
RISCHIO RUMORE



Il D.Lgs 81/2008 definisce e regolamenta le procedure per ridurre i

rischi da rumore negli ambienti di lavoro. La sua corretta

applicazione dovrebbe portare ad una riduzione della sordità da

rumore.

Nello specifico sull’esposizione a rumore nei luoghi di lavoro si fa

riferimento al Titolo VIII - AGENTI FISICI, CAPO II PROTEZIONE

DEI LAVORATORI CONTRO I RISCHI DI ESPOSIZIONE AL

RUMORE DURANTE IL LAVORO del D.Lgs 81/2008.

Inquadramento normativo



Le disposizioni del decreto di cui sopra sono in vigore dal 15

maggio 2008 e si applicano a tutti i settori produttivi ad eccezione

di categorie specifiche (navigazione marittima ed aerea; forze di

polizia, operatori dei call center ed attività ricreative) per i quali

verrà dettato apposito provvedimento)

Inquadramento normativo



Il citato capo II del titolo VIII è composto da 12 articoli: 

Articolo 187 - Campo di applicazione

Articolo 188 – Definizioni

Articolo 189 - Valori limite di esposizione e valori di azione

Articolo 190 - Valutazione del rischio

Articolo 191 - Valutazione di attività a livello di esposizione molto 

variabile

Inquadramento normativo



Articolo 192 - Misure di prevenzione e protezione

Articolo 193 - Uso dei dispositivi di protezione individuali

Articolo 194 - Misure per la limitazione dell’esposizione

Articolo 195 - Informazione e formazione dei lavoratori

Articolo 196 - Sorveglianza sanitaria

Articolo 197 - Deroghe

Articolo 198 - Linee Guida per i settori della musica, delle attività

ricreative e dei call

Inquadramento normativo



Per agenti fisici s'intendono il rumore, gli ultrasuoni,

gli infrasuoni, le vibrazioni meccaniche, i campi

elettromagnetici, le radiazioni ottiche di origine

artificiale, il microclima e le atmosfere

iperbariche, le radiazioni ionizzanti e non

ionizzanti che possono comportare rischi per la

salute e la sicurezza dei lavoratori.

RISCHI FISICI

Definizioni



Il rumore negli ambienti di lavoro è ormai diventato uno dei

problemi più importanti tra quelli compresi nell’igiene del lavoro.

La continua meccanizzazione della produzione con l’introduzione

di processi tecnologici continui ha portato al moltiplicarsi delle

fonti di rumore ed un aumento della percentuale di lavoratori

esposti a questo fattore di rischio.

Un ambiente acustico sfavorevole costituisce, pertanto, una

condizione di pregiudizio per una buona qualità della vita.

Definizioni



Per meglio comprendere quale sia l’impatto dell’inquinamento

acustico negli ambienti di vita sulla salute della popolazione

esposta, è necessario partire dal concetto stesso di “salute”.

Con questo temine secondo una definizione dell’OMS del 1946,

si deve intendere uno stato di completo benessere psico-

fisico e sociale e non semplicemente l’assenza di malattie.

Definizioni



Che cosa sono il suono e il rumore?

Si definisce suono la propagazione di energia meccanica in

fluido elastico (gas, liquido, solido) e che è in grado di eccitare

il senso dell’udito.

Dal punto di vista fisico il suono si produce quando un oggetto

o una superficie vibra abbastanza rapidamente da generare

un’onda di pressione nell’aria circostante “onde sonore”.

Definizioni



Il suono, è definito come una variazione di pressione che può

essere percepita dall’orecchio umano, su una gamma di frequenza

da 20 Hz a 20kHz cioè tra 20 e 20000 oscillazioni al secondo, per

una persona giovane ed in buone condizioni di salute.

L’apparato uditivo trasforma la pressione esercitata dalle onde

sonore in impulsi nervosi, che vengono trasmessi al cervello, quindi

elaborati e capiti.

*
RICETTORE MEZZO DI TRASMISSIONE E 

AMBIENTE RICEVENTE
SORGENTE

Definizioni



Per rumore si intende un suono che provoca una sensazione

sgradevole, fastidiosa o intollerabile. Per questo motivo è

impossibile stabilire in via teorica se una vibrazione meccanica

percettibile con l’udito sarà per l’ascoltatore un suono o un

rumore, in quanto tale giudizio sarà soggettivo e pertanto variabile

da persona a persona.

