DOC N. 22112-CF

ILCO NSIGLIO FEDERALE
VI STO

che, ai sensi de ll 'art. 14 de l DM 123 /20 10, è istitui to il Consigli o
Federale (CF), presieduto dal Presidente dell ' ISPRA e composto
dal Direttore Ge nera le dell ' ISPRA e da i Legali Rappresentanti
de ll e ARPA/A PPA con il fin e di promuovere lo sv iluppo
coo rdinato de l S istema Nazionale per la Protezione
dell ' Ambiente, nonché per garantire conve rge nza nelle strategie
o perati ve ed omogene ità nell e modalità di esercizio dei compi ti
istituzionali de ll e Agenzie e di ISPRA stesso ;

CO NS ID ERATO

che, ai fini di cui so pra, formula e attua programmi pluri ennali
de ll e proprie atti vità, arti co lati in pi ani annuali , adotta atti di
indiri zzo e raccomandazioni , so llecita e pro pone so luzioni all e
criti cità per un mi gli ore funzionamento de l Sistema;

CONSIDERATO

che, ai sensi de l pro prio Rego lamento di fun zionamento, il
Co nsiglio Federale approva i prodotti de l Sistema medi ante
de libere e racco mandazioni ;

CO NSIDERATO

che, all ' interno del Sistema ISPRA-ARP A/APPA è emersa la
necess ità di adottare regole condi vise per conseguire obietti vi di
razionali zzazione, armoni zzazione ed effi cac ia de lle atti vità di
di ffusione de ll e info rmazioni ambientali ;

VI STA

la consultazione effettuata dal Comitato Tecni co Permanente
nell a seduta del 16. 10.201 2 nell a qua le si è convenuto di
esaminare e successivamente approvare la proposta di
" Protocoll o di intesa re lati vo a ll ' installazione di Ripetitori di
pi cco le dimensioni e a bassa potenza, ai sensi dell 'art. 35 ,
co mma 4 del D.L. 6 lugli o 2011 , n. 98, come convertito dalla
Legge 15 lugli o 20 11 , n.111 ", elaborato da ISPRA e Telecom
Italia e oggetto di consultazione presso tutte le Agenzie;

VI STO

il documento " Protoco ll o di intesa relati vo all ' install azione di
Ripetitori di pi cco le dimensioni e a bassa potenza, a i sensi
dell 'art. 35, comma 4 del D.L. 6 lugli o 2011 , n. 98, come
convertito da ll a Legge 15 lugli o 20 11 , n.111 ", all egato all a
presente delibera d i cui fa parte integrante;

VISTA

la preliminare consultazione avvenuta tra tutte le Agenzie e
ISPRA sui contenuti pro posti nel documento all egato;

VI STO

l' art. 6 del pro pri o Regolamento di Funzionamento;
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adotta la segue nte

DELIBERA
l ) È approvato il doc um ento "Protoco ll o di intesa relati vo all ' insta ll azione di Ripetito ri
d i pi cco le dimensio ni e a bassa potenza, a i sensi dell 'art. 35, comma 4 del D.L. 6
lugli o 2011 , n. 98 , co me convertito dall a Legge 15 luglio 2011 , n.111 ", che è parte
integrante de ll a presente de libera.

2) Le Agenz ie del Sistema Nazionale per la Protezione dell 'Ambi ente adottano ne i
propri procedimenti il Protoco ll o all egato, fatte salve eventuali di sposiz io ni
specifi che prev iste da ll a norm ati va regiona le, dandone comuni cazione a Telecom
Itali a.
3) Sono altresì ap provati eventuali Protoco lli agg iuntivi con gli altri o perato ri sull a
base de i contenuti di cui al prese nte documento.
Roma, 20 d icemb re 20 12

Il Pres idente
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Allegato al Doc. 22/12-CF
Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente
Programma triennale 2010-2012
Processo di validazione del prodotto 8.3.4.1.3
"Protocollo di intesa relativo all'installazione di Ripetitori di piccole dimensioni e a bassa
potenza, ai sensi dell'art. 35, comma 4 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, come convertito dalla
Legge 151uglio 2011, n.lll"
Nota di sintesi per approvazione in Consiglio Federale

