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Il sottoscritto Ing, Patrizio Ciuffa, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma 

col n°22474 è il tecnico incaricato a titolo non oneroso e liberale di redigere questo Rapporto 
Tecnico per la Misura e Stima del campo elettrico prodotto in una Aula con studenti e docente dotati 
di palmari e router Wi Fi (PON bando MIUR), effettuata ai sensi D.P.C.M. 8 Luglio 2003 per l’Istituto 

Comprensivo Scolastico di Monte Compatri. 

 

  
 

1. SCOPO DELLA MISURA 

1.1 Oggetto 
L’Istituto Comprensivo Scolastico di Monte Compatri a seguito delle due iniziative di Rete di Area Wi Fi 
(ovvero Wi-Fi Metropolitano, o Provincia di Roma, e Wi-Fi PON MIUR), ha inteso studiare e compiere misure 
sul seguente CASO D’USO DI RETE WI-FI IN CLASSE DIGITALE. 
 

metri

0

palmare / router Wi-Fi Classe Informatizzata
0,5

docente /Studente   Campo Elettrico [V/m]

1
    Intensità di Potenza [W/cmq]

1,5

2
W/cmq W/cmq

2,5
V/m V/m

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

metri 2,5 2 1,5 1 0,5 0,5 1 1,5 2 2,5

 
 
Figura 1 – Caso d’Uso Wi-Fi: classe di 18 studenti e docente dotati di palmari e router Wi-Fi. 
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Questo documento rappresenta il Rapporto Tecnico di Misurazione della Compatibilità Elettromagnetica 
RADIATA EMESSA ai fini della Salute e sicurezza dell’utenza scolastica di una Classe Digitale esposta ai 
Campi Elettro Magnetici, nei due casi:  

 

1. caso della compatibilità elettromagnetica RADIATA EMESSA da Singolo Palmare WI FI; 

2. caso della compatibilità elettromagnetica RADIATA EMESSA da Palmari e Router WI FI in una Aula 
Didattica DIGITALE. 

 

 

1.2 Obiettivi e Risultati attesi 

Alle alte frequenze oggetto del presente lavoro, ricadenti nell’intervallo legislativo (10kHz – 300GHz), l’effetto 
biologico è quello dell’assorbimento di energia all’interno del corpo umano, con conseguente riscaldamento 
localizzato di organi e tessuti.  

Ovviamente a seconda di quanta energia viene assorbita si ottengono effetti differenziati, che possono andare 
dall’innalzamento della temperatura corporea di pochi gradi (con conseguente attivazione del sistema di 
termoregolazione dell’individuo esposto), ad effetti da stress termico, fino a vere e proprie ustioni. 

I limiti di esposizione sono finalizzati a prevenire l’eccessivo riscaldamento a livello sistemico e locale. La 
valutazione dell’esposizione va quindi effettuata considerando la potenza media in un intervallo di minuti 
sufficiente a tenere in conto i tempi di risposta del sistema di termoregolazione del corpo umano. 

In questa parte dello spettro il parametro dosimetrico principale è il tasso di assorbimento specifico SAR 
(W/kg). Gli attuali standard protezionistici, basati su relazioni dose-risposta note, ci dicono che non ci sono 
effetti termici al di sotto di 4 W/kg. 

Poiché il SAR non è misurabile in modo diretto (è riferito infatti a grandezze interne al corpo come densità di 
corrente e potenza elettromagnetica assorbita per unità di massa corporea) si sono individuate delle 
grandezze fisiche misurabili (il campo elettrico e il campo magnetico)  e conseguentemente dei limiti derivati 
che se rispettati ci danno la garanzia che non vengano superati i limiti primari. 

La definizione di un livello di esposizione da non superare, e quindi del livello di “rischio accettabile”, è un 
problema assai complesso, le cui difficoltà nascono sia da incertezze e lacune nelle conoscenze, sia dalla 
scelta di una filosofia del rischio accettabile dell’uomo che sia socialmente corretta e scientificamente 
applicabile. 

I Valori Limite sono correlati direttamente ai possibili effetti sulla salute che sono stati accertati sulla base di 
considerazioni di natura prettamente biologica. Essi sono espressi in termini di grandezze dosimetriche, cioè 
grandezze che sono definite all’interno del corpo umano. 

