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«Protezione dalle radiazioni della telefonia mobile –  
Un progresso per la salute e l'ambiente (Iniziativa Saferphone)» 
Pubblicata nel Foglio federale il 13.9.2022. Le cittadine e i cittadini svizzeri sottoscritti aventi diritto di voto chiedono, in virtù degli articoli 34, 136, 139 e 194 
della Costituzione federale e conformemente alla legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (art. 68 segg.): 

La Costituzione federale è modificata come segue: 
Art. 118 cpv. 2 lett. d 
2 [La Confederazione] Emana prescrizioni su: 

d. la protezione dalle radiazioni non ionizzanti. 

Art. 118c Protezione dalle radiazioni non ionizzanti 
1 La Confederazione e i Cantoni prendono provvedimenti volti a proteggere l’uomo, 
la fauna, la flora e i loro spazi vitali dalle radiazioni non ionizzanti generate 
tecnicamente. 
2 Provvedono affinché sia garantito l’impiego di tecnologie a emissioni ridotte in tutti 
gli ambiti di applicazione. Gli impianti e gli apparecchi rispettano il principio della 
minor esposizione possibilmente raggiungibile. I valori limite sono determinati 
conformemente a tale principio. 
3 Per i collegamenti radio sono determinanti percorsi di trasmissione brevi e 
un’esposizione di terzi bassa. 
4 La fornitura di servizi di telecomunicazione alle unità abitative e alle unità aziendali 
avviene in linea di massima tramite la rete via cavo. 
5 La Confederazione e i Cantoni privilegiano e promuovono l’impiego di tecnologie 
che non emettono onde elettromagnetiche. 

Art. 197 n. 15 
15. Disposizione transitoria degli art. 118 cpv. 2 lett. d e 118c 
(Protezione dalle radiazioni non ionizzanti) 
1 L’Assemblea federale emana la legge d’esecuzione degli articoli 118 
capoverso 2 lettera d e 118c entro tre anni dall’accettazione di tali 
disposizioni da parte del Popolo e dei Cantoni. Se la legge 
d’esecuzione non entra in vigore entro tale termine, il Consiglio 
federale emana le disposizioni d’esecuzione mediante ordinanza. 
Questa ha effetto sino all’entrata in vagere della legge d’esecuzione. 
2 Fino all’entrata in vigore della legge d’esecuzione, per quanto 
riguarda le onde elettromagnetiche si applica quanto segue: 

a. per la comunicazione con gli apparecchi terminali nelle reti 
mobili devono essere impiegate esclusivamente le 
frequenze portanti comprese nelle bande di frequenze date 
in concessione fino al 31 dicembre 2021; 

b. le limitazioni preventive delle emissioni previste 
dall’ordinanza del 23 dicembre 1999 sulla protezione dalle 
radiazioni non ionizzanti non possono essere attenuate. 

Sulla presente lista possono firmare solo cittadini aventi diritto di voto in materia federale nel Comune indicato. Chi appoggia la domanda deve firmarla 
personalmente. Chiunque si rende colpevole di corruzione attiva o passiva oppure altera il risultato della raccolta delle firme è punibile secondo 
l'articolo 281 e rispettivamente 282 del Codice penale. 

Cantone No postale Comune politico 

   

Cognome/Nome 
(di proprio pugno e possibilmente in stampatello) 

Data di nascita 
(giorno/mese/anno) 

Indirizzo  
(via e numero) Firma autografa 

Controllo 
(lasciare 
vuoto) 

1 
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6 
    

 

Termine per la raccolta di firme: 13.3.2024. Per sostenere l’iniziativa, si prega di inviare questa lista, anche si incompleta, il prima 
possibile a: Saferphone-Initiative, Postfach, 4005 Basel. Il comitato d’iniziativa provvederà per l’attestazione del diritto di voto. 

Il comitato promotore dell'iniziativa, composto dei seguenti promotori, è autorizzato a ritirare la presente iniziativa con decisione presa dalla maggioranza assoluta dei suoi 
membri aventi ancora diritto di voto: Patricia Bechaalany, Route de la Roserette 11, 1063 Peyres-Possens, Bertrand Buchs, Chemin Charles-Poluzzi 33, 1227 Carouge, 
Thomas Hardegger, Leehaldenweg 22b, 8153 Rümlang, Marcel Hofmann, Mattenweg 127, 3068 Vechigen, Samuel Kullmann, Pestalozzistrasse 73, 3600 Thun, Martina 
Munz, Fernsichtstrasse 21, 8215 Hallau , Isabelle Pasquier, Rue de la Filature 29, 1227 Carouge, Philipp Merz, Efringerweg 15, 4143 Dornach, Maximilian Reimann, 
Enzberghöhe 12, 5073 Gipf-Oberfrick, Peter Schlegel, Güeterstalstrasse 19, 8133 Esslingen, Ursula Schneider Schüttel, Oberes Neugut 21, 3280 Murten, Cornelia 
Semadeni, Hegarstrasse 19, 8032 Zürich, Andreas Sommer, Mauer 581, 3454 Sumiswald, Michael Töngi, Unter Strick 84, 6010 Kriens, Sonia Weil, Rue des Artisans 8, 
1299 Crans, Michael Wüthrich, Thiersteinerrain 167, 4059 Basel 
 

Il funzionario sottoscritto attesta che i summenzionati ____ (numero) firmatari dell'iniziativa 
popolare hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune 
indicato. 

Bollo ufficiale  

Luogo Firma autografa 

Data Qualità ufficiale 

 