Sommario. l . Informazioni ge nerali - 2. Sin/elica descrizione del prodollo - 3. Processo di
validazione: punti di forza e punti di debolezza de l prodotto - 4. Proposla di delibera - 5.
Dijji1sione del prodotto - 6. Parere del GJV B e del CTP.

l. Informazioni generali
Ne l corso del mese di ap rile 20 12, Telecom Itali a ha illustrato a Ispra l' intenz ione di proporre sul
mercato un ' offerta ri vo lta a clienti Azienda di med ie e grandi dimensioni di slocati sull ' intero
territorio nazionale. Tale offe rta è fin ali zzata a coprire, attraverso l' install azione di mini-ripetitori
UMTS, le zo ne d 'ombra del segna le 3G in ambito indoor conseguenti all'attenuazione che lo stesso
subi sce all'interno degli edific i.
A l fi ne di ope rare ne l rispetto dell e norm e che tutelano la popo lazione dalle emi ssion i
elettromagneti che, Te lecom Itali a ha valutato il regime autori zzatorio da osservare, in base all e
leggi vige nti, per l' in stall azione degli apparati in questione.
In tale ambi to, Telecom Italia ha verificato che i mini-ripetitori che la stessa intende install are
hanno caratteristiche dimen sionali e di potenza abbo ndantemente all ' interno delle soglie previ ste
dall 'art. 35 , com ma 4, del D.L. 98/20 11 , come co nve rtito dalla Legge 111 /2011.
L'install azio ne dei sudd etti mini-ripetito ri è, quindi , assoggettata al regime di comunicazione
all 'Ente locale e all 'A RPA/AP PA territorialmente competenti , da effettuarsi contestualmente
all 'attivazione dell ' impianto .
Tenendo conto del fatto che:
l'offerta di Telecom Italia interessa tutto il territorio naz ionale ;
g li apparati in questione hanno caratteristiche radioelettriche note, sempre egua li e,
pertanto, descrivi bi l i una tantum in via preventiva;
le modalità e condi zio ni di install azio ne degli apparati, sia nel caso di installazioni curate
direttamente da Te lecom Italia o da partner esterno che ne l caso di auto-installazione da
parte del c li ente, sono rese cogenti da Te lecom Italia attraverso la pred isposizio ne di
spec ifi che linee-guida e la previsione di clausole contrattuali che ne garantiscano
l'osservanza, al fine di ass ic urare che i vo lumi di rispetto degli apparati tutelino
l' utili zzatore da esposiz ioni non a norma;
procedere con comunicazioni di attivazione contestuali all ' attivazione dei singo li
apparati che siano tutte uguali ri su lterebbe probabilmente un ' o perazio ne inefficiente e
priva di valore agg iunto, o ltre che rappresentare un onere eccess ivo e per Telecom stessa
e per gli enti di contro llo;
Telecom Itali a ha chi esto a ISPRA di valutare la possibilità che la stessa Telecom Italia invii a
ISPRA una Co municazio ne di Atti vazio ne Uni ca a carattere nazio nale, comprensiva de ll a
docu mentazione tecnica atta a descrivere le caratte ri stiche radioelettriche dei mini-ripetitori che
compongono l'offerta di Te lecom Itali a e delle modalità di installazio ne dei medesimi , e che tale
comun icazione s ia inquadrata all ' interno di un protocollo di intesa Telecom Itali a- Sistema
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Age nz iale attrave rso il quale IS PRA condividerà con le A RP A/A PPA tanto la Comunicazio ne di
Atti vazione Un ica quanto i suo i a ll egati tecn ici .
ISPRA. che si è ri servata di effettuare appositi test al fine di ca ratteri zzare spazialme nte le emissioni
elettromag netiche delle due tipologie di ripetitori che compon go no l' attuale offerta di Telecom
Itali a (la relazione tecnica che descri ve l'i ndag ine strum ental e svo lta da ISPRA costituisce parte
integrante del Protocollo d i intesa), ha va lutato positivamente la proposta della stessa Telecom
Itali a.
Il prodotto " Protocollo di intesa relativo all ' in stall az io ne di Ripetito ri di piccole dime nsioni e a
bassa potenza, ai sens i dell ' a rt. 35 , comma 4 del D.L. 6 lug lio 20 11 , n. 98, come convertito da ll a
Legge 15 luglio 2011, n.111 " (nel seguito: " il prodotto") sottoposto a ll 'approvazione del CTP è il
risultato de l lavo ro svolto in stretta collaborazione tra Te lecom Itali a, IS PRA e le A RPA/APPA ,
q ueste ultime consultate in tutte le fasi di revisione dei documenti .

