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             Egregio Signore, Gentile Signora, 

 

ci congratuliamo con Lei per il Suo interesse a svolgere delle misurazioni professionali per la valutazione dei 

campi elettromagnetici. 

 

Lei è infatti certamente a conoscenza che l'elettrosmog  (ossia onde elettromagnetiche provenienti di sistemi di 

telecomunicazioni ed elettrodotti) non potendo essere percepito - a differenza  di altre forme di inquinamento -  con i 

normali organi di senso, sta diventando sempre più causa di un certo allarme ed è un fatto che la sensibilità su questo 

tipo di inquinamento è notevolmente accresciuta. Per questi motivi, d’altra parte, le norme tecniche e legislative già 

prescrivono l’opportunità di minimizzare tali esposizioni. Per questo è indispensabile ricorrere ad opportune indagini e 

misurazioni per assicurarsi di non vivere e lavorare in condizioni di potenziale rischio per la propria salute in casa, uffici 

o luoghi di lavoro o in ambienti particolarmente sensibili come camere da letto, cortili, spazi destinati ai giochi per 

bambini, ecc., e per poter individuare le opportune contromisure o azioni correttive. 

 

Per tutte queste esigenze una misura “fai da te” talora proposta su alcuni siti o in talune situazioni, non ha 

nessuna validità formale o sostanziale: purtroppo la misura dei campi elettromagnetici ambientali non è banale - come 

forse si potrebbe pensare - e richiede una strumentazione molto sofisticata, calibrata e certificata, e molto costosa 

(parliamo di parecchie decine di migliaia di euro!). Inoltre occorrono delle particolari conoscenze tecniche per poter 

valutare le condizioni al contorno, individuare le diverse tipologie di sorgenti e quindi i potenziali rischi e di conseguenza 

le particolari misure da effettuare. E’ necessario anche saper interpretare i dati rilevati e confrontarli con la normativa 

vigente.  

 

 Inoltre non si tratta neanche una misura standard, ossia uguale in tutti i casi, poiché si ricorre a una diversa 

strumentazione, modalità e/o tempistiche che possono variare a seconda delle finalità, dell’ambiente e delle sorgenti di 

campi elettromagnetici da valutare. Per questo è necessaria una descrizione preliminare della situazione che si vuole 

analizzare. 

 

Per tutte queste esigenze, la invito a contattare direttamente il mio Studio ai seguenti recapiti: 

 

• per telefono:  (+39) 328 930 5676 

• per email:        info@puglieseprogettazioni.it 

 

 Dopo aver ricevuto l’incarico,  il sottoscritto - oppure un tecnico incaricato di mia fiducia - concorderà con lei le 

modalità, la data e l’ora per effettuare le misurazioni. Il mio studio Le fornirà tutte le informazioni che desidera, nel 

contempo occorrerà la Sua collaborazione per accedere ai luoghi sede delle misure. Successivamente alla misura, i 

risultati verranno elaborati, interpretati e presentati mediante una relazione tecnica asseverata, ossia timbrata e 

firmata da soggetto abilitato e dunque avente valore legale; o immediatamente (se possibile) o solitamente nel giro di 

pochi giorni.  

 

Agli iscritti alla Associazione “Oltre la MSC” verrà riservato uno sconto del 20% sui prezzi correnti dei vari servizi di 

misura; inoltre, in caso di misure da parte di più richiedenti nella stessa zona e contemporaneamente, verranno 

ulteriormente frazionate anche le spese di viaggio con ulteriore abbassamento del prezzo finale. 

 

La invito dunque a contattarmi per procedere e concordare quanto necessario all’espletamento dell’incarico, e 

resto a disposizione per fornirLe maggiori delucidazioni ed informazioni.  

 

Con l’occasione Le porgo i più cordiali saluti. 


