
Per ridurre le emissioni
elettromagnetiche

Siate brevi.

Avvicinate l’orecchio al telefo-
nino solo quando la persona ri-
sponde alla chiamata.

Non allungate l’indice sul dorso
del telefonino: può disturbare la
ricezione.

Evitate di telefonare all’interno di
un’auto o di un ascensore perchè
il metallo funge da schermatura
contro le onde elettromagneti-
che e obbliga il telefonino ad
emettere con più intensità.

Evitate di telefonare mentre vi
spostate (auto/treno/bus), per-
chè il telefonino emette al mas-
simo per ricercare ogni volta il
contatto con la rete. In treno ap-
profittate delle fermate alle sta-
zioni.

Utilizzate il dispositivo viva voce
o gli auricolari che riducono in
modo significativo l’irradiamen-
to diretto al cervello.

Il telefonino non è un giocattolo:
non lasciatelo ai piccoli.

Evitate di tenere sempre su di
voi il telefonino e spegnetelo
quando non ne fate uso, per
esempio mentre dormite.

Quando acquistate un nuovo te-
lefonino scegliete un modello
con basse emissioni (valore
SAR inferiore a 0.6 Watt/kg).

Non utilizzate i dispositivi che
promettono di ridurre le radia-
zioni: inducono il cellulare ad
emettere maggiormente.

Non aprite sms/mms inviati da
sconosciuti e chiudete il Blueto-
oth quando non lo usate.

È vietato registrare, fotografare
e filmare terze persone nel con-
testo della sfera privata e dif-
fondere questomateriale senza
il loro consenso.

La scelta e l’uso del cellulare
sono particolarmente impor-
tanti per chi porta un pacema-
ker: fatevi consigliare.

Per la salute

Telefonare con un cellularemen-
tre si guida è pericoloso oltre
che vietato.

Con il telefonino siete sempre
raggiungibili, ciò impedisce di
mantenere la giusta distanza
dagli eventi che vi coinvolgono
emotivamente, in particolare
conflitti o litigi. Prendetevi una
pausa.

Per il rispetto della
propria privacy

Evitate di fornire indicazio
ni personali

agli sconosciuti e siate m
olto pruden-

ti nel diffondere le vostre fotografie.

Segnalate a un adulto o a una
autorità eventuali contatti sgra-
devoli.

Violare la privacy altrui è un vero
e proprio reato.

Per il rispetto della
privacy altrui

Per un uso adeguato
nei luoghi pubblici

Per proteggersi da
contenuti pericolosi

Il telefonino multimediale per-
mette l’accesso ad un mondo
dove i contenuti e i servizi non
sono sempre adatti ai ragazzi
e/o legali (pornografia, violen-
za, abusi, ricatti, minacce).

Al momento dell’acquisto di un
cellulare informatevi quindi con
cura sui servizi disponibili, sulle
modalità di blocco dei contenuti
e sui servizi offerti dall’opera-
tore.

Se il telefonino sarà usato da un
minorenne, intestate diretta-
mente a lui l’abbonamento: ciò
limiterà automaticamente l’ac-
cesso ai servizi problematici.

Se siete vittima di minacce, evi-
tate di reagire alle provocazioni,
ma chiedete aiuto a un adulto o
a un’autorità.

Per controllare la
spesa

Informatevi sempre sulle condi-
zioni contrattuali e sui costi dei
servizi.

Per la protezione
dell’ambiente

Cambiare spesso il cellulare
crea rifiuti. Se decidete comun-
que di cambiarlo, riconsegnate
il vostro apparecchio usato al
vostro operatore che provve-
derà a riciclarlo o a smaltirlo tra-
mite la SWICO. Il progetto Soli-
darcomm propone un riciclo
solidale dei telefoni cellulari.

Anche l’inquinamento sonoro è
un problema... per gli altri.

CELLULULARE

L’uso del telefonino in luoghi pubblici
potrebbe disturbare gli altri.

RETE MOBILE
Scegliete un buon posto per te-
lefonare (controllate il livello di
ricezione dell’antenna sul dis-
play del telefonino: maggiore è
la ricezione,minore sarà l’emis-
sione).

E-MISSIONE

Il fatto di essere “perennemente connessi”con gli altri può aumentare notevolmente lostress, soprattutto in individui già ansiosi.

STRESS EMM ESSS !
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Per approfondimenti:
www.ti.ch/telefonini

Contatti:
Sezione sanitaria
Via Orico 5
6500 BellinzonaIl cellulare è indubbiamente uno

strumento molto utile. Ci sono
però alcuni aspetti che richie-
dono una particolare attenzione.
Ecco alcuni consigli.

Campagna di sensibiliz-
zazione per un uso ade-
guato del telefonino
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