2. Sintetica descrizione del prodotto
Il prodotto in questione è costituito dal Protocollo di intesa vero e propri o, dalla Comunicaz ione di
Atti vaz ione Uni ca (co m presi i suoi due all egati tecnici) e da un a relazione tecnica di
caratterizzazio ne e lettromagnetica di ISPRA.
Il Protoco ll o di intesa for mali zza la condivisione dei sottoscrittori circa la procedura concordata per
la com uni cazione di att ivazio ne de i mini-ripetitori UMTS.
In sostanza, si stabili sce che:
Te lecom Itali a invia a ISPRA una Comunicazione di Attivaz ione U nica a carattere
nazio nal e, corredata dalle informazioni e dai dati rad ioelettrici idone i a consentire a
ISPRA medesima, e di consegue nza all e A RPA/APPA, di verificare che gli apparati e le
installazioni eseguite escludano esposizio ni e volumi di rispetto no n a norma;
Telecom Ita li a invie rà a ISPRA i dati aggiornati sull e install azio ni effettuate secondo le
specifiche e con le modalità co ncordate con ISPRA e con il S istema Agenziale e
descritte ne ll a Comunicazio ne di Attivazione U nica allegata al Protocollo, a l fine di
consentire a IS PRA la costituz ione di un a banca dati accessibile all e A RPA/A PPA per il
reperimento delle informazioni ri gua rda nti la localizzazione degli apparati , necessarie
a ll o svo lgime nto delle funzioni di controllo;
IS PRA all eg herà al protoco ll o i risultati dei test effettuati sui ripetitori oggetto della
Comunicazione di Attivazione Unica ai fini dell a caratterizzazione spazia le
dell ' emi ssione e lettromagnetica degli stess i.
La Comunicazio ne di Attivazio ne U nica a carattere nazionale si articola in una Premessa - in cui si
ri pre ndono parti del Protocollo di intesa - e in un a parte di comunicazione mediante la q ua le
ve ngono descritte le due tipologie di apparati in questione e la tipologia di informazioni che dovrà
essere conte nuta ne ll a banca dati realizzata da ISPRA, o ltre alle modalità con cui Telecom Italia
forni rà a ISPRA le informazio ni utili ad alimentare tale ba nca dati dell e install az ioni.
Parte integrante dell a Comunicaz ione di Atti vazione Unica sono i suo i due a ll egati tecnici:
l'Allegato l contie ne le schede radi oe lettriche deg li appa rati ;
l' A ll egato 2 descrive le modalità di install azione degli apparati.
La relazione tecnica di ISPRA ha lo scopo di caratterizzare spazialmente le emi SSioni
elettro magnetic he dei dispositivi in questione, completando pertanto il fascico lo tecnico a corredo
dell a Com uni cazione di Attivazione Uni ca.