I Valori di Azione sono ottenuti a partire dai Valori Limite, ma fanno riferimento a grandezze direttamente 
misurabili nell’ambiente esterno. 

Le linee guida della Commissione Internazionale per la Protezione dalle Radiazioni Non Ionizzanti (ICNIRP) 
introduce la seguente definizione di esposizione professionale e del pubblico. La popolazione esposta per 
motivi professionali è formata da adulti che sono generalmente esposti in condizioni note e sono informati e 
consapevoli dei potenziali rischi e delle opportune precauzioni da adottare.  
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Al contrario, il pubblico generico comprende individui di tutte le età e con diverso stato di salute e può 
includere gruppi di persone particolarmente sensibili. In molti casi, i membri del pubblico non sono consapevoli 
della loro esposizione ai campi elettromagnetici. Inoltre, non ci si può ragionevolmente attendere che i singoli 
individui della popolazione/pubblico adottino misure per minimizzare o per evitare l’esposizione.  

Sono queste le considerazioni alla base dell’adozione di limitazioni più restrittive per l’esposizione del 
pubblico (6V/m D.P.C.M.  8 Luglio 2003) rispetto a quella dovuta a motivi professionali (140V/m) per le 
frequenze di nostro interesse. 

 

1.3 Funzioni Interessate 

Funzione Didattica 

Utenza Scolastica 

Accompagnatori Utenza Scolastica 

 

1.4 Definizioni ed abbreviazioni 

Sono utilizzate nel documento le seguenti definizioni ed abbreviazioni: 

• CE  Compatibilità Europea 

• CEM Compatibilità ElettroMagnetica 

• RE Radiata Emessa 

• A.P. Acces Point 

• H&S  Health & Safety 

 

 

2 DOCUMENTI APPLICABILI E LINEE GUIDA HEALTH & SAFETY  

2.1 Documenti Contrattuali 

Il rilievo del campo elettromagnetico all’interno ed all’esterno di edifici può essere richiesto per vari motivi, 
come p.es., motivi derivanti dalla necessità di redigere, ai sensi del D.Lgs.81/2008, un Documento di 
Valutazione dei Rischi connessi alla esposizione ai Campi elettromagnetici (CEM) dei Lavoratori o della 
eventuale popolazione civile per la zona esposta al CEM; oppure, come è questo il caso, per iniziativa della 
direzione scolastica ed amministrativa ai sensi D.P.C.M. 8 Luglio 2003. 

 

2.2 Documenti Standard  

D.Lgs. 81/2008 Titolo VIII, Capo I, II, III, IV, e V sulla prevenzione dai rischi dovuti all’esposizione 
ad agenti fisici nei luoghi di lavoro. 

CEI ENV 50266-1 Norma europea sperimentale sulla esposizione umana ai campi elettromagnetici 
– bassa frequenza ( 0 – 10 kHz) 

CEI 211 – 6 valutazione dei campi elettrici e magnetici nell’ intervallo di frequenza 0-10 kHz 
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CEI 211- 7 valutazione dei campi elettromagnetici nell’ intervallo di frequenza 10 kHz- 
300 GHz 

Direttiva 2004/40/CE  
29 aprile 2004 sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei 

lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti particolari ai sensi dell’art.16 par. 1 della 
Direttiva 89/391/CEE 

D.Lgs. 19 novembre 2007,  
n. 257 attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di 

salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici 
(campi elettromagnetici) 

Direttiva 2008/46/CE 
 del 23 aprile 2008 modifica della Direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di 

salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici 
(campi elettromagnetici) 

D.P.C.M. 8 Luglio 2003 fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di 
qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e 
magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti 

D.P.C.M.  8 Luglio 2003 fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi 
di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi 
elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 
100 kHz e 300 GHz 

D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 Capo IV artt. 206 – 212  e allegato XXXVI protezione dei lavoratori  dai rischi di 
esposizione a campi elettromagnetici:  

 
In neretto bordato sono evidenziate le norme applicabili per l’istituto scolastico, ovvero quelle per la 
popolazione civile. Infatti, nell’edificio scolastico non sono presenti lavoratori fissi consapevoli che sviluppano 
prodotti a radiofrequenza. In ogni caso, le norme per la popolazione civile sono più restrittive di quelle per i 
lavoratori. 

