TITOLO VIII - AGENTI FISICI

Articolo 180 - Definizioni e campo di applicazione
1. Ai fini del presente decreto legislativo per agenti fisici si 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 che
possono comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Articolo 181 - Valutazione dei rischi
1. Nell’ambito della valutazione di cui all’articolo 28, il datore di lavoro valuta tutti i rischi
derivanti da esposizione ad agenti fisici in modo da identificare e adottare le opportune
misure di prevenzione e protezione con particolare riferimento alle norme di buona
tecnica ed alle buone prassi.

2. La valutazione dei rischi derivanti da esposizioni ad agenti fisici è programmata ed
effettuata, con cadenza almeno quadriennale, da personale qualificato nell’ambito del
servizio di prevenzione e protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia. La
valutazione dei rischi è aggiornata ogni qual volta si verifichino mutamenti che potrebbero
renderla obsoleta, ovvero, quando i risultati della sorveglianza sanitaria rendano necessaria
la sua revisione. I dati ottenuti dalla valutazione, misurazione e calcolo dei livelli di
esposizione costituiscono parte integrante del documento di valutazione del rischio.
3. Il datore di lavoro nella valutazione dei rischi precisa quali misure di prevenzione e
protezione devono essere adottate.
La valutazione dei rischi è riportata sul documento di valutazione di cui all’articolo 28, essa
può includere una giustificazione del datore di lavoro secondo cui la natura e l’entità dei
rischi non rendono necessaria una valutazione dei rischi più dettagliata.
Sanzioni - Penali
Sanzioni a carico del datore di lavoro
• Art. 181, co. 2: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro [Art. 219, co. 1, lett. a)]
Richiami all’Art. 181:
- Art. 190, co. 1 - Art. 202, co. 1 - Art. 209, co. 1 - Art. 209, co. 4 - Art. 216, co. 1

Come si valuta il rischio?
Sopralluogo del cantiere

recupero informazioni generali

Individuazione delle lavorazioni e dei macchinari utilizzati in cantiere
Misurazione con fonometro del “livello di rumorosità” emesso dai macchinari o
durante l’esecuzione delle lavorazioni

Suddivisione dei lavoratori in gruppi omogenei (es. manovale, operaio
specializzato, muratore, ecc.), e individuazione dei macchinari e delle attività
lavorative eseguite da ciascun gruppo (es. utilizzo di sega circolare)
Individuazione dei tempi d’esposizione al rumore di ciascun gruppo omogeneo
per ogni macchinario e attività lavorativa (es.quanto tempo su 8 ore o 40 ore, un
manovale usa la sega circolare)
Calcolo per ogni gruppo omogeneo, del livello d’esposizione personale giornaliero
(Lpd) o settimanale (Lpw) , di esposizione al rumore

Relazione tecnica

Medico Competente (per piano sanitario)

Articolo 184 - Informazione e formazione dei lavoratori
1. Nell’ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro provvede
affinché i lavoratori esposti a rischi derivanti da agenti fisici sul luogo di lavoro e i loro
rappresentanti vengano informati e formati in relazione al risultato della valutazione dei
rischi con particolare riguardo:
a) alle misure adottate in applicazione del presente Titolo;
b) all’entità e al significato dei valori limite di esposizione e dei valori di azione definiti
nei capi II, III, IV e V, nonché ai potenziali rischi associati;
c) ai risultati della valutazione, misurazione o calcolo dei livelli di esposizione ai singoli
agenti fisici;
d) alle modalità per individuare e segnalare gli effetti negativi dell’esposizione per la
salute;
e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e agli
obiettivi della stessa;
f) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo i rischi derivanti dall’esposizione;
g) all’uso corretto di adeguati dispositivi di protezione individuale e alle relative
indicazioni e controindicazioni
sanitarie all’uso.
Sanzioni
Penali
Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente
• Art. 184: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 822,00 a 4.384,00 euro [Art. 219, co. 2, lett. b)]