Definizioni



Si distinguono generalmente due casi:

Rumore continuo (continuo, ciclico, fluttuante,ecc)

Rumore impulsivo (percussioni isolate,presse,ecc)

Definizioni



Nel caso di rumore continuo il rischio per l’operatore esposto a

rumore è una combinazione fra livello di rumorosità e tempo di

esposizione.

Nel caso del rumore impulsivo si può avere il superamento della

soglia di danno immediato pari a 140 dB.

In questo caso non ha più importanza distinguere fra dB e dB(A), o

valutare i tempi in quanto il valore della pressione sonora è tale da

poter pregiudicare l’integrità fisica dell’apparato uditivo in modo

immediato e traumatico.

Definizioni



Il fenomeno fisico elementare è costituito da onde sinusoidali

di oscillazione della pressione atmosferica che si propaga in

tutte le direzioni (onde sonore).

L’evento sonoro si caratterizza per il suo contenuto energetico

(potenza o intensità sonora) e per la frequenza.

Caratteristiche del rumore



Caratteristiche del rumore

Il suono è caratterizzato da:

➢ FREQUENZA

➢ INTENSITÀ



Numero di oscillazioni o vibrazioni nell’unità di tempo

(1 oscillazione al secondo = 1 Hertz o Hz)

FREQUENZA

BASSIACUTI

Se la frequenza presenta oscillazioni regolari si parla di

“suono”, se irregolari di “rumore”

Caratteristiche del rumore



Dipende dalla pressione che l’onda sonora esercita sul 

nostro orecchio e si misura in decibel (dB)

fortelieve

INTENSITÀ

Caratteristiche del rumore



LP1 =X dB

LP2 =X dB

LP21 +LP2 =X +3 dB

Caratteristiche del rumore
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L’orecchio umano è formato da tre parti principali:

• la parte esterna

• la parte centrale

• la parte interna

L’orecchio umano



L’orecchio umano

Parte esterna:

➢padiglione auricolare

➢ condotto auricolare

➢membrana del timpano.

http://it.inmagine.com/dvs145/dvs145772-photo


L’orecchio umano

Parte media:

➢martello

➢ incudine

➢staffa



L’orecchio umano

Parte interna:

➢Canale semicircolare

➢coclea



L’orecchio umano

Attenzione!

Le cellule nervose 

(recettori), sono molto 

fragili.



Gli effetti più evidenti sono a carico dell’orecchio che può essere 

interessato da due diverse situazioni:

un rumore molto forte

…come un'esplosione

provoca dolore... 

e spesso …

lacerazione del timpano

Effetti del rumore



un rumore meno forte,

ma superiore a 80 dB

può determinare

Una riduzione dell'udito



…e inoltre

contribuire all'aumento degli infortuni sul lavoro

facendo diminuire l'attenzione e la

concentrazione degli operatori e la percettibilità

dei segnali acustici.

Effetti del rumore



Come ci si difende?

Conoscendo il livello di rumorosità si possono attuare

misure di prevenzione adeguate.

A diversi valori di rumorosità corrispondono criteri di

prevenzione differenti, come imposto dagli obblighi di

legge contenuti nel Titolo VIII Capo II del D.Lgs. n°

81/2008.



Nell’ambito della valutazione dei rischi 17 D.Lgs 81/08 il datore di

lavoro valuta il rumore durante il lavoro prendendo in

considerazione:

Valutazione del rischio rumore Art. 190

a) Il livello, il tipo e la durata dell’esposizione, ivi incluso il rumore 

impulsivo;

b) I valori limite di esposizione e i valori di azione di cui all’articolo 

189;

c) tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori

particolarmente sensibili al rumore, con particolare

riferimento alle donne in gravidanza e ai minori;



d) per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti sulla

salute e sicurezza derivanti da interazione fra rumore e

sostanze ototossiche connesse con l’attività svolta e

fra rumore e vibrazioni;

e) e) tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza

risultanti da interazione fra rumore e segnali di

avvertimento o altri suoni che vanno osservati al fine di

ridurre il rischio di infortuni;

f) f) le informazioni sull'emissione di rumore fornite dai

costruttori dell’attrezzatura di lavoro in conformità alle

vigenti disposizioni in materia;

g) ….



2. Se, a seguito della valutazione di cui al comma 1 può

fondatamente ritenersi che i valori inferiori di azione possono

essere superati, il datore di lavoro misura i livelli di rumore cui

i lavoratori sono esposti, i cui risultati sono riportati nel

documento di valutazione.

