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Usa preferenzialmente la rete fissa ogni volta che 

è possibile

Non usarlo per giocare, ma solo quando hai 

bisogno di comunicare

Spegnilo in tutte le situazioni in cui non è 

necessario

Usa l'auricolare o il vivavoce

Limita il numero delle chiamate e fai chiamate 

brevi

Durante il giorno non tenere il cellulare acceso in 

tasca, a contatto con il corpo: appena puoi, 

appoggialo su una superficie

Durante la notte non ricaricarlo vicino al letto

Spegnilo sempre quando sei in classe e quando 

entri in ospedale, in biblioteca o in altri luoghi 

pubblici

Non usarlo mentre stai svolgendo altre attività (in 

bicicletta, nell'attraversare la strada, ecc.) per 

non esporti a pericoli.
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Uso intelligente
del telefonino per I ragazzi



Per un uso
intelligente
del telefono
cellulare

Premesso che l'utente si trova esposto 

alle radiofrequenze solo quando il 

telefonino è acceso e che la potenza di 

questa decade rapidamente con la 

distanza dell'apparecchio, l'esposizione 

si riduce:

se il cellulare viene mantenuto lontano 

dalla testa e dal corpo;

se c'è una buona copertura di rete (il 

telefono trasmette a minore potenza);

se si limita l'utilizzo nei luoghi chiusi (dove 

la potenza delle emissioni risulta 

maggiore).

Al giorno d'oggi, i telefoni cellulari 

vengono  u t i l i zza t i  sempre  p iù  

frequentemente anche dai bambini, 

benché spesso non ci sia una reale 

necessità per il loro utilizzo, se non in 

ragione di vantaggi percepiti in termini di 

sicurezza, soprattutto da parte degli 

adulti.

Nonostante siano stati ipotizzati rischi 

potenziali legati all'uso del telefonino, allo 

stato attuale gli studi scientifici condotti a 

livello internazionale escludono la 

possibilità di danni alla salute derivanti 

dall'esposizione ai campi elettromagnetici 

da essi generati.

Tuttavia, poiché molte delle patologie 

oggetto di studio sono rilevabili solo dopo 

diversi anni e poiché la telefonia mobile si 

è diffusa in modo massiccio solo 

recentemente, sono necessari ulteriori 

approfondimenti, soprattutto rispetto agli 

effetti di queste radiazioni sulle fasce di età 

più basse, non indagati in molti di questi 

studi.

Sulla base di queste considerazioni, in via 

precauzionale, è quindi consigliato 

limitare il più possibile l'esposizione al 

cellulare, seguendo alcune semplici 

regole di comportamento.
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chiediamoci se stare spesso in contatto 

con i nostri figli risponde a un nostro 

bisogno di averli sempre sotto controllo;

lasciamo sperimentare loro la possibilità 

di allontanarsi dalla famiglia in situazioni 

«protette» e di mettere alla prova le proprie 

emozioni e risorse personali (per esempio 

le gite scolastiche);

insegniamo loro che la sfera personale è 

delicata e che quindi devono evitare di 

parlare pubblicamente e a voce alta delle 

proprie cose;

l'utilizzo smodato del telefonino può 

disturbare le altre persone (nelle sale 

d'attesa, durante le code, sul treno mentre 

riposano, ecc.);

possedere il cellulare può esporre anche 

a insidie (la polizia postale riferisce di 

organizzazioni che offrono ricariche 

gratuite in cambio di fotografie, ecc.).
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