«GIUSTIFICAZIONE:» Roma 12 febbraio 2016
Per dare qualche indicazione sulla valutazione dell’esposizione al rumore,
torniamo a parlare oggi della pubblicazione del Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e
Sicurezza degli Impianti, Prodotti ed Insediamenti Antropici (DIT) dell’Inail dal titolo “ La
valutazione del rischio rumore”. Un documento curato da Raffaele Sabatino (DIT), con la
collaborazione di Michele Del Gaudio (Inail Unità Operativa Territoriale di Avellino) e la
revisione scientifica di Pietro Nataletti (Inail Dipartimento di Medicina, Epidemiologia, Igiene
del Lavoro ed Ambientale).
E per le situazioni nelle quali è evidente che “l' esposizione al rumore risulti trascurabile”, il
documento ricorda che “si può ricorrere alla cosiddetta ‘giustificazione’ e, in tal caso, non sarà
necessario approfondire oltre la valutazione del rischio oppure, nei casi dubbi, ci si potrà
limitare ad alcune misurazioni, in maniera da poter escludere il superamento dei valori
inferiori d'azione anche per i lavoratori più a rischio”.
E dunque nell'ipotesi di una valutazione senza misurazioni “la relazione tecnica dovrà
indicare:
- il layout (planimetria e indicazione delle macchine, attrezzature, lavoratori esposti, ecc.);
- l'individuazione di eventuali fattori potenzianti il rischio (ad es.: ototossici, vibrazioni,
rumori impulsivi, ecc.), come identificati dall'art.190, comma 1;
- l'indicazione delle motivazioni che escludono il superamento dei valori di azione inferiori
nella giornata/settimana/settimana ricorrente a massimo rischio;
- le conclusioni con le eventuali indicazioni specifiche per la riduzione del rischio.

Rischio Rumore
Quando il rumore supera una determinata soglia diventa pericoloso per la
salute del lavoratore. Il lavoratore subisce un DANNO.
Fattori che concorrono al danno:
-Intensità del rumore
-Frequenza
-Durata
Frequenza [[Hz]]
Rumore:
Acuto (gesso sulla lavagna)
[alte frequenze – 2000 – 8000 Hz]
Medio
[medie frequenze – 500-2000 Hz]
Grave (tonfo)
[basse frequenze – 125-500 Hz]

Durata
In generale più elevato è il tempo di
esposizione al rumore intenso,
maggiori saranno i danni.
Attenzione:
Rumori impulsivi a 120 dBA di
brevissima durata possono causare
danni permanenti!!!

ATTENZIONE AI suoni nell’intervallo 4000-7000 Hz, facili da sentire, ma se intensi dannosi
Perché corrispondono all’area di frequenze di maggior sensibilità per l’apparato uditivo.

RUMORE IMPULSIVO
Il datore di lavoro, nel valutare i rischi da esposizione a rumore, deve
tenere conto dell’eventuale presenza di rumori impulsivi.
La misurazione dell’esposizione a rumore impulsivo avviene sulla base di
due percorsi:
- determinazione del Lpicco, per cui si utilizza l’impulso di massima
ampiezza fra tutti quelli prevedibili. Il livello Lpicco cosi misurato e stato
confrontato con i valori di azione e con il valore limite, previsti
dall’articolo 189 del D.Lgs. 81/08;
- determinazione del carattere impulsivo dei segnali ai quali viene
esposto il soggetto, effettuando la verifica proposta dalla norma UNI
9432:2011 al punto 3.9, per cui un segnale può essere considerato
impulsivo quando soddisfa il seguente criterio:

ΔKI = LAeq,I – LAeq ≥ 3 dB(A)
dove:
- LAeq,I rappresenta il livello equivalente ponderato A, rilevato con la
costante di tempo Impulse;
- LAeq rappresenta il normale livello equivalente ponderato A.
La presenza di un rumore impulsivo va segnalata prontamente al
medico competente.

LIVELLO SONORO CONTINUO EQUIVALENTE
Per caratterizzare un rumore variabile in certo intervallo di tempo T, si introduce il:

che è il livello, espresso in dB, di un ipotetico rumore costante che, se sostituito al
rumore reale per lo stesso intervallo di tempo T, comporterebbe la stessa quantità
totale di energia sonora.

DANNI
Danni fisiologici:

Danni psicologici :

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Ipoacusia
Nevrosi
Disturbi cardio
circolatori
Disturbi gastroenterici
Disturbi respiratori
Ipoacusia: casi reali/sintomi

Ridotta concentrazione
Ridotto rendimento
Ridotta efficienza
Ridotto apprendimento
Ridotta attenzione
Insonnia
Cefalee

Ronzii o fischi che aumentano di sera/notte
Difficoltà a sentire le conversazioni
Senso di ovattamento (come con il raffeddore)
ESEMPI:
Fischio dopo una serata in discoteca
Tipica frase:
“le cuffie non mi servono, al rumore sono abituato!!!”
Volume della TV elevato
Tappare un orecchio con un dito (= ipoacusia monolaterale)

Suono

Rumore

II livello di soglia corrisponde quindi a 0 dB. Perciò decuplicare la pressione sonora (in
Pa) equivale a sommare 20 dB al livello di pressione sonora: 200 μPa corrispondono a
20 dB (riferimento 20 μPa), 2.000 μPa corrispondono a 40 dB, e cosi via. In altre parole,
la scala in decibel “comprime” entro 120 dB il campo compreso fra 20 μPa e 20 Pa (vale
a dire, fra 20 μPa e 20.000.000 μPa).