 
3 CARATTERISTICHE E RISULTATI OTTENUTI 

È stato misurato il CEM massimo emesso da singolo palmare WiFi, valido e rappresentativo anche dei router 
omnidirezionali Wi Fi, nonché abbiamo usato tali dati per la stima del CEM massimo nei punti rilevanti di una 
aula Digitale ovvero in corrispondenza degli utilizzatori, studenti lavoratori e popolazione civile, esposti. Inoltre, 
nella campagna di misure, in ogni punto di campionamento, le misure hanno confermato livelli di esposizione 
inferiori ai valori di legge Civile, la più restrittiva. I livelli misurati andrebbero ridotti ulteriormente tenendo conto 
del periodo d’uso effettivo del palmare, e all’interno di questo della durata effettiva della trasmissione. 

Il risultato della misura riferita al singolo emettitore Wi Fi ha dato in camera anecoica un campo 
elettromagnetico che si attenua rapidamente con l’inverso della distanza, ovvero una potenza 
elettromagnetica (la grandezza fisica responsabile degli effetti termici) che si attenua più rapidamente, ovvero 
con l’inverso del quadrato della distanza. 

Il risultato della misura riferita ad una utenza della aula digitale Wi Fi è legato: da un lato, alla potenza 
trasmessa dal palmare di competenza di quell’utenza; dall’altro, sostanzialmente dai due o tre Palmari o 
Router Wi Fi primi vicini, nonché dal rumore elettromagnetico di fondo, ben evidenziabile a maggiore distanza; 
ovvero è abbastanza trascurabile il contributo degli altri palmari al di fuori dei primi vicini. 
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Il risultato come visto è legato anche allo scenario (canale trasmissivo, antenna omnidirezionale, elementi 
edilizi ed urbanistici) nonché dei fenomeni propagatori nell’ambiente (attenuazione isotropica, riflessioni, 
cammini multipli, …). 

 

3.1 SCHEMA DELLA MISURA 

Il set-up sperimentale per l’esecuzione della misura delle Radiate Emesse da Palmare o Router Wi Fi è il 
seguente: 

 

 
 
 

Figura 2 – set up sperimentale della misura in camera anecoica di CEM RADIATE EMESSE da 
palmare o Router Wi Fi impiegati in una Aula Digitale 

 

 
 

Figura 3 – camera anecoica impiegata per il rilievo del CEM RADIATE EMESSE da palmare o 
Router Wi Fi  

PALMARE  / 
ROUTER  WI-FI 

Distanza di Test in camera anecoica 

Power Meter 
@h=1.5m e 45° 
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3.2 PROCEDURA DELLA MISURA E LIMITI 
Nel caso del singolo Palmare (o router indoor Wi Fi), le misure di campo Elettromagnetico sono state 
effettuate in camera anecoica ponendolo in ricerca Wi Fi e rilevando i valori massimi di trasmissione di 
potenza RF. Ci siamo posti a cinque distanze diverse: 0m (ovvero in adesione al palmare/router), a 0,5m, ad 
1m, a 2,5m, a 5m. In ogni caso il misuratore è stato tenuto in posizione inclinata a 45°, cosi da consentirne la 
lettura, ed ad una altezza di circa 1.5m dal pavimento, tipica per il pubblico. 

L’intervallo di tempo di integrazione deciso è stato di oltre 1 minuto che si è dimostrato sufficiente ad avere 
misure stabili e ripetitive di Campo Elettrico: valor medio, valore di picco, e valor minimo. Nella fattispecie il 
palmare chiuso in camera anecoica e con la funzione Wi-Fi abilitata emette ogni 8 secondi circa una 
trasmissione abbastanza lunga per ricercare una stazione Wi Fi in prossimità: in tale situazione si ha 
l’evidenza di quale è il valore massimo valore di emissione di Potenza di Radiofrequenza, ovvero di Campo 
Elettrico misurato dallo strumento.  
 
