CON SULEN ZA E M ISURAZION I
DI CAMPI ELETTROMAGNETICI (CEM)
in ambito:
Industriale
Ospedaliero
Civile
Amministrazioni pubbliche

M ISURE DI CAM PI
ELETTROMAGNETICI

LABORATORIO MOBILE
PER MISURE DI CAMPI
ELETTROM AGN ETICI
efficace strumento nella ricerca
dei rischi associati all'inquinamento
da campi elettromagnetici

MISURE PUNTUALI
Misure di segnali a bassa frequenza di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati da elettrodotti, linee a
bassa, alta e media tensione ed impianti elettrici;
Misure del campo elettrico generato da trasmettitori
AM/FM/TV e stazioni radio base di telefonia;
Misure delle sorgenti di campo elettrico e induzione magnetica emessi in ambito industriale, medico-ospedaliero, trasporti ed ufficio;
Misure di elettrosmog (in alta e bassa frequenza) all'interno
di abitazioni;
CAMPI DI APPLICAZIONE

“Se c'è qualche possibilità che parecchie cose
vadano storte, quella che potrà causare il danno
maggiore sarà quella che andrà storta.”

Nei settori Elettrico/Telefonico/Industriale/Ospedaliero/Civile
In campo magnetico statico (0 Hz, CC)
In bassa frequenza (da 1Hz a 400KHz)

Edward Murphy

In alta frequenza (da 100KHz a 7GHz)
RIFERIMENTI DI LEGGE
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Agenti Fisici (Campi Elettro Magnetici)
STRUMENTAZIONE UTILIZZATA
Per indagini a banda larga:
- bassa frequenza (1Hz - 400KHz)
- alta frequenza (100KHz - 7GHz)
Per indagini a banda stretta:
- analizzatori di spettro portatili (1Hz - 1MHz e 1MHz - 7GHz)
Software dedicato
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AVVERTENZA
La elencazione di leggi e norme che regolano l'esposizione ai campi elettromagnetici ha
esclusivamente lo scopo di agevolare la divulgazione dell'informazione e di accrescere la
sensibilità sulle tematiche di sicurezza ambientale in ambito elettromagn etico. Non viene, pertanto, garantita l'esattezza e la completezza e la pertinenza delle informazioni qui
riportate.