La stessa manifestazione fisica provoca
sensazioni diverse in relazione allo stato
psico-fisico-emozionale del recettore;
in base, quindi, alla risposta soggettiva
del recettore sarà descritta come
SUONO o come RUMORE.

Elenco delle lavorazioni tabellate ai sensi del D.P.R. 13 aprile 1994,n. 336 che sostituisce la tabella della
legge 1124 30/06/1965 relativo alla ipoacusia e sordità da rumore nel settore industria.
a) Martellatura, cianfrinatura, scriccatura, molatura ed
aggiustaggio nella costruzione di caldaie, serbatoi e tubi
metalli;
b) picchettaggio e disincrostazione di contenitori metallici
vasche, cisterne, serbatoi, gasometri;
c) martellatura sulle lamiere;
d) punzonatura o tranciatura alle presse, prive di efficace
cabinatura, di materiali metallici;
e) prova al banco dei motori combustione interna, priva di
efficace cabinatura;
f) prova dei motori a reazione a turboelica, priva di efficace
cabinatura;
g) ribaditura di chiodi nella costruzione di carlinghe per aereo
mobili;
h) frantumazione o macinazione ai frantoi, molini e macchine
pestelli, priva di efficace cabinatura di: minerali o rocce, clinker
per la produzione di cemento, resine sintetiche per la loro
riutilizzazione;
i) fabbricazione di chiodi, viti bulloni alle presse, prive di
efficace cabinatura;
l) filatura, torcitura e ritorcitura di filati, tessitura ai telai a
navetta, privi di efficace cabinatura;
m) taglio di marmi o pietre ornamentali con dischi di acciaio
con telai multilame, privi di efficace cabinatura;
n) perforazione con martelli pneumatici ed avvitatura con
avvitatori pneumatici a percussione;

o) conduzione dei forni elettrici ad arco, privi di efficace
cabinatura;
p) formatura e distaffatura in fonderia con macchine
vibranti, prive di efficace cabinatura;
q) sbavatura in fonderia con mole;
r) formatura di materiale metallico con macchine prive di
efficace cabinatura, mediante fucinatura e stampaggio;
s) lavorazione meccanica del legno con impiego di seghe
circolari, seghe a nastro, piallatrici e toupies, prive di efficace
cabinatura;
t) lavori in galleria con mezzi meccanici ad aria compressa;
u) lavorazioni di martellatura, picchettaggio, cianfrinatura,
scriccatura, molatura, ribattitura di chiodi, su qualsiasi parte
metallica di nave a scafo metallico sia in costruzione che in
riparazione svolte a bordo;
v) stampaggio di vetro cavo, privo di efficace cabinatura;
x) prova delle armi da fuoco in ambiente privo di efficace
cabinatura;
z) conduzione delle riempitrici automatiche, prive di efficace
cabinatura, per l'imbottigliamento in vetro o
l'imbarattolamento in metallo di: bitta, acque minerali,
bevande analcoliche gassate
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Il decibel
II suono piu debole che l’orecchio umano e in grado di rilevare e pari a 20 μPa (20 milionesimi di pascal),
che corrisponde ad una variazione di pressione 5 miliardi di volte più piccola della normale pressione
atmosferica: questa variazione di pressione e cosi lieve che la membrana del timpano ne subisce uno
spostamento inferiore al diametro di un atomo. Sorprendentemente l’orecchio umano riesce a tollerare
pressioni sonore un milione di volte piu elevate: pertanto, se dovessimo misurare il suono in pascal, ci
troveremmo a dover trattare numeri molto grandi o comunque di ordini di grandezza molto distanti tra
loro, con tutte le difficolta pratiche del caso: per evitarle si ricorre alla scala logaritmica dei decibel (dB).
La scala dei decibel usa la soglia inferiore dell’udito di 20 μPa come pressione di riferimento: essendo
l’intensita sonora proporzionale al quadrato del valore efficace della pressione, e stato introdotto il livello
di pressione sonora:
Lp = 10 log = 20 log [dB]

ove
p = valore efficace (valore quadratico medio riferito al tempo di misura) della pressione sonora [μPa];
p0 = pressione sonora di riferimento = 20 [μPa].

