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Verifica dei fatti legati alla tecnologia di telefonia mobile 5G 
 
Il roll-out delle nuove reti mobili 5G sta procedendo. Purtroppo, i falsi notizie su questa tecnologia 
stanno diventando sempre più frequenti. L'Associazione svizzera delle telecomunicazioni (asut) vuole 
contribuire all'oggettivazione del dibattito e mette alla prova i notizie distribuite pubblicamente. La 
panoramica viene aggiornata regolarmente.   
 
 

Verifica dei fatti del 20 settembre 2019 

 

Bufala Verifica dei fatti 

«Gli alberi vengono abbattuti perché 
bloccano i segnali 5G ed è 
necessario anche lo spazio per le 
nuove torri di trasmissione». 

 Alberi, edifici, veicoli o anche le precipitazioni possono 
influenzare la propagazione dei segnali 5G. Tuttavia, di 
questo si tiene conto nella pianificazione radio dei 
sistemi. E' sbagliato che gli alberi vengano abbattuti a 
causa del 5G. 

 Gli esempi che sono stati fatti circolare a questo 
proposito sono stati confutati. Gli alberi sono stati 
abbattuti a causa di altri lavori di costruzione, a causa di 
un allargamento della strada, a causa di danni causati 
da tempeste, ecc. 

Fonti: Ralf Nowotny / Operatore mobile 

«La popolazione svizzera deve 
essere utilizzata come cavie. Solo in 
questo paese il 5G viene spinto in 
questo modo.» 

 5G è la prossima generazione di telefoni cellulari che 
verrà lanciata in tutto il mondo. 

 Insieme agli Stati Uniti e alla Corea del Sud, la Svizzera 
è uno dei paesi leader nel lancio del 5G. Negli altri due 
paesi, le reti 5G sono in funzione dal 2018, in Svizzera 
dall'aprile 2019. 

 Nell'estate del 2019, il 5G entrerà in funzione anche nei 
paesi limitrofi Italia e Austria, nonché nel Regno Unito e 
in Spagna.  

 11 paesi dell'UE hanno anche pubblicato piani di 
espansione 5G (5G Roadmap) e più di 150 test 5G sono 
già stati effettuati in tutti i 28 paesi dell'UE (al giugno 
2019). 

Fonte: European 5G Observatory  

«5G richiede un'antenna ogni 150 
metri; nella sola area di 
insediamento sono necessari oltre 
135.000 sistemi radio mobili di base 
e di medie dimensioni.» 

 La tecnologia 5G è progettata in modo tale che, 
nonostante le frequenze leggermente più elevate, in 
linea di principio può essere introdotta nei siti 4G 
esistenti. Questo è possibile nella maggior parte dei 
paesi europei senza problemi. In Svizzera ciò non è 
possibile in modo generalizzato a causa delle norme 
ambientali più severe (limiti di installazione). 

 Il numero di antenne di telefonia mobile in Svizzera 
dipende in particolare dai limiti di installazione 
dell'ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non 
ionizzanti. Poiché molti trasmettitori non dispongono di 
una riserva di potenza per un'ulteriore espansione a 
causa dei limiti più severi, gli operatori di telefonia 
mobile hanno calcolato che sono necessari circa 15'000 
nuovi trasmettitori per introdurre il 5G in tutta la Svizzera 
con tutte le sue funzioni. 

Fonti: UFCOM, Operatore mobile, asut 

https://twitter.com/asut_ch
https://www.br.de/nachrichten/netzwelt/5g-verschwoerung-es-sterben-keine-baeume-fuer-unser-netz,RN3Wq75
https://5gobservatory.eu/observatory-overview/5g-scoreboards/
https://www.bakom.admin.ch/bakom/de/home/telekommunikation/technologie/5g/5g-faq.html#-1295006164
https://asut.ch/asut/media/id/1505/type/document/20190501_Faktenblatt_Zukunft_Mobilfunk.pdf
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Bufala Verifica dei fatti 

«Il 5G richiede livelli di potenza 
esorbitanti come l'ERP da 31.650 
watt, che equivale a 40 forni a 
microonde a porta aperta» 

 Determinanti per la valutazione di una stazione 
trasmittente sono le immissioni che avvengono in 
presenza di persone e non la potenza di trasmissione. I 
valori limite per le stazioni radio mobili garantiscono che 
gli effetti sulla salute siano esclusi. Tutte le installazioni 
radio mobili devono rispettare i valori limite e le autorità 
lo controllano. 