3. I metodi e la strumentazione utilizzati devono essere adeguati

alle caratteristiche del rumore da misurare, alla durata

dell’esposizione e ai fattori ambientali secondo le indicazioni

delle norme tecniche. I metodi utilizzati possono includere la

campionatura, purché sia rappresentativa dell’esposizione del

lavoratore.

Valutazione del rischio rumore Art. 190



Valutazione del rischio rumore

La valutazione deve individuare il Livello di Esposizione 

Quotidiano, nella giornata di 8 ore (LEX,8h), di ogni singolo 

lavoratore misurato in dBA.

Per lavorazioni discontinue il livello di esposizione può 

essere calcolato considerando il Livello di esposizione 

settimanale di un lavoratore al rumore (LEX, w) – Espresso in 

dB (A)  che rappresenta il valore medio, ponderato in 

funzione del tempo, dei livelli di esposizione giornaliera al 

rumore per una settimana nominale di cinque giornate 

lavorative di otto ore



Il livello di esposizione giornaliera può essere sostituito

da quello settimanale in caso l’esposizione vari

significativamente da una giornata all’altra, a condizione

che:

• il livello di esposizione settimanale non ecceda 87

dB(A)

• siano adottate adeguate misure per ridurre al minimo i

rischi associati a tali attività.



▪ Predisposizione mansionario con individuazione attrezzature, attività e 

relativi tempi di lavoro

▪ Effettuazione delle misure delle singole sorgenti (attrezzature, aree, 

operazioni, locali)

▪ Livello equivalente Laeq

▪ Livello di picco ppeak

▪ Calcolo dell’esposizione giornaliera o settimanale, che tiene conto dei 

singoli livelli equivalenti e dei tempi di esposizione alle singole sorgenti

▪ Interpretazione dei risultati nel documento di valutazione

▪ La valutazione e misurazione sono programmate con scadenza almeno 

quadriennale, o in occasione di variazioni nelle attività o nelle fonti di 

rumore

INDAGINE FONOMETRICA



Le misure del rumore sono dirette, in generale, ad individuare il

livello di pressione sonora presente nel punto di rilevazione.

Lo strumento più usato è il fonometro, esso è costituito da un

microfono, un attenuatore un amplificatore elettronico e uno

strumento di registrazione.

Con tali apparecchi si determina l’intensità del rumore in db o in dB

(A) e i livelli delle bande di frequenza analizzate in ottave (analisi di

frequenza o analisi dello spettro)

Il dB (A) livello sonoro misurato con il filtro di ponderazione A. Il

filtro “A” rappresenta con buona approssimazione il modo con cui

l’orecchio umano percepisce il rumore emesso negli ambienti di

lavoro.



Componenti del fonometro Invio dati al terminale

microfono

calibratore



Valori di esposizione (art. 189)

Livello di esposizione 

giornaliera LEX,8h

Pressione acustica 

di Picco Ppeak

Valori limite di 

esposizione
87 dB(A) 200 Pa=140 dB(C)

Valori superiori 

di azione
85 dB(A) 140 Pa=137 dB(C)

Valori inferiore 

di azione
80 dB(A) 112 Pa= 135 dB(C)

I valori limite di esposizione e i valori di azione, in relazione al

livello di esposizione giornaliero al rumore e alla pressione

acustica di picco, sono fissati a:



Il decreto non prevede alcuna attività di prevenzione.

Il datore di lavoro ha l'obbligo solo della misurazione della

rumorosità durante il lavoro e in caso di realizzazione di

nuovi impianti o di ampliamenti e modifiche di quelli

preesistenti

Esposizioni inferiori a 80 dB(A)

RISCHIO ASSENTE

Valori di esposizione e obblighi del datore di lavoro



Il datore di lavoro ha l'obbligo di:

▪ misurare i livelli di esposizione a rumore

▪ qualora i rischi derivanti dal rumore non possano essere

evitati con altre misure di prevenzione e protezione mette a

disposizione dei lavoratori i DPI dell’udito.