Due sorgenti sonore

II livello sonoro complessivo prodotto da due sorgenti di pari livello sonoro, e di soli 3 dB
superiore a uno dei due livelli sonori componenti (ad esempio: 70 dB + 70 dB = 73 dB);
• quando di due sorgenti una supera di oltre 10 dB l’altra, il livello sonoro complessivo
tendera al maggiore dei due (esempio: 80 dB + 60 dB ≈ 80 dB).

Propagazione sonora in assenza di ostacoli

Lp = Lws - 10 Log10 (r)2 - 11
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Potenza e pressione

Pressione p [N/m2 = Pa]
Lp [dB]

Analogia
Temperatura t [°C]

Potenza P [W]

Potenza P [W]
Sorgente
sonora

Radiatore elettrico

L’analogia termica
1. La temperatura è proporzionale
alla potenza termica installata.
2. La temperatura dipende dal
punto di misura.
3. La temperatura dipende dalle
condi- zioni dell’ambiente in cui è
emessa la potenza termica.

Potenza e pressione
1. La pressione sonora è
proporzionale
alla potenza sonora installata.
2. La pressione sonora dipende dal
punto di misura.

3. La pressione sonora dipende
dalle condizioni dell’ambiente in
cui è emessa la potenza sonora.

FONOMETRO:
Il fonometro è solitamente dotato di un dispositivo integratore. Il fonometro integratore
permette di calcolare il livello Leq, ossia l'integrale della pressione sonora al quadrato in
un determinato tempo, diviso per il tempo stesso, ovvero l'energia sonora complessiva.
Questa quantità viene detta livello sonoro continuo equivalente (Leq), e rappresenta il
livello sonoro che un rumore costante dovrebbe avere per eguagliare la quantità di
energia acustica fornita dal rumore reale, fluttuante nel tempo.
La norma CEI EN 61672 (2013) "Elettroacustica - Misuratori del livello sonoro - Parti 1,2,3"
prevede 4 classi di strumenti a cui corrispondono quattro livelli di precisione via via
decrescenti:
classe 0 - fonometri da laboratorio di riferimento
classe 1 - fonometro per misure da laboratorio o sul campo in condizioni acustiche definite
classe 2 - fonometro per uso generale per misure sul campo
classe 3 - fonometro per indagini sul campo di carattere preliminare e per verificare se
eventuali limiti stabiliti vengano significativamente violati.
Va precisato che la vigente legislazione italiana di controllo dell'inquinamento acustico
prescrive l'utilizzo di fonometri integratori di classe 1. I fonometri di classe 1 utilizzati per
misurazioni di validità legale, devono essere sottoposti assieme all'intera catena di misura
(preamplificatore, microfono, banchi di filtri, calibratore) a taratura periodica biennale
obbligatoria da parte di enti accreditati dallo Stato, al fine di validarne il corretto
funzionamento; gli estremi dei certificati di taratura devono essere riportati sulle perizie
fonometriche.

4. VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE E VALORI DI AZIONE
L’art. 189 del D.Lgs. 81/08 fissa i valori limite di esposizione e i valori di azione, in
relazione al livello di esposizione giornaliera al rumore e alla pressione acustica di
picco.

Tabella 1 – Limiti di riferimento

Il livello di esposizione giornaliera al rumore viene utilizzato come parametro di riferimento
quando l’orario di lavoro è articolato su 5 giorni settimanali e le condizioni lavorative
espongono gli addetti a livelli di rumorosità che non subiscono variazioni di rilievo tra le
diverse giornate lavorative.
Laddove, a causa delle caratteristiche intrinseche della attività lavorativa, l'esposizione
giornaliera al rumore varia significativamente da una giornata di lavoro all'altra, si può
prendere come riferimento il livello di esposizione settimanale a condizione che:
1. il livello di esposizione settimanale al rumore, come dimostrato da un controllo idoneo,
non ecceda il valore limite di esposizione di 87 dB(A);
2. siano adottate le adeguate misure per ridurre al minimo i rischi associati a tali attività.

Articolo 190 - Valutazione del rischio
1. Nell’ambito di quanto previsto dall’articolo 181, il datore di lavoro valuta l’esposizione dei lavoratori
al rumore durante il lavoro prendendo in considerazione in particolare:
a) il livello, il tipo e la durata dell’esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a 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 sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore, con
particolare riferimento alle donne in gravidanza e i minori;
d) per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti da
interazioni fra rumore e sostanze ototossiche connesse con l’attività svolta e fra rumore e vibrazioni;
e) tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e
segnali di avvertimento o altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni;
f) le informazioni sull’emissione di rumore fornite dai costruttori dell’attrezzatura di lavoro in conformità
alle vigenti disposizioni in materia;
g) l’esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l’emissione di rumore;
h) il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l’orario di lavoro normale, in locali di cui è
responsabile;
i) le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili
nella letteratura scientifica;
l) la disponibilità di dispositivi di protezione dell’udito con adeguate caratteristiche di attenuazione.

