scegli un modello che non emetta onde elettromagnetiche in 
modo continuo ma solo quando riceve o invia una chiamata (esistono modelli ECO che si comportano così). 

 - UN TABLET, è meglio riconsiderare la tua scelta in quanto i tablet si connettono soltanto tramite 

 il wifi. Puoi optare invece per un computer convertibile 10 pollici touch-screen (con tastiera stac-
 cabile), che ha più funzionalità e ti permetterà di connetterti ad Internet col cavo con un adattatore 
 USB/Ethernet. 

  - UN TELEVISORE, assicurati che non abbia connettività wifi o Bluetooth non disatti-
  vabili manualmente quando non ti serve il wifi o il Bluetooth. 

 - un altro apparecchio connesso, ad esempio UNA STAMPANTE, segui le stesse   

 raccomandazioni. 

Consigli a  

BABBO NATALE 

per dei regali high-tech  

senza onde elettromagnetiche 
 

Inoltre, per un uso consapevole di questi oggetti, leggi bene 

i consigli dell’Ordine dei Farmacisti (di Alessandria e Lecce) riportati qui di seguito. 




