
  

See in English. Voir en français. Ver en castellano. Vedi in italiano. Ver em português  

VERSO UN’INIZIATIVA DEI CITTADANI EUROPEI (ICE) PER LA 
REGOLAMENTAZIONE PRECAUZIONALE DEI CAMPI ELETTROMAGNETICI   

Consideriamo prioritario garantire lo sviluppo di reti a base comunitaria 
nei singoli paesi e a livello europeo, per la regolamentazione 
precauzionale dei campi elettromagnetici, a diffondere l'allarme dei 
scientifici indipendenti e l'avvio di un dibattito approfondito relativi a 
proposte di azioni precauzionale come quelle contenute nel “Manifesto 
Europeo in supporto di un‘Iniziativa dei Cittadini Europei, per un 
regolamento sull’esposizione ai campi elettromagnetici (CEM) a 
garantire effettivamente la salute pubblica.  

Ad un momento opportuno, la fattibilità, la pertinenza e l'efficienza di 
avviare un'iniziativa dei cittadani europei (ICE) per la regolamentazione 
precauzionale dei campi elettromagnetici saranno valutati. 

indipendentemente di lanciare o meno un'iniziativa (ICE), invitiamo a 
sostenere tale Manifesto europeo per la regolamentazione 
precauzionale dell'esposizione all'inquinamento elettromagnetico, 
anche perché comprende un sostegno diretto alle raccomandazioni e 
rivendicazioni precauzionali di diversi settori (scientifici-professionali, 
istituzionali, della società civile) nei singoli paesi. 

STORIA DI UN PROCESSO: 

- Dall'inizio del 2013, vari cittadini ed associazioni a base comunitaria 
provenienti da diversi paesi europei (Belgio, Spagna, Francia, Italia, 
Portogallo, Svezia, ... ), in contatto con la "International EMF Alliance" 
(IEMFA), hanno avviato un percorso per sviluppare un "Iniziativa dei 
cittadini europei” (ICE), per l'attuazione delle misure proposte nella 
Risoluzione 1815/2011 dell’Asamblea Parlamentare del Consiglio 
d’Europa su “i pericoli potenziali dei cami elettromagnetici e il loro 
effetto sull'ambiente” (2011).  

- Il 29 giugno 2013, si svolse a Madrid un incontro organizzato dalla 
“Plataforma Estatal Contra la Contaminación Electromagnética” 
(PECCEM), contando sul sostegno dei delegati di organizzazioni europei 
(Francia, Belgio, Italia, Portogallo, Svezia, Spagna). Come frutto di questo 
incontro è stato approvato nel “Manifesto Europeo in supporto di 
un‘Iniziativa (ICE)”, per la regolamentazione precauzionale dei campi 
elettromagnetici, sulla base delle principali linee di azione protezionista 
previste a livello scientifico, professionale, istituzionale e sociale.  

- Il 3 ottobre 2013, tale “Manifesto Europeo in supporto di un‘Iniziativa 
(ICE)” stato presentato nella sede del Parlamento europeo a Bruxelles, 
esaminando le restrizioni legali e ai vantaggi di formato ICE. 

 

 

 
Madrid, il 29 giugno 2013. 
L'approvazione del Manifesto 
Europeo 
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- Bruxelles, 12 gennaio 2016: il dibattito su un'iniziativa (ICE) si riattiva in una riunione presso il 
Parlamento europeo, promosso dal deputato francese dei Verdi / ALE Michèle Rivasi, a cui hanno 
partecipato (di persona e delegato) rappresentanti delle organizzazioni di 10 paesi europei impegnati nella 
lotta contro l'inquinamento elettromagnetico, e la presenza di Bernardo Hernández Bataller, in qualità di 
rappresentante della sezione specializzata TEN del Comitato sociale e economico europeo (CESE). In un 
incontro precedente organizzazioni europee hanno discusso come porre le basi per un coordinamento sulla 
base di documenti di consenso, come il Manifesto europeo per sostenere un'iniziativa dei cittadini. Vedi 
sotto le foto: 

 
 

Manifesto Europeo in supporto di un‘Iniziativa ICE, per un 
regolamento sull’esposizione ai campi elettromagnetici a 
garantire effettivamente la salute pubblica 

Scegli la lingua da scaricare: italiano, inglese, francese, spagnolo, portoghese, 
galiziano, catalano 

Elenco dei firmatari del Manifesto Europeo: 
Tra i firmatari di questo manifesto europeo ci sono scienziati, ricercatori ed esperti, così come i ordini e le 
associazioni professionali, e rappresentanti della società civile [sostenitori della salute, consumatori, vicini, 
ambientalisti, ecologisti, sindacalisti, genitori, persone colpiti delle sindromi di sensibilizzazione centrale 
(EHS, sensibilità chimica multipla, stanchezza cronica, fibromialgia, etc.) e tumori cerebrali, persone 
coinvolte nella lotta contro l'inquinamento elettromagnetico, ...) provenienti da 26 paesi (Argentina, 
Australia, Austria , Belgio, Brasile, Canada, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, India, Irlanda, Italia, 
Macedonia, Paesi Bassi, Panama, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Russia, Sud Africa, Slovacchia, Spagna, 
Svezia, Svizzera e Stati Uniti) . Vedi l'elenco in inglese. 

Download the signatories of the ECI Manifesto  

Invitiamo ad aderire  al Manifesto Europeo: 
Invia il cognomi e nomi, la  Categorie professionali (per i ricercatori / scienziati / esperti), il nome della 
vostra Associazione (per i rappresentanti di organizzazioni sociali o professionali), e la località e  il paese. 

Invia l'adesione alla seguente e-mail: euro.coord.for.emf.regulation@gmail.com (Coordinamento 
europeo per un regolamento concernente l’esposizione ai campi elettromagnetici di protezione effettiva 
della salute) con una copia all'indirizzo elettronico di coordinatori europei del suo paese: Germania 
(kontakt@elektrosensibel-muenchen.de e kontakt@diagnose-funk.de), Belgio 
(beperk.de.straling@gmail.com), Spagna (coordinacion@peccem.org), Francia (contact@vincent-lauer.fr e 
contact@robindestoits.org), Paesi Bassi (https://www.stichtingehs.nl/stuur-een-mail), Irlanda 
(iervnhelp@hushmail.com), Italia (presidente@elettrosensibili.it e amica@infoamica.it), Polonia 
(barbara.galdzinska@cordate.pl), Portogallo (paulojvvale@gmail.com), Regno Unito 
(Eileen@radiationresearch.org), Svezia (mona@stralskyddsstiftelsen.se).   
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