 L'unità di misura "Watt ERP" è un'unità di misura della 
potenza di un'antenna trasmittente e non può essere 
paragonata alla potenza degli elettrodomestici. Poiché i 
severi limiti svizzeri limitano fortemente la potenza di 
trasmissione per le antenne di telefonia mobile, non 
viene utilizzata una tale potenza esorbitante anche con 
le antenne 5G  

Fonti: UFAM, ICNIRP, Forschungsstiftung Strom und Mobilkommunikation 
FSM 

«Se ci si trova in un raggio 
d'antenna 5G, possono verificarsi 
danni alla salute. I bambini sono 
particolarmente a rischio perché la 
calotta cranica ancora sottile 
permette alle radiazioni di penetrare 
più in profondità rispetto agli adulti.» 

 L'ICNIRP e l'OMS raccomandano i limiti per i telefoni 
cellulari e per i trasmettitori. Questi valori limite tengono 
conto anche di gruppi sensibili di persone come le 
donne incinte, i malati e i bambini. 

 I danni alla salute causati dalle antenne non possono 
essere provati se i valori limite sono rispettati secondo lo 
stato dell'arte e dopo più di 30 anni di ricerca.  

 Oltre ai limiti raccomandati dall'ICNIRP e dall'OMS, tutte 
le antenne di telefonia mobile in Svizzera devono 
rispettare limiti precauzionali dieci volte più severi 
rispetto alla maggior parte degli altri Paesi. Questo 
fattore precauzionale vale anche per 5G. 

Fonti: UFAM, Forschungsstiftung Strom und Mobilkommunikation FSM 

«Il 5G influisce sul flusso sanguigno 
al cervello, compromette la qualità 
dello sperma, destabilizza le 
informazioni genetiche/generi, 
causa la morte delle cellule o lo 
stress ossidativo delle cellule.» 

 Il 5G viene attualmente utilizzato in Svizzera con 
frequenze paragonabili a quelle utilizzate per le 
tecnologie di comunicazione mobile e WLAN. In termini 
di frequenza, intensità e forma del segnale, il 5G si 
differenzia quindi poco dalla precedente tecnologia della 
telefonia mobile e le precedenti indagini e studi sugli 
effetti sulla salute sono quindi ancora validi. 

 L'unico effetto avverso dimostrato sulla salute delle 
radiazioni dei telefoni cellulari è l'eccessivo 
riscaldamento dei tessuti. I limiti della telefonia mobile 
impediscono tali effetti termici; soprattutto per i gruppi di 
popolazione sensibili.   

 Ulteriori effetti biologici con effetti sulla salute non hanno 
potuto essere provati anche dopo più di 30 anni di 
ricerca. 

Fonti: UFAM, Forschungsstiftung Strom und Mobilkommunikation FSM asut 

«5G è un divoratore di energia e 
inquina il clima.» 

 Il 5G è più efficiente di tutte le tecnologie più vecchie. 
Per trasmettere la stessa quantità di dati, il 5G richiede 
meno potenza rispetto al 4G, ad esempio. Anche il 
crescente volume di dati può essere trasmesso con un 
consumo di energia inferiore rispetto a prima. 

 Il 5G consente inoltre una trasmissione più rapida ed 
affidabile dei dati dei sensori e delle informazioni di 

https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/elektrosmog/fachinformationen/massnahmen-elektrosmog/mobilfunkanlagen--anforderungen-nach-nisv.html
https://www.icnirp.org/en/applications/base-stations/index.html
https://www.emf.ethz.ch/fileadmin/user_upload/Exposition_Basisstationen_final.pdf
https://www.emf.ethz.ch/fileadmin/user_upload/Exposition_Basisstationen_final.pdf
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/elektrosmog/inkuerze.html
https://www.emf.ethz.ch/fileadmin/redaktion/public/downloads/3_angebot/wissensvermittlung/komment_infobl_broch/Mobilfunkbasisstationen_und_Gesundheit_18.pdf
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/elektrosmog/inkuerze.html
https://www.emf.ethz.ch/fileadmin/redaktion/public/downloads/3_angebot/wissensvermittlung/komment_infobl_broch/Mobilfunkbasisstationen_und_Gesundheit_18.pdf
https://asut.ch/asut/media/id/1622/type/document/asut_5G_Gesundheit.pdf
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Bufala Verifica dei fatti 

controllo. Ciò consente un migliore controllo energetico, 
una gestione mirata del traffico o edifici efficienti dal 
punto di vista energetico. Tutto ciò consentirà di 
risparmiare energia, in modo che il 5G possa contribuire 
al raggiungimento degli obiettivi ambientali e climatici.  