3. Processo di vaiidazione: punti di forza e punti di debolezza del prodotto
Come detto in precedenza, il prodotto è il risultato del lavoro svo lto in stretta collaborazione tra
Telecom Itali a, IS PRA e le ARPA/APPA.
Le Age nzie sono state infatti consultate a ogni nuova versione dell a documentazione prodotta
fornendo le proprie osservazioni e i propri contributi.
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In parti co lare, sono giunti comme nti dall e Age nz ie di A bruzzo, Bo lzano, Emili a-Romagna, Fri uliVe nezia G iuli a, Lazio, Liguri a, Lo mbardi a, Marche, Piemo nte, Trento e Umbria, tutte conco rd i nel
condi videre lo spirito de l prodotto, vista la ridotta potenza emessa dag li apparati in questi one.
Quas i tu tte le Age nz ie che hanno ri sposto hanno ev idenziato so lamente possibili probl em i di
co mpatibilità con le ri spetti ve leggi regionali e hanno espresso dubbi circa la necess ità d i
cond ividere o me no questo processo con i Comuni che, secondo l'art. 35 , comma 4, de l D.L.
98/20 Il. come co nverti to da ll a Legge l l l /20 Il , dovrebbero essere destinatari , insieme all e
ARPA/ AP PA, de ll a co muni cazione dei gesto ri contestuale all 'atti vazione dei nuov i imp ianti che
hanno caratteristiche dim ensionali e di potenza comprese all ' interno dell e sogli e prev iste .
Le altre Age nz ie no n hanno fatto pervenire comm enti.
Un altro eleme nto pos iti vo determinato dall a stipul a del presente protoco ll o cons iste ne ll a
limitazione dell' attuale mercato para ll elo d i apparati di tale natura venduti liberamente su intern et
che, pertanto, sfuggo no a ll e azio ni di contro ll o .
Il documento è stato trasmesso al CTP in data 05/1 0/201 2 ed è stato approvato dal CTP nel la
riunione de l 16/ 10/20 12.
-1. Proposta di delibera
Il G ruppo di Lavo ro estensore ha concord ato ne l proporre al Comitato Tecnico Perm anente dei
Diretto ri tec ni c i de l Sistema ISPRA-APPA/ARP A che questo documento sia approvato da l
Consig li o Federale con de libera . Ino ltre, il G ruppo di Lavoro propo ne che, al mo mento de ll a
mani festazio ne di interesse di altri Gestori della te lefo nia, lo stesso Protoco llo possa essere
condi viso dal Sistema Age nziale anche con gli altri operatori del settore, che si troveranno pertanto
a segui re le stesse procedure in esso defini te e già approvate.

5. DifFusione de l prodotLo
Il destinata ri o de l prodotto è indi viduato ne l Sistem a Agenziale e negli operatori dell a te lefo ni a
mobil e.
Il prodotto viene di ffuso a mezzo pubbli cazio ne sul sito web di ISPRA e sui siti web delle Agenzie.
6. Parere de l C I V Be del CTP
Il doc umento è stato tras messo al CTP in data 05/1 0/201 2. A o ggi, sono pervenute le osse rvazione
de ll e Arpa partec ipanti a l Gd L (Lazio, Lo mbardi a, Pi emonte, Sicili a, Toscana e Vall e d 'Aosta) e
de ll e ARPA: Abru zzo , Bo lzano, Campani a, Emili a-Romagna, Friuli- Venezia G iulia, Liguri a,
Ma rche, Mo li se, Pug li a, Sardegna e Umbri a. Le a ltre Age nzie non hanno fatto pervenire commenti.
S ull a base d i quanto contenuto ne ll a nota tecni ca predi sposta dal coordinatore del GdL, si ritiene
opportun o adottare il metodo de l "sil enz io asse nso" così come previsto dalla procedura di ratifica
dei prodotti , anche in co nsiderazio ne dell ' ottimo ri scontro av uto dall e Age nz ie che hanno fo rn ito
contri buti.
S ull a base di q uanto indi cato dal GdL, si pro pone che:
il prodotto sia approvato dal Consig li o federale, con delibera, come documento de lle
Agenzie ;
la d iffusione del prodotto avve nga a mezzo pubbli cazione sul sito web di ISPRA e sui
siti web de ll e Age nz ie.
All a luce di quanto so pra, il G IV B e il CTP approvano il prodotto "Protocollo di intesa relativo

all'in stallazione di Ripetitori di piccole dimensioni e a bassa potenza, ai sensi dell'art. 35,
comma 4 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, come convertito dalla Legge 15 luglio 2011, n.111" e lo
trasmetto no, cong iuntamente all a proposta di de libera, al Consig li o federale per il pros ieguo d i
com petenza.
Il Coordinatore del G IV B
A ndrea Poggi
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