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 le strumentazioni 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.

4. Nell’applicare quanto previsto nel presente articolo, il datore di lavoro tiene conto
dell’incertezza delle misure determinate secondo la prassi metrologica.

VALUTAZIONE DEL RUMORE IN CANTIERE
Relativamente al calcolo dell’esposizione dei lavoratori al rumore per imprese edili si
adotterà la seguente metodologia:
CASO A]: livello di esposizione giornaliero (art. 189 c. 1 D.Lgs. 81/08)
Quando l’orario di lavoro è articolato su 5 giorni settimanali e le condizioni lavorative
espongono gli addetti a livelli di rumorosità che non subiscono variazioni di rilievo tra
le diverse giornate lavorative, il livello da prendere a riferimento è il Lex,8h
CASO B]: livello di esposizione settimanale (art. 189 c. 2 D.Lgs. 81/08)
Quando l’orario di lavoro non è articolato su 5 giorni settimanali oppure le condizioni
lavorative presumibilmente espongono a livelli variabili tra una giornata e l'altra della
medesima settimana si deve prendere come riferimento il Lex,w.
CASO C]: livello di esposizione settimanale massimo corrente (art. 189 c. 3 D.Lgs. 81/08)
Quando la variabilità del livello di esposizione settimanale è elevata si deve prendere
come riferimento il livello settimanale massimo ricorrente Lex,w(MAX).
CASO D]: attività a livello di esposizione molto variabile (art. 191 D.Lgs. 81/08)
Quando l’attività lavorativa comporta un'elevata fluttuazione dei livelli di esposizione
personale dei lavoratori, si può attribuire un'esposizione al rumore al di sopra dei
valori superiori di azione.

(CASO D)
Articolo 191 - Valutazione di attività a livello di esposizione molto variabile
1. Fatto salvo il divieto al superamento dei valori limite di esposizione, per attività che
comportano un’elevata fluttuazione dei livelli di esposizione personale dei lavoratori,
il datore di lavoro può attribuire a detti lavoratori un’esposizione al rumore al di
sopra dei valori superiori di azione, garantendo loro le misure di prevenzione e
protezione conseguenti e in particolare:
a) la disponibilità dei dispositivi di protezione individuale dell’udito;
b) l’informazione e la formazione;
c) il controllo sanitario.
In questo caso la misurazione associata alla valutazione si limita a determinare il
livello di rumore prodotto dalle attrezzature nei posti operatore ai fini
dell’identificazione delle misure di prevenzione e protezione e per formulare il
programma delle misure tecniche e organizzative di cui all’articolo 192, comma 2.
2. Sul documento di valutazione di cui all’articolo 28, a fianco dei nominativi dei
lavoratori così classificati, va riportato il riferimento al presente articolo.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
La presente relazione di valutazione del rischio rumore è stata redatta seguendo i principi
dettati dalla normativa cogente ed alla norme tecniche a cui tale normativa fa
riferimento, e in particolare:
- D.Lgs. n.81/08 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e s.m.i.

- UNI 9432:2011 “Acustica. Determinazione del livello di esposizione personale al
rumore nell’ambiente di lavoro” (ES. Taratura Fonometro punto 4.2 tra le altre cose)
- UNI EN ISO 9612:2011 “Acustica. Determinazione dell’esposizione al rumore negli
ambienti di lavoro. Metodo tecnico progettuale”
- UNI EN 458:2005 “Protettori dell’udito: raccomandazioni per la selezione, l’uso, la cura
e la manutenzione”
Per la valutazione del rischio rumore, inoltre, si tiene conto delle Indicazioni operative
fornite dal Coordinamento Tecnico Interregionale della Prevenzione nei luoghi di lavoro
delle Regioni e delle Province autonome (CTIPLL), in collaborazione con INAIL (EX ISPESL
(Istituto Superiore per la Prevenzione E la Sicurezza del Lavoro).

