
ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 

IL RUMORE	  



SUONO    e    RUMORE    sono,    dal    punto    di    vista    fisico, 
perfettamente    equivalenti    in    quanto    possono    essere 
descritti  mediante  le  stesse  grandezze,  ma  al  rumore  si 
attribuisce    normalmente    il    significato    di    suono    non 
desiderato,    che    provoca    una    sensazione    sgradevole, 
fastidiosa o intollerabile, fastidio. 
Se    fosse    piacevole,         anziché    chiamarlo    rumore,    lo 
chiameremmo          suono          melodioso,          armonioso, 
rilassante. 

CHE COSA E’ IL RUMORE ?	  



Il    suono    viene    trasmesso    al    cervello    attraverso    gli 
organi che formano l’apparato uditivo. 

PERCEZIONE DEL SUONO	  

I  rumori  definiti  acuti,  come  ad  quello  del  violino,  hanno 
alte   frequenze,   oltre   2000   Hz,   i   rumori   definiti   gravi, 
come   quello   di   un   temporale,   hanno   basse   frequenze, 
minori di 250 Hz. 

La parte  più  delicata  è la  coclea  nella  quale  la  vibrazione 
meccanica viene trasmessa tramite le ciglia al nervo che 
a sua volta, porta le sensazioni al cervello. 
Le            ciglia,            dopo            prolungate 
compressioni    dovute    al    rumore,    si 
deformano, perdono la loro elasticità e 
non   trasmettono   più   adeguatamente 
la  sensazione  uditiva,  provocando  una 
IPOACUSIA. 



ORECCHIO	  
L’orecchio  umano  è  l’organo  che  percepisce  le  fluttuazioni 
di  pressioni  d’aria  che  arrivano  alla  membrana  timpanica, 
convertendo   l’energia   sonora   in   impulso   neurale   al 
cervello.  Percepiamo  l’altezza, il  volume  e il  timbro  dei 
suoni,         captando         rispettivamente         le         frequenze 
fondamentali,    l’ampiezza    e    le    frequenze    delle    onde 
sonore. 
Si compone di 3 parti: 

1.  orecchio  esterno,  il  collegamento  con  l’esterno,  dal 
quale entrano i suoni; 

2.  orecchio medio, il tramite tra l’esterno e l’interno; 
3.  orecchio       interno,       l’elemento       organizzatore       e 

recettore dei suoni. 



ORECCHIO ESTERNO	  
L’orecchio  esterno  è  formato  dal  padiglione  auricolare  e 
dal  condotto  uditivo  esterno.    La  sua  funzione  è  quella  di 
raccogliere   i   suoni   per   inviarli   all’interno   del   condotto 
uditivo. 



ORECCHIO MEDIO	  
Al  termine  del  condotto  uditivo  si  trova  la  membrana  del 
timpano,  che  è  una  sottile  membrana  sensibile  alle  onde 
sonore che vengono a infrangersi su di essa. 
Le vibrazioni vengono trasmesse a 3 ossicini: il martello, 
direttamente  a  contatto  con  la  membrana  del  timpano, 
l’incudine e la staffa a contatto col labirinto. 
I  tre  ossicini  sono  contenuti  in  una  cavità,  la  cassa  del 
timpano,  che  comunica  all’esterno  attraverso  un  piccolo 
canale   lungo   3-4   cm,   la   tromba   di   Eustachio,   che 
sbocca     nella     faringe,     mantenendo     in     equilibrio     la 
pressione dell’aria del timpano. 



ORECCHIO INTERNO	  
L’orecchio  interno  è  la  parte  interna  dell’apparato  stato- 
acustico, divisibile in 2 porzioni, chiamate labirinti: 
•Labirinto    osseo    (o    parte    ossea),    la    cavità    interna 

presenta una parete ossea; 
•Labirinto     membranoso,     presente     internamente     al 
	  labirinto   osseo,   nel   quale   sono   individuabili   organi   a 
	  parete connettivale. 



