PETIZIONE NATIONALE:
NO al Wi-Fi negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia svizzeri
L'Associazione svizzera «Schutz vor Strahlung» (per la protezione dalle radiazioni) e tutti i firmatari di questa petizione invitano pertanto i
responsabili a introdurre misure di riduzione delle radiazioni nei luoghi destinati ai bambini piccoli in tutta la Svizzera:
1. WLAN: Non utilizzare la WLAN in asili nido e scuole dell’ infanzia. Prediligere soluzioni di connessione cablata invece che WLAN.
2. Telefoni DECT: nessun utilizzo di telefoni DECT. Fanno eccezione i telefoni DECT che sono privi di radiazioni in modalità standby
(Full Eco Mode o Eco Mode Plus).
3. Babyphone: Si devono utilizzare solo apparecchi a bassa emissione di elettrosmog, che non siano né WLAN né DECT standard.
4. Misure educative sulla riduzione delle radiazioni per educatori e genitori.

Di cosa si tratta:
Le radiazioni ad alta frequenza negli ambienti abitativi sono causate principalmente dai telefoni WLAN e DECT. Studi indipendenti dal settore
dimostrano che l'esposizione alle radiazioni ad alta frequenza è un rischio per la salute. Soprattutto per i bambini piccoli in piena crescita:
I bambini assorbono maggiormente le radiazioni perché la loro pelle e le loro ossa sono più sottili: nella testa, le onde elettromagnetiche
penetrano due volte di più che non in quella di un adulto, e nel midollo osseo fino a dieci volte di più (!) Durante la crescita avviene una
frequente divisione cellulare ed è proprio durante questo processo che le cellule sono particolarmente vulnerabili.
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Firmate ora la petizione! Ogni firma conta: la vostra, quella dei vostri parenti e conoscenti, quella dei vostri figli e dei vostri amici!
Ritornare a: Verein «Schutz vor Strahlung», 8044 Zürich
Donare: ZKB PC 80-151-4 / IBAN: CH44 0070 0110 0072 0691 9. Ulteriore informatione: www.schutz-vor-strahlung.ch