Le modalità di misura utilizzate fanno riferimento a quanto prescritto dalla norma UNI 9432:2011.
Le misure sono state eseguite posizionando il microfono di misura nella posizione normalmente
occupata dalla testa del lavoratore ed orientandolo verso le sorgenti di rumore, ed in modo tale da non
alterare la situazione ambientale presente sul luogo di lavoro.
Nei casi in cui la presenza del lavoratore è risultata indispensabile per il mantenimento della situazione
di esposizione abituale di riferimento, il microfono è stato posto a circa 0,1 m dall’orecchio
dell’operatore, o, qualora ciò non fosse risultato possibile, il microfono è stato posizionato in modo da
rappresentare al meglio la reale esposizione al rumore (almeno 3 campionamenti che non
abbiano differenze > di 3 dBA).
La durata di misura è stata definita a seconda della postazione indagata e del tipo di rumore misurato.
Infatti in caso di misure relative a particolari attività cicliche o a percorsi di lavoro o di controllo, la durata
della misura ha coinciso con la durata del ciclo di lavoro o del percorso stesso; in tutti gli altri casi la
durata della misura ha coinciso con il tempo necessario affinché il valore del Leq si stabilizzasse.
I livelli di esposizione in riferimento a gruppi omogenei di lavoratori, sono stati ricostruiti sulla base dei
tempi di esposizione dichiarati e sottoscritti dal Datore di lavoro dell’Azienda, sentiti i lavoratori, e dei
livelli sonori misurati, secondo le formule riportate nella valutazione.
Gli errori casuali di misura riportati nella valutazione indicano l’incertezza associata alle misure valutata
con il criterio presentato nelle Linee Guida ISPESL.
La Strumentazione di misura FONOMETRO INTEGRATORE CLASSE 1 è fonometro integratore Larson
Davis LxT 1 (S/N 0001774) e calibratore Larson Davis CAL 200 (S/N 5963). Il fonometro è regolarmente
tarato (a richiesta sono a disposizione i certificati di taratura degli strumenti impiegati).

I dati forniti dal costruttore
Direttiva 98/37/CE:
1)Deve essere indicato il livello di Pressione Sonora all’orecchio dell’operatore in dBA se il
rumore è > 70 dBA;
2)Il valore di Lpk dBC;
3)Se il livello di pressione sonora > di 85 dBA è necessario calcolare la
Potenza Sonora LWA (dBA o dB);
Direttiva 2000/14/CE deve essere indicato il Livello di Potenza Sonora LWA (dBA o dB)

CALCOLO DELL’INCERTEZZA SULLE MISURE
Il D.Lgs.81/08 stabilisce che nell’effettuazione della valutazione del rischio, il datore
di lavoro tiene conto dell'incertezza delle misure determinate secondo la prassi
metrologica. (Art.190 comma 4).

In accordo con la norme UNI 9432 e ISO 9612 del 2011 nella valutazione del livello di
esposizione Lex si è tenuto conto delle seguenti tipi di incertezze, che influenzano il
livello di esposizione giornaliero o settimanale:
- incertezza da campionamento (altresì nota come "ambientale"), u1a;
- incertezza sui tempi di esposizione (durata dei compiti), u1b;
- incertezza strumentale, u2;
- incertezza da posizionamento dello strumento, u3.

u2 - Incertezza strumentale
L’incertezza associata alle caratteristiche tecniche della strumentazione risente
di un grande numero di elementi. Per una catena di misura nella quale sia il
calibratore sia il misuratore di livello sonoro soddisfano i requisiti della classe 1
della CEI EN 61672-1:2002, l’incertezza strumentale complessiva u2 si può
assumere pari a 0,7 dB.

u3 - Incertezza da posizionamento dello strumento
L’esistenza di questo termine è dovuta al fatto che il livello sonoro mostra
sensibili fluttuazioni spaziali nelle immediate vicinanze del soggetto esposto.
Qualche indeterminazione del risultato rimane comunque anche se sono
rispettate le raccomandazioni riguardo al posizionamento del microfono.
L’incertezza u3 associata a questo effetto può essere stimata pari a 1 dB.

5.5. INCERTEZZA SUL LIVELLO DI PICCO, ppeak (C)
I successivi tre valori di incertezza possiedono un analogo significato nel contesto
dell’incertezza sul livello sonoro di picco:
- incertezza da campionamento, ua, picco;
- incertezza da posizionamento dello strumento, uL, picco;
- incertezza strumentale, uS, picco;
Incertezza da campionamento
L’incertezza da campionamento è presumibilmente maggiore di quella indicata per il
livello sonoro continuo equivalente, ma impossibile da quantificare allo stato attuale
delle conoscenze.
Incertezza da posizionamento
L’incertezza da posizionamento dello strumento può essere orientativamente posta pari
a quella stabilita per il calcolo del livello sonoro continuo equivalente, ovvero 1 dB.
Incertezza strumentale
L’incertezza strumentale sul risultato della misura del livello sonoro di picco è stimabile
dimezzando il valore dell’incertezza estesa uS, picco riportato sul certificato di taratura
dello strumento di misura uS, picco = 0,5 uS, picco.
Nel caso tale valore non sia indicato, per strumenti di classe 1 uS,picco è assunto pari
a 1,2 dB.