PERCEZIONE E PARAMETRI DEL  SUONO	  
Con  il  suono  si  ha  una  variazione  della  pressione  dell’aria 
che il nostro orecchio riesce a percepire. 
Il  suono  è  un’energia  che  nasce  da  una  sorgente  che  poi 
si    propaga    in    un    mezzo,    solido,    liquido    o    gassoso, 
creando vibrazioni, che producono onde che si propagano in 

tutte le direzioni e vengono percepite dalla membrana del 
timpano  del  nostro  orecchio.  Il  numero  delle  vibrazioni, 
cioè    delle    variazioni    di    pressione    al    secondo,    è    la 
frequenza   F   misurata   in   hertz   Hz.   Il   campo   uditivo 
dell’uomo  si  estende  da  circa  20  Hz  fino  a  16.000  Hz 
(ossia 16 KHz). 
L’intensità   è   la   pressione   sonora   provocata   dall’onda 
sonora     sulla    membrana    del    nostro     orecchio     ovvero 
l’ampiezza    delle    variazioni    della    pressione.    L’unità    di 
misura  è  il  decibel  dB.  La  soglia  dell’udito  è  pari  a  0  dB, 
quella del dolore è uguale a 130/140 dB. 



La  lunghezza  d’onda  L  è  lo  spazio  percorso  dall’onda 
sonora   in   un   periodo   completo   di   oscillazione   ovvero   è 
distanza tra due vertici dell’onda sonora. 
Le   relazioni   tra   periodo   T   (tempo   necessario   perché   si 
compia      un’oscillazione      completa),      frequenza      F      e 
lunghezza d'onda L sono date da: 

F=1/T        L = c x T = c/F 
dove c è la velocità del suono nell’aria pari a 344 m/s alla 
temperatura   di   20  C   ed   alla   pressione   atmosferica   del 
livello del mare. 
Conoscendo la velocità e la frequenza di un  suono, si può 
calcolare  la  lunghezza  d'onda:  alla  frequenza  di  20  Hz,  la 
lunghezza  d’onda  è  pari  a  17  m,  a  20  KHz  è  pari  a  17 
mm. 

PARAMETRI SUONO	  



110dB(A) Stordimento: L’esposizione causa danni notevoli 

125dB(A)    Doloroso:    è    il    limite    del    dolore    che    una 
persona può sopportare 
	  

140dB(A)    Insopportabile:    una    sola    esposizione    può 
causare sordità permanente 
	  
150/160dB(A)     Tali     livelli     di     pressione 
sonora  possono  provocare  la  rottura  del 
timpano 

	  ESEMPI DI PRESSIONE SONORA	  
25dB(A) Molto basso: difficilmente udibile 
	  

50dB(A) Moderato: luogo tranquillo 
	  

90dB(A)    Molto    alto:    l’esposizione    può    danneggiare l’udito 



CORRELAZIONE TRA PRESSIONE SONORA E DECIBEL	  



Poiché   la   risposta   dell’orecchio 
umano    allo    stimolo    sonoro    è 
logaritmica  in  ampiezza  e  varia 
al    variare    della     frequenza    si 
sono   uniformati   gli   standard   di 
misura,          approssimando          la 
risposta dell’orecchio umano con 
un   filtro   di   compensazione   che 
tenga  conto  delle  differenze  tra 
le varie frequenze: 

PERCEZIONE DEL  SUONO	  

vfiltro A: usato per i livelli sonori inferiori a 60 dB; 
vfiltro B: usato per i livelli sonori tra 60 dB e 80 dB; 
vfiltro C: usato per i livelli sonori superiori a 80 dB; 
vfiltro D: usato per i livelli sonori superiori a 100 dB. 



danni uditivi danni extrauditivi 

	  TIPOLOGIE RUMORE	  
	  
Il rumore può essere definito nelle seguenti tipologie: 

	   	  vStabile 
	   	  vVariabile 
	   	  vImpulsivo 

Il   rumore,   a   seconda   dell’intensità   e   del   tempo   di 
esposizione       può       provocare       un       danno       specifico 
temporaneo  o  permanente,  all’organo  dell’udito  oltre  che 
ad altri organi ed apparati del nostro corpo. 