Fonti: Operatore mobile, asut, Ufficio federale dell'energia, Darrell M. West 
(Founding director of the Center for Technology Innovation at Brookings), 
Tech4i2 Ltd 

«Il 5G è stato costruito illegalmente. 
Le comunità sono state 
scavalcate.» 

 Sulla base della legge sulle telecomunicazioni e 
conformemente alla sua «Strategia digitale Svizzera», la 
Confederazione ha messo all'asta le frequenze di 
telefonia mobile per l'introduzione della 5G. Gli operatori 
di telefonia mobile hanno il diritto e l'obbligo di utilizzare 
queste frequenze e di introdurre il 5G.  

 Per poter operare 5G su siti mobili esistenti o nuovi, gli 
operatori di telefonia mobile devono ottenere le 
necessarie autorizzazioni dalle autorità competenti. 

 Come in precedenza, i Cantoni e i Comuni sono 
responsabili della concessione e del controllo degli 
impianti di telefonia mobile. Essi sono guidati dalle 
procedure di autorizzazione cantonali e comunali e 
tengono conto dei regolamenti nazionali, cantonali e 
comunali. 

 La Confederazione è in ultima analisi responsabile 
dell'emanazione di norme sulla protezione delle persone 
contro le radiazioni non ionizzanti (NISV). Ulteriori e altre 
disposizioni di protezione da parte di comuni o cantoni 
non sono legalmente ammesse. 

Fonti: ComCom, Dichiarazione UFAM/UFCOM del 3 maggio 2019, UFCOM 

«Le antenne adattive 5G non 
possono essere completamente 
controllate. Nel sistema di garanzia 
della qualità delle autorità, i nuovi 
tipi di antenne non sono registrati e 
quindi sfuggono a qualsiasi 
controllo.» 

 Corretto è: le antenne adattive sono testate dalle 
autorità come parte delle procedure e sono integrate nel 
sistema di garanzia della qualità come tutte le altre 
antenne.  

 Le antenne adattive sono attualmente valutate dai 
Cantoni allo stesso modo delle antenne precedenti, cioè 
si presume sempre che la potenza massima venga 
trasmessa in tutte le direzioni in ogni momento. Ciò 
significa che l'esposizione effettiva è addirittura 
sovrastimata in modo significativo. 

Fonti: UFCOM, Operatore mobile 

«Nelle stazioni di servizio o nei 
serbatoi di idrogeno si possono 
generare scintille e quindi causare 
incendi a causa delle forti 
radiazioni.» 

 L'energia emessa da un telefono cellulare non è 
sufficiente ad accendere una miscela aria-carburante 
che può essere generata nelle stazioni di servizio. 
Questo è stato testato in molti laboratori.  

 Un telefono cellulare può essere pericoloso, tuttavia, se 
cade a terra e fa scintille. Oppure se la batteria è 
danneggiata e prende fuoco. Pertanto, l'uso dei telefoni 
cellulari è proibito in molte stazioni di servizio. 

Fonti: Petroleum Equipment Institute PEI, SRF 

«La protezione della popolazione 
non è più garantita, poiché le 
antenne 5G superano regolarmente 

 Ogni sistema 5G deve rispettare i limiti applicabili e le 
autorità competenti lo stanno verificando. I valori limite 
per gli impianti di telefonia mobile sono disciplinati 

https://asut.ch/asut/media/id/1628/type/document/asut_5G_Nutzen.pdf
https://www.bfe.admin.ch/bfe/de/home/versorgung/stromversorgung/stromnetze/smart-grids.html
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/11/gs_20161201_smartcities_paper.pdf
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/11/gs_20161201_smartcities_paper.pdf
https://asut.ch/asut/media/id/1465/type/document/Study_Tech4i2_5G_socio-economic_impact_switzerland_February_2019.pdf
https://www.comcom.admin.ch/comcom/de/home/themen/mobilfunknetz/vergabe-mobilfunkfrequenzen-2018.html
https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/de/dokumente/elektrosmog/dossier/Gemeinsame_Stellungnahme_BAFU_BAKOM_Kantonale_Moratorien_zu_Mobilfunk-Antennen_5G_und_Bundesrecht.pdf.download.pdf/Gemeinsame_Stellungnahme_BAFU_BAKOM_Kantonale_Moratorien_zu_Mobilfunk-Antennen_5G_und_Bundesrecht.pdf
https://www.bakom.admin.ch/bakom/de/home/telekommunikation/technologie/5g/5g-faq.html#1701164250
https://www.bakom.admin.ch/bakom/de/home/telekommunikation/technologie/5g/5g-faq.html#-1295006164
https://www.pei.org/static
https://www.srf.ch/sendungen/ratgeber/warum-darf-man-an-tankstellen-nicht-telefonieren
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Bufala Verifica dei fatti 

i limiti di radiazione attuali. Le 
antenne 5G violano il principio di 
precauzione svizzero e possono 
causare gravi danni alla salute.» 

nell'ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non 
ionizzanti. Lì sono anche stabiliti i limiti di immissione e i 
limiti dell'impianto. Questi valori limite e il principio di 
precauzione valgono anche per 5G.  