RUMORE IMPULSIVO
Il datore di lavoro, nel valutare i rischi da esposizione a rumore, deve tenere conto
dell’eventuale presenza di rumori impulsivi.
La misurazione dell’esposizione a rumore impulsivo avviene sulla base di due percorsi:
- determinazione del Lpicco, per cui si utilizza l’impulso di massima ampiezza fra tutti
quelli prevedibili. Il livello Lpicco cosi misurato e stato confrontato con i valori di azione e
con il valore limite, previsti dall’articolo 189 del D.Lgs. 81/08;
- determinazione del carattere impulsivo dei segnali ai quali viene esposto il soggetto,
effettuando la verifica proposta dalla norma UNI 9432:2011 al punto 3.9, per cui un
segnale puo essere considerato impulsivo quando soddisfa il seguente criterio:
ΔKI = LAeq,I – LAeq ≥ 3 dB(A)
dove:
- LAeq,I rappresenta il livello equivalente ponderato A, rilevato con la costante di tempo
Impulse;
- LAeq rappresenta il normale livello equivalente ponderato A.

La presenza di un rumore impulsivo va segnalata prontamente al medico competente.

VALORI MISURATI
I valori misurati durante la campagna di rilevamenti sono stati:
• LAeq,T = livello equivalente ponderato A;
• LCeq,T = livello equivalente ponderato C;
• LCpicco = livello di picco ponderato C;
• LAeq,I,T = livello equivalente ponderato A con costante Impulse;
• valore del livello equivalente in ottave
Inoltre sono stati determinati i seguenti valori

• LASmax - LASmin = differenza tra livello massimo e minimo con costante slow
• LCeq,T - LAeq,T = differenza tra livello equivalente con curva di ponderazione
C e curva di ponderazione A;
• LAeq,I,T - LAeq,T = differenza tra livello equivalente con costante Impulse e
livello equivalente con curva di ponderazione A.
5.8 STRUMENTAZIONE IMPIEGATA
La Strumentazione di misura è fonometro integratore CLASSE 1
u2 - Incertezza strumentale = 0,7 dB
u(Lpicco) - Incertezza di picco = 1,56 dB

CASO A

Articolo 184 - Informazione e formazione dei lavoratori
1. Nell’ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro provvede
affinché i lavoratori esposti a rischi derivanti da agenti fisici sul luogo di lavoro e i loro
rappresentanti vengano informati e formati in relazione al risultato della valutazione dei
rischi con particolare riguardo:
a) alle misure adottate in applicazione del presente Titolo;
b) all’entità e al significato dei valori limite di esposizione e dei valori di azione definiti nei
capi II, III, IV e V, nonché ai potenziali rischi associati;
c) ai risultati della valutazione, misurazione o calcolo dei livelli di esposizione ai singoli
agenti fisici;
d) alle modalità per individuare e segnalare gli effetti negativi dell’esposizione per la
salute;
e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e agli
obiettivi della stessa;
f) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo i rischi derivanti dall’esposizione;
g) all’uso corretto di adeguati dispositivi di protezione individuale e alle relative
indicazioni e controindicazioni
sanitarie all’uso.
Sanzioni
Penali
Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente
• Art. 184: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 822,00 a 4.384,00 euro [Art. 219, co. 2, lett. b)]

Prevenzione del rumore
sorgente

propagazione

ricettore

È possibile agire su ognuno dei tre elementi per ridurre il livello di esposizione
al rumore dell’operatore

Sorgente

(macchinario)

Propagazione

(diretta ed indiretta)

Deve essere pensata per
emettere il minor rumore
possibile

Smorzare le vibrazioni
con opportuni materiali
fonoisolanti

Deve essere mantenuta in
efficienza (manutenzione
programmata)

Isolare acusticamente la
macchina (involucro
isolante)

Ricettore
(operatore)

Utilizzare DPI appositi, in
base al livello di
esposizione al rumore
- Tappi
- Archetti
- Cuffie

Rivestire i locali con
pannelli fonoassorbenti

Si deve intervenire con DPI, solo quando non fosse possibile o risultasse
insufficiente la riduzione del rumore “alla sorgente” e “in fase di propagazione”

Verificare la
compatibilità dei
DPI indossati
contemporaneamen
te, allo scopo di non
ridurne l’effetto
preventivo o
addirittura
annullarlo.
Se si deve utilizzare un
inserto auricolare,
prima di inserirlo
nell’orecchio, è
necessario lavarsi le
mani,
altrimenti il DPI
raccoglie lo sporco.
Inserire un tappo
sporco può provocare
infezioni.