Esposizioni superiori a 80 fino a 85 dB(A)

Ad un LEX,d tra 80 e 85 dB(A) corrisponde una fascia di preallarme

detta ”valore inferiore di azione”

RISCHIO LIEVE



Il datore di lavoro ha l'obbligo di:

▪ informare i lavoratori sui rischi, sulle misure adottate, sulle

misure di protezione cui i lavoratori debbono attenersi, sui

dispositivi di protezione individuale (DPI) da utilizzare, sui

risultati della valutazione del rischio, sul significato del

controllo sanitario, alle procedure di lavoro sicure per ridurre al

minimo l'esposizione al rumore, ecc. (è obbligatorio

l’addestramento all’uso dei DPI per l’udito).

▪ estendere il controllo sanitario ai lavoratori che ne fanno

richiesta e il medico competente ne confermi l'opportunità



Esposizioni superiori a 85 fino a 87 dB(A)

Tra 85 e 87 dB(A) scatta un vero e proprio allarme detto 

“valore superiore di azione

RISCHIO CONSISTENTE



Il datore di lavoro ha l'obbligo di:

▪ informare i lavoratori sui rischi, sulle misure adottate, sulle

misure di protezione cui i lavoratori debbono attenersi, sui

dispositivi di protezione individuale (DPI) da utilizzare, sui

risultati della valutazione del rischio, sul significato del

controllo sanitario, alle procedure di lavoro sicure per ridurre al

minimo l'esposizione al rumore, ecc. (è obbligatorio

l’addestramento all’uso dei DPI per l’udito).

▪ sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitaria che comprende 

accertamenti preventivi e periodici. La periodicità è stabilita dal 

medico competente.



Esposizioni superiori a 87 dB(A)

RISCHIO GRAVE

Il valore limite di 87 dB(A) non deve mai essere superato, 

tenuto conto dell’attenuazione dei DPI per l’udito.



Se nonostante l'adozione delle misure di prevenzione e

protezione, si individuano esposizioni superiori a detti valori, il

datore di lavoro:

a) adotta misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto

dei valori limite di esposizione;

b) individua le cause dell'esposizione eccessiva;

c) modifica le misure di protezione e di prevenzione per evitare

che la situazione si ripeta.

Obblighi del datore di lavoro



Il Decreto Legislativo n° 81/2008, comporta 

anche “obblighi per i lavoratori”?

SI! QUALI?
Il lavoratore 

• deve impiegare con cura ed in modo adeguato i

dispositivi di sicurezza ed i dispositivi di protezione

individuale forniti

• deve dare immediata segnalazione al datore di lavoro

di eventuali inefficienze dei suddetti dispositivi, nonché

di altri eventuali condizioni di pericolo di cui venga a

conoscenza; nell‘ ambito delle proprie competenze e

possibilità, ogni lavoratore si deve adoperare per

eliminare o ridurre tali eventi



Il Decreto Legislativo n° 81/2008, comporta 

anche “obblighi per i lavoratori”?

SI! QUALI?
Il lavoratore 

▪ non deve rimuovere o modificare senza

autorizzazione i dispositivi di sicurezza e i dispositivi di

protezione predisposti, e non deve compiere di propria

iniziativa operazioni o manovre non di competenza che

possono compromettere la protezione e la sicurezza

▪ deve sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei suoi 

riguardi



Informazione e Formazione ai Lavoratori

Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori vengano informati

e formati in relazione ai rischi provenienti all’esposizione al

rumore con particolare riferimento:

➢ alla natura dei rischi;

➢ alle misure adottate per ridurre al minimo il rischio rumore;

➢ ai valori limite di esposizione e ai valori di azione;



➢ ai risultati delle valutazioni e misurazioni del rumore effettuate

insieme a una spiegazione del loro significato e dei rischi

potenziali;

➢ all’uso corretto dei DPI dell’udito;

➢ all’utilità della segnaletica di sicurezza;alle procedure di

lavoro sicure per ridurre al minimo l’esposizione al rumore.

L’addestramento all’uso dei DPI per l’udito è obbligatorio.

Informazione e Formazione ai Lavoratori



✓isolamento della sorgente con opportuni materiali

fonoisolanti

✓smorzamento delle vibrazioni mediante idonei materiali (gomme,

ammortizzatori a molle e tappeti di feltro)

✓ rivestimento dei diversi locali con specifici pannelli fonoassorbenti

✓ idonea manutenzione delle macchine attraverso:

▪ corretta lubrificazione delle macchine

▪ tempestiva sostituzione dei componenti usurati

▪ attento controllo che assicuri il serraggio delle varie parti, 

evitando così eventuali vibrazioni.