Rumore    costante    (stazionario):    rumore    di    durata 
maggiore   di   1   s,   caratterizzato   da   una   differenza   tra   i 
livelli  di  pressione  sonora  massimo  e  minimo,  in  costante 
di tempo slow, inferiore a 3 dB(A). 
Rumore     fluttuante     (non     stazionario):     rumore     di 
durata  maggiore  di  1  s,  caratterizzato  da  una  differenza 
tra   i   livelli   di   pressione   sonora   massimo   e   minimo,   in 
costante di tempo slow, maggiore di 3 dB(A). 
Rumore ciclico: rumore di durata maggiore di 1 s che si 
ripete  con  le  stesse  caratteristiche  ad  intervalli  di  tempo 
eguali e maggiori di 1 s. 
Rumore impulsivo: rumore caratterizzato da una rapida 
crescita e da un rapido decadimento, con durata minore o 
eguale  ad  1  s,  eventualmente  ripetuto  ad  intervalli  più  o 
meno regolari. 
Secondo    la   UNI    EN    ISO   12001(1998)   si    considerano 
impulsi  isolati  quelli  in  cui  l’intervallo  di  tempo  tra  l’uno  e 
l’altro  è  superiore  a  0,2  s.  Un  rumore  è  quasi  impulsivo 
quando  si  hanno  una  serie  di  impulsi  sonori  di  ampiezza 
comparabile ad intervalli minori di 0,2 s. 

TIPOLOGIE RUMORE	  



L’esposizione  a  rumori  elevati  durante  l’attività  lavorativa 
può    provocare    danni    irreversibili    all’udito    ed    essere 
persino causa di infortuni sul lavoro. 
Inoltre  il  rumore  può  contribuire  anche  a  scatenare  altre 
patologie. 
L'ipoacusia   da   rumore   è   una   patologia   dell’orecchio 
interno    caratterizzata    da    un    andamento    audiometrico 
tipico:      ipoacusia      di      tipo      percettivo,      bilaterale      e 
simmetrica,  con  dip  sui  3000/4000  Hz  e  risalita  sugli 
8000 Hz in fase iniziale. 
L'andamento   evolutivo   del   danno   uditivo   da   rumore   è 
anch’esso      caratteristico:      l’innalzamento      della      soglia 
uditiva,   l’aggravamento   cioè   dell’ipoacusia   professionale 
rilevabile   con   l’audiometria   tonale,  può   essere  rilevante 
soprattutto  nei  primi  10  anni  di  continuata  esposizione  a 
rumore per poi stabilizzarsi. 

IL RISCHIO RUMORE	  



IL RISCHIO RUMORE	  
L’ipoacusia    da    rumore    occupa    il    primo    posto    per 
frequenza tra le malattie professionali, costituendo circa il 
25%    di    tutte    le    malattie    professionali    indennizzate 
dall’INAIL. Di seguito viene riportato un audiogramma. 



I danni  uditivi sono  quelli  che incidono  negativamente  a 
carico     dell’organo     dell’udito,     provocando     inizialmente 
fischi   e   ronzii   nell’orecchio   con   una   iniziale   transitoria 
riduzione della capacità uditiva e successiva sordità; 

I   danni   extrauditivi   sono   insonnia,   facile   irritabilità, 
diminuzione    della    capacità    di    concentrazione    sino    a 
raggiungere   una   sindrome   ansioso-depressiva,   aumento 
della    pressione    arteriosa,    difficoltà    digestiva,    gastriti, 
ulcere, alterazioni tiroidee ecc… 

cosa hai detto ? Puoi ripetere ? 

DANNI  UDITO	  



Gli effetti possono essere: 
vACUTI,     cioè     lesioni     provocate     da     forti     rumori 
	  impulsivi     e/o     da     rumori     continui,     entrambi     di 
	  intensità superiore a 140 dB. 
I  sintomi  sono  dolore  acuto  all’orecchio,  stordimento  e 
vertigini, indebolimento variabile dell’udito. 

vCRONICI,   cioè   spostamento   permanente   della   soglia 
	  uditiva    ovvero    l’innalzamento    del    livello    sonoro    più 
	  debole percepibile dall’orecchio. 
Gli effetti sono caratterizzati, in genere, da 4 fasi: 

	  §ronzio o senso di ovattamento al termine del 
lavoro; 

§difficoltà         a         comprendere         una         voce 
sussurrata da 6/8 m; 

§riduzione       ulteriore       della          capacità       di 
comprendere conversazioni; 

§condizioni di sordità. 

EFFETTI DEI DANNI	  



Uomo sano Uomo non sano 

	  EFFETTI DEI DANNI	  
Se  il  sistema  uditivo  umano  rimane  esposto  per  lunghi 
periodi a rumori molto intensi può essere soggetto ad una 
perdita  della  capacità  uditiva,  a  danni  legati  all’equilibrio 
(nausea, vomito, labirintite, perdita dell’equilibrio, ecc). 
Ciò può accadere se il