
Rischio rumore

Lavorare in sicurezza
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Rischio rumore

Lavorare in sicurezza

Propagazione del rumore
Il rumore si può diffondere nell’ambiente circostante 
attraverso:
• propagazione aerea (diretta)
• propagazione  per via rifl essa
• propagazione  per via solida.

Dispositivi di protezione 
individuali (DPI)
In aiuto ad una eccessiva emissione di rumore delle 
apparecchiature utilizzate, vi sono i DPI specifi ci defi niti 
otoprotettori ed elencabili in:
• tappi o inserti (addestramento obbligatorio)
• cuffi e.

Propagazione per via solida
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Propagazione  per via rifl essa
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Propagazione aerea (diretta)
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Riduzione del rumore alla fonte
La prima azione preventiva, per ridurre i rischi legati ad 
una esposizione al rumore, è quello di abbassare il livello 
a valori accettabili direttamente alla sorgente, tramite 
ad esempio una corretta manutenzione, un isolamento 
dell’apparecchiatura, ecc.

Conseguenze
Le conseguenze causate da una esposizione al rumore, 
senza le dovute precauzioni, possono essere ad esempio 
la lacerazione del timpano (causato da una rumore molto 
forte e improvviso), perdita parziale dell’udito, ecc.
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OProfi lo, scopi e attività del C.P.T.

Il Comitato Paritetico Territoriale (C.p.t.), per la prevenzione 
infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro, è l’organismo che 
in ambito provinciale opera per la tutela della sicurezza e 
della salute nel settore delle costruzioni. Il C.p.t. è gestito 
pariteticamente da ASSIMPREDIL (associazione imprese 
edili delle province di Milano e Lodi) e da FeNeal-Uil, Filca-
Cisl, Fillea-Cgil (organizzazioni sindacali dei lavoratori 
edili).

Scopo del C.p.t. è quello di promuovere la prevenzione 
degli infortuni, adoperandosi per migliorare le condizioni 
di salute e sicurezza nei cantieri edili e per la eliminazione 
o la riduzione dei rischi nelle fasi lavorative. Gli obiettivi 
fondamentali del C.p.t. si articolano: negli interventi di 
consulenza tecnica presso i cantieri; nella diffusione delle 
informazioni tecnico-organizzative necessarie per lavorare 
in sicurezza; nella formazione diversifi cata per tutti gli 
operatori del settore edile.

In particolare le attività del Comitato sono:

• visite tecniche presso i cantieri allo scopo di individuare e 
segnalare le irregolarità relative alla sicurezza e fornire alle 
imprese ed ai lavoratori le opportune indicazioni volte ad 
eliminare o ridurre i rischi rilevati

• collaborare con le imprese e con i rappresentanti dei 
lavoratori per l’individuazione delle misure di prevenzione 
e protezione più adeguate

• organizzare iniziative di informazione sui temi riguardanti 
la prevenzione sui luoghi di lavoro

• organizzare corsi di formazione dedicati a tutti i ruoli 
impegnati sul fronte della prevenzione: la formazione 
costituisce infatti uno degli adempimenti fondamentali alle 
norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro

• organizzare iniziative allo scopo di promuovere 
e diffondere la cultura della sicurezza (convegni, 
pubblicazioni settoriali, attività di ricerca)

• bollino blu: un “distintivo” di riconoscimento alle imprese, 
in collaborazione con Cassa Edile ed Esem.

Il C.P.T. è un servizio a disposizione delle  im-
prese e dei  lavoratori iscritti alla Cassa Edile.
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