Parametro di test In aderenza @0,5m @1m @2,5m @5m 

E max [V/m]      
I max [W/m2]      

PASSA / FALLISCE      
 

Le misure In Aderenza all’antenna sono poco significative poiché non corrispondono a distanze assunte dalla 
popolazione civile e lavorativa dell’istituto scolastico.  

L’esito del test, PASSA / FALLISCE, è legato al superamento o meno del valore di campo elettrico limite 
fornito dalla normativa più restrittiva per l’esposizione del pubblico CIVILE, ovvero i 6V/m forniti dal D.P.C.M. 8 
Luglio 2003. 
Va notato che, oltre la distanza di decadimento rapido del segnale RF dal palmare, va prevalendo il rumore di 
fondo costante (termico, elettromagnetico, …), quindi la funzione che ben interpola i dati di campo elettrico è 
del tipo E=(b+cx)/(1+ax)=E∞�[E0/(1+ E0�x)]. Quindi, per conoscere solo il contributo del palmare si interpolano i 
dati a partire da quelli in aderenza allo stesso ed usando la stessa funzione razionale con c=0, ovvero 
E=b/(1+ax)= E0/(1+ x) . 

Per passare da campo elettrico E [unità V/m] alla Intensità di potenza I [unità W/mq] basta usare la relazione 
I=|E|2/(2η) ove η=376,73 Ohm è l’impedenza d’onda nel vuoto od in aria poco densa. Inoltre, i livelli misurati 
andrebbero ridotti ulteriormente tenendo conto del periodo d’uso effettivo del palmare, e all’interno di questo 
della durata effettiva della trasmissione. 

Nel caso di un array di palmari presenti in una classe digitale, come visto nell’esempio visto in 
introduzione, è l’intensità di potenza (e non il campo elettrico) prodotta da ogni palmare alla distanza 
dell’utente, che va sommata sulla posizione dell’utente considerato, essendo le varie sorgenti fra loro 
stocasticamente indipendenti in fase – ampiezza - polarizzazione. In tal modo si valuta facilmente la intensità 
di potenza complessiva su ogni utente e quindi da questa si torna al campo elettrico effettivo che insiste in 
ogni utente e si verifica il soddisfacimento del limite della normativa. 
 
Parametro di test Posizione 1 Posizione 2 … Posizione 18 Posizione 19 

Σ (I max)      [W/m2]      
E max        [V/m]      

PASSA / FALLISCE      
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3.3 STRUMENTAZIONE UTILIZZATA 

La strumentazione utilizzata per la verifica Compatibilità Elettromagnetica Radiata Emessa è il misuratore a 
tipo NARDA modello NBM-550, che consente di compiere misure in banda del campo elettrico sull’intervallo di 
tempo di integrazione deciso dall’utente. 

L’antenna utilizzata, come Probe di Campo Elettrico, è a larga banda isotropica sferica ed è stata calibrata per 
la banda 3MHz – 18GHz, ampiamente comprendente le RE delle apparecchiature Wi Fi considerate (2.4GHz). 

 
strumento modello Campo di misura taratura Nota 

Misuratore di 
Campo a larga 
banda 

NARDA  mod. NBM-550 
p/n 2401/01B 
s/n E-0124 

(DISPLAY e SW di 
MISURA) 

Inizio    3.2.2016 
 
Scade  3.2.2018 

O 
equivalente 

E-Field Probe  
NARDA  Mod. EF 1891 
p/n 2402/02B 
s/n D-0099 

3MHz to 18GHz 
Inizio    3.2.2016 
 
Scade  3.2.2018 

O 
equivalente 

 

              
 

Figura 4 – Misuratore di Campo Radiato a larga banda e relativo E-Probe 
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3.4 DESCRIZIONE DEI CASI DI ESPOSIZIONE AI CEM 

I casi analizzati nel presente documento sono due:  

1. caso della compatibilità elettromagnetica RADIATA EMESSA da Singolo Palmare WI FI; 

2. caso della compatibilità elettromagnetica RADIATA EMESSA da Palmari e Router WI FI in una Aula 
Didattica DIGITALE. 

3.4.1 Compatibilità Elettromagnetica RADIATA EMESSA da Singolo Palmare WI FI 

La Misura del Campo Radiato dal generico Palmare Wi-Fi (si è usato un I-PHONE 4 a titolo di esempio) in 
camera anecoica, secondo la procedura di misura e con gli strumenti visti ai paragrafi precedent  ha prodotto il 
seguente risultato: 

 
Figura 5 – Misura ed interpolazione del Campo Elettro Magnetico radiato da un palmare in 

funzionamento Wi-Fi comprensivo del rumore ambientale di fondo. 
 
Nel dettaglio i valori massimi misurati del campo elettrico sono risultati i seguenti:  
 
Parametro di test In aderenza @0,5m @1m @2,5m @5m 

E max [V/m] 1,57 0,51 0,38 0,25 0,22 
I max [W/m2] 0,00324 0,00035 0,00017 0,00009 0,00006 

PASSA / FALLISCE Passa Passa Passa Passa Passa 
 
La tabella riporta anche i valori di Intensità di Potenza di Radiofrequenza del campo Elettromagntico. I dati 
sperimentali sono ben interpolati dal modello elettromagnetico di campo isotropico con rumore di fondo. 
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In conclusione, oltre la distanza di decadimento rapido del segnale RF dal palmare, va prevalendo il rumore di 
fondo costante (termico, elettromagnetico, …), quindi la funzione che ben interpola i dati di campo elettrico è 
del tipo E=(b+cx)/(1+ax)=E∞�[E0/(1+ E0�x)].  
Quindi, per conoscere solo il contributo del palmare, si interpolano i dati a partire da quelli in aderenza allo 
stesso ed usando la stessa funzione razionale con c=0, ovvero E=b/(1+ax)= E0/(1+ x) , come appresso 
effettuato: 

 
Figura 6 – Misura del Campo Elettro Magnetico radiato da un palmare in funzionamento Wi-Fi con 

interpolazione che decurta il rumore di fondo. 
 
Nel dettaglio i valori massimi misurati e stimati del Campo elettrico e della Intensità di potenza RF in un punto 
a distanza dal palmare e dovuti al solo palmare, ovvero decurtando il rumore di fondo, sono risultati i seguenti: 
 
Parametro di test In aderenza @0,33m @0,5m @1m @2,5m @5m 

E max [V/m] 1,57 0,62 0,51 0,35 0,17 0,09 
I max [W/m2] 0,00324 0,00051 0,00035 0,00014 0,000036 0,000010 

PASSA / FALLISCE Passa Passa Passa Passa Passa Passa 
 
rilevabili lungo la curva interpolatrice di figura. Tali valori sono necessari in specie al rilievo del CEM del 
paragrafo successivo nel quale debbono sommarsi gli effetti del CEM di ogni sorgente palmare/router su ogni 
utenza (evitando di sommare il fondo tutte le volte), ovvero sommando le Intensità di Potenza del solo 
palmare/router indoor Wi-Fi. 
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3.4.2 Compatibilità Elettromagnetica RADIATA EMESSA da Router WI FI e più Palmari in 
una Aula Didattica DIGITALE 

La Stima del Campo Elettrico Radiato totale massimo insistente in ogni utenza di un’aula digitale si ottiene 
dalla somma delle intensità di potenza massime prodotte dai vari generici Palmari/Router Wi-Fi (si è usato un 
I-PHONE 4 a titolo di esempio) alla distanza relativa, e poi ricalcolando il campo elettrico che la produce.  
La Valutazione è stata effettuata su una classe di generiche dimensioni 6,5m x 5m e con 18 studenti ed un 
docente, quindi con 19 palmari ed un ROUTER Wi- Fi posto all’inizio dell’aula alle spalle del docente. Il 
risultato è visibile nella figura seguente, ove su ogni utenza è riportato sia il valore della Intensità di potenza 
complessiva che il relativo campo elettrico massimo da usarsi per il test di compatibilità elettromagnetica: 
 

metri

0

palmare / router Wi-Fi

0,5

docente /Studente 1,029122 [V/m]

1 0,001406 [W/mq]

1,5

2
0,001856 0,00203 0,00220 0,00220 0,00203 0,001856

2,5
1,182601 1,236822 1,286277 1,286277 1,2368 1,182601

3

3,5
0,00201 0,002193 0,002353 0,002353 0,002193 0,00201

4
1,230613 1,285466 1,331576 1,331576 1,2855 1,230613

4,5

5
0,001826 0,00197 0,00210 0,002102 0,00197 0,001826

5,5
1,1730 1,21972 1,2584 1,2584 1,2197 1,1730

6

metri 2,5 2 1,5 1 0,5 0,5 1 1,5 2 2,5

 
 