 Poiché il 5G utilizza frequenze paragonabili a quelle 
utilizzate dalle tecnologie esistenti, l'esposizione in 
prossimità dei siti mobili è paragonabile. In pratica, ci si 
aspetta anche che le antenne adattive portino ad una 
riduzione dell'esposizione reale, in quanto trasmettono 
solo dove il segnale è necessario per un utente o un 
dispositivo. 

Fonti: UFAM, Peter Bucher (Teamleiter Luft, Lärm & Strahlen in der 
Dienststelle Umwelt und Energie Luzern), asut 

« Per le antenne adattive 5G non è 
più necessario specificare i valori 
massimi dal 1° giugno 2019. I 
richiedenti possono specificare un 
valore diverso (ad es. valore 
medio). In questo modo, i limiti 
legali sono rispettati sulla carta, ma 
mai nella pratica.»  

 Le antenne adattive sono una nuova innovazione 
tecnologica che non era ancora considerata nel vecchio 
NISV. Con l'adeguamento del NISV, l'Ufficio federale 
dell'ambiente può ora concretizzare il principio di 
precauzione e gli strumenti di esecuzione anche per le 
antenne adattive. Gli operatori devono soddisfare questi 
requisiti quando utilizzano sistemi 5G e antenne 
adattive.  

 Fino all'entrata in vigore del nuovo regolamento si 
applicano le precedenti basi di valutazione. I valori limite 
vengono così rispettati in ogni momento, anche se ciò 
significa che l'esposizione effettiva delle antenne 
adattive è ormai sovrastimata.  

 Inoltre, le antenne adattive trasmettono il segnale solo 
dove è necessario per un utente o un dispositivo. 
Questo porta ad un sollievo e a meno radiazioni negli 
altri luoghi. 

Fonte: UFAM 

« Ad oggi non sono stati effettuati 
studi sulle frequenze intorno ai 
3.600 MHz, né sulle estreme 
fluttuazioni di radiazione delle 
antenne 5G ad oscillazione di club-
oscillanti.» 

 Le frequenze nella banda dei 3,5 GHz sono attualmente 
utilizzate per il 5G. Queste sono leggermente al di sopra 
delle precedenti frequenze 4G e tra le gamme radio dei 
punti di accesso WLAN (2,4 GHz e 5 GHz). 

 È inoltre disponibile tutta una serie di studi sulle alte 
frequenze radio mobili. Anche questi studi non sono stati 
in grado di fornire prove scientifiche di un rischio per la 
salute dovuto alle radiazioni dei telefoni cellulari al di 
sotto dei limiti raccomandati dall'ICNIRP e dall'OMS.  

 Per quanto riguarda le stazioni mobili e le WLAN, l'OMS 
sostiene dal 2006 che non esistono prove scientifiche 
convincenti che i segnali a radiofrequenza provenienti 
dalle stazioni di base e dalle reti wireless abbiano effetti 
negativi sulla salute umana.  

Fonti: UFCOM, World Health Organization WHO, Forschungsstiftung Strom 
und Mobilkommunikation FSM, Simko, Remondini, Zeni, Scarfi. Quality 
Matters: Systematic Analysis of Endpoints Related to "Cellular Life" in Vitro 
Data of Radiofrequency Electromagnetic Field Exposure. Int J Environ Res 
Public Health, 2016. 

 

https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/elektrosmog/dossiers/5g-netze.html#1413248590
https://www.luzerner-rundschau.ch/stadt/detail/article/5g-ein-freilandversuch-00161828/
https://www.asut.ch/asut/media/id/1622/type/document/asut_5G_Gesundheit.pdf
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/elektrosmog/dossiers/5g-netze.html
https://www.bakom.admin.ch/bakom/de/home/telekommunikation/technologie/5g/5g-faq.html#741889176
https://www.who.int/peh-emf/publications/facts/fs304/en/
https://www.emf.ethz.ch/fileadmin/user_upload/Infoblatt_5G.pdf
https://www.emf.ethz.ch/fileadmin/user_upload/Infoblatt_5G.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27420084
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27420084
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27420084
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27420084