Interventi tecnici per ridurre il rumore alla sorgente



ovatte speciali di lanapiuma e filtri 

acustici di materiale plastico, da 

introdurre nel condotto uditivo in caso 

di esposizioni non superiori a 95 db

Se gli interventi tecnici non sono sufficienti, è possibile 

ridurre l’esposizione al rumore con altri mezzi?

SI! QUALI?

I dispositivi di protezione individuali

INSERTI



Tappi modellabili:

si adattano facilmente a tutte le

orecchie, sono in genere di

spugna o materiale poroso, si

modellano con le mani e sono

inseriti nell’orecchio con una

leggera pressione. Hanno durata

limitata nel tempo. E’ importante

che prima di modellare i tappi le

mani siano accuratamente pulite

Esistono diversi tipi di tappi auricolari, i principali sono:

INSERTI



Tappi su misura:

sono personalizzati, cioè modellati direttamente

nella forma esatta dell’orecchio di ciascuna

persona. Sono in genere costituiti di resine

antiallergiche rigide e, tra i tappi, sono i più

efficaci nel ridurre il rumore.

I tappi su misura, se correttamente impiegati,

garantiscono un’igiene completa; possono infatti

essere lavati frequentemente con acqua e

sapone senza deteriorarsi.

E’ consigliabile la loro conservazione in apposite 

custodie o scatole. 

INSERTI



Tappi con archetto:

si compongono di un archetto in plastica tenuto

sotto il mento o dietro la nuca, alle cui

estremità si trovano due inserti in materiali

soffici multistrato sagomabili multiuso. Si

indossano facilmente senza dover penetrare

profondamente come gli inserti e sono indicati

per esposizioni non continuative al rumore.

Alcuni tipi di tappi, oltre a ridurre la rumorosità

ambientale, consentono allo stesso tempo la

possibilità al lavoratore di comunicare e

ascoltare agevolmente la voce umana

INSERTI



adatte per esposizioni prolungate,

più efficaci degli inserti, di buona

praticità, permettono l'ascolto della

voce di conversazione

CUFFIE

indicati per attività particolarmente

rumorose, risultano però

ingombranti e poco agevoli

impedendo l'ascolto della voce di

conversazione

CASCHI

I dispositivi di protezione individuali



LE CUFFIE

Esistono accorgimenti particolari per indossare i 

DPI?

SI!
Essi riguardano

GLI INSERTI



1. Assicurarsi che non ci siano ostacoli (es.:

capelli) tra i cuscinetti auricolari e i padiglioni

delle orecchie

2. Fare scorrere le coppe auricolari fino al punto

più basso dell'archetto di sostegno

3. Mettere l'archetto di sostegno in posizione

sulla testa

Accorgimenti particolari per indossare le cuffie



4. Regolare l'altezza delle coppe in plastica in

modo da ottenere un adattamento preciso e

confortevole sulle orecchie

5. Se si ha necessità di portare l'archetto di

sostegno dietro la nuca (es.: per portare

contemporaneamente l'elmetto) utilizzare la

fascetta in dotazione per garantire la stabilità

6. Avere cura della cuffia, sostituendo

periodicamente i cuscinetti auricolari sporchi o

usurati

Accorgimenti particolari per indossare le cuffie



Il grado di efficienza e di comfort della cuffia antirumore dipende da 

alcuni semplici accorgimenti:

1. verificare al momento di indossarle che i

cuscinetti aderiscano bene alle orecchie;

2. mai modificare o manomettere il alcun modo il

protettore acustico perché ciò può mettere a

rischio l’udito;

Accorgimenti particolari per indossare le cuffie



3. riporre sempre la cuffia con cura e in

appositi contenitori dopo l’uso;

4. sostituire la cuffia quando è troppo

usurata.

Accorgimenti particolari per indossare le cuffie



1. Devono essere maneggiati con le

mani pulite, onde evitare possibili

infiammazioni o infezioni

2. Si indossano sollevando verso l'alto il

padiglione auricolare in maniera da

raddrizzare il meato acustico

Accorgimenti particolari per indossare gli inserti



3. Introdurre l'otoprotettore

spingendolo con una leggera

manovra di avvitamento

4. Quelli di tipo riutilizzabili

devono essere tenuti sempre

puliti e devono quindi essere

frequentemente lavati con

acqua e sapone neutro

Accorgimenti particolari per indossare gli inserti