Dispositivi di Protezione Individuali
ad espansione
graduale

Otoprotettori

Tappi o
inserti

preformati
archetti

antirumore

Cuffie
antirumore con
altoparlanti

Utilizzo corretto dei DPI
Inserti (tappi o archetti)

Maneggiarli con mani pulite;

Indossarli alzando il padiglione auricolare
per facilitarne l’ingresso in modo regolare e
senza causare danni;
Quelli che possono essere riutilizzati più di
una volta, vanno tenuti puliti e protetti in una
custodia per evitare infezioni all’apparato
uditivo.
Una volta sporchi non riutilizzarli perché
diventano dannosi.

Utilizzo corretto dei DPI
No
Cuffie

(con o senza altoparlante)

Regolare l’altezza delle cuffie in modo che
ricoprano bene il padiglione auricolare e
l’archetto sia bene aderente alla testa
Non interporre ostacoli fra le cuffie e il
padiglione auricolare, come ad esempio i capelli
Tenere costantemente pulite le cuffie e
riporle in ambienti protetti
Sostituirle se i cuscinetti auricolari sono
irrimediabilmente sporchi o se sono state
danneggiate

Si

Consigli utili per l' utilizzo dei DPI
 Separare le lavorazioni rumorose dalle altre, o possibilmente
permettere che non ci sia un accavallamento delle stesse;
 Utilizzare DPI specifici in base al tipo di lavorazione e al livello di
rumore a cui l’operatore è esposto;
 Fare in modo che l’otoprotettore sia indossato per tutta la durata della
lavorazione sia da chi sta producendo rumore, sia da chi staziona nelle
vicinanze;
 Fare in modo che l’otoprotettore sia indossato e tolto in ambienti
silenziosi, in modo da non creare una eccessiva variazione di pressione
acustica che potrebbe risultare dannoso per l’apparato uditivo;
 Fare una costante manutenzione per renderli sempre efficienti e
sostituirli se danneggiati o eccessivamente sporchi.

Valori di
esposizione

Procedure (obblighi del datore di lavoro)

Livelli d’esposizione
< 80 dB
da 80 a 85
dB

Nessuna, personale non esposto al rischio rumore
Informazione del personale sui rischi per l’udito derivanti
dall’esposizione al rumore e sulle misure di prevenzione
Controlli sanitari a richiesta del lavoratore
Informazione del personale sui rischi per l’udito derivanti
dall’esposizione al rumore e sulle misure di prevenzione
Mettere a disposizione i DPI Otoprotettori.
Sorveglianza sanitaria su richiesta dei lavoratori o del medico
competente
Predisposizione di misure tecniche ed organizzative atte a ridurre
l’esposizione

> 85

Informazione del personale sui rischi per l’udito derivanti
dall’esposizione al rumore e sulle misure di prevenzione
Fornitura di DPI e uso obbligatorio
Sorveglianza sanitaria obbligatoria
Perimetrazione delle zone a rischio, limitazione degli accessi,
segnaletica appropriata
Predisposizione di misure tecniche ed organizzative atte a ridurre
l’esposizione

> 87

Predisposizione di misure tecniche ed organizzative atte a ridurre
l’esposizione
Individua le cause dell’esposizione eccessiva
Modifica le misure di prevenzione e protezione per evitare che la
situazione si ripeta.

Il Medico Competente
Il medico Competente detiene un ruolo
fondamentale per ciò che concerne la
predisposizione di procedure di lavoro che
salvaguardino la salute dei lavoratori, difatti
contribuisce anche a dare suggerimenti in tema di
rischio rumore.
I lavoratori possono rivolgersi, oltre che al loro
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
(RLS) ed ai propri superiori, anche al Medico
Competente per avere chiarimenti e consigli utili
relativi alle misure di prevenzione inerenti il
rischio rumore.

IL SILENZIO
Esiste qualcosa di più grande e più puro
rispetto a ciò che la bocca pronuncia.
Il silenzio illumina l'anima,
sussurra ai cuori e li unisce.
Il silenzio ci porta lontano da noi stessi,
ci fa veleggiare
nel firmamento dello spirito,
ci avvicina al cielo;
ci fa sentire che il corpo
è nulla più che una prigione,
e questo mondo è un luogo d'esilio.

Kahlil Gibran

Grazie dell’ attenzione, Carlo Serrao