Figura 7 – Stima del Campo Elettrico Radiato totale massimo insistente in ogni utenza di un’aula 

digitale dotata di Palmari Wi Fi e un router  
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Nel dettaglio i valori massimi misurati e stimati del Campo Elettrico e della Intensità di potenza RF in un punto 
a distanza dal palmare e dovuti al solo palmare, ovvero decurtando il rumore di fondo, sono risultati i seguenti: 
 
Parametro di test Posizione 1 Posizione 2 Posizione 3 Posizione 4 Posizione 5 Posizione 6 

Σ (I max)      [W/m2] 0,001856 0,00203 0,00220 0,00220 0,00203 0,001856 
E max        [V/m] 1,1826 1,2368 1,2862 1,2862 1,2368 1,1826 

PASSA / FALLISCE Passa  Passa Passa Passa Passa  Passa  
 
 
Parametro di test Posizione 7 Posizione 8 Posizione 9 Posizione 10 Posizione 11 Posizione 12 

Σ (I max)      [W/m2] 0,0020 0,00219 0,00235 0,00235 0,00219 0,0020 
E max        [V/m] 1,2306 1,28546 1,3315 1,3315 1,2855 1,2306 

PASSA / FALLISCE Passa Passa Passa Passa Passa Passa 
 
 
Parametro di test Posizione 13 Posizione 14 Posizione 15 Posizione 16 Posizione 17 Posizione 18 

Σ (I max)     [W/m2] 0,001826 0,00197 0,0021 0,0021 0,00197 0,001826 
E max       [V/m] 1,1730 1,2197 1,2584 1,2584 1,2197 1,1730 

PASSA / FALLISCE Passa Passa Passa Passa Passa Passa 
 
 

Parametro di test Posizione 19     

Σ (I max)      [W/m2] 0,0014     
E max        [V/m] 1,0291     

PASSA / FALLISCE Passa     
 
 
Va notato come la Intensità di Potenza insistente sul generico utente è decisa per circa la metà dai 2 o tre 
palmari primi vicini (il proprio e di uno o due compagni a fianco, a seconda se si sta in posizione centrale o 
periferica), per la restante metà da piccoli contributi di tutti gli altri palmari in valore via via decrescente più ci si 
allontana dalla posizione dell’utente considerato, ovvero la cui maggior parte potrebbero essere trascurati. 
La tabella riporta anche l’esito del test di Compatibilità Elettromagnetica per la salute e sicurezza dell’utenza 
civile in base ai valori del Campo Elettrico ottenuto per ogni posizione dell’utenza scolastica. 
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4 CONCLUSIONI 

Il campo elettrico misurato per il singolo palmare/router Wi-Fi che stimato per una classe digitale con 
una molteplicità di palmari Wi-Fi è risultato sempre molto inferiore al limite più restrittivo per l’esposizione del 
pubblico CIVILE ai campi elettro magnetici (6V/m del D.P.C.M.  8 Luglio 2003 e s.m.i.), addirittura 
considerando che si tratta di valori massimi. I livelli misurati, ai fini degli effetti sulla salute e sicurezza, 
andrebbero MEDIATI ovvero ridotti ulteriormente tenendo conto del periodo d’uso effettivo del palmare, e 
all’interno di questo della durata effettiva della trasmissione, visto pure che a fronte di un unico router di classe 
ci sono decine di palmari cui suddividere la trasmissione dati. 

È quindi è soddisfatta la Compatibilità Elettromagnetica per RADIATE EMESSE dai palmari/router 
indoor Wi Fi citati nel documento sia nel caso singolo che multiplo in una aula digitale generica, ovvero la 
salute e sicurezza della popolazione civile frequentante i locali scolastici: i casi trattati sono rappresentativi di 
tutte le istallazioni Wi-Fi adottate nelle aule della scuola. 

 
Tanto dovevasi, porgo distinti saluti. 
 
 
Monte Compatri, lì  19/12/2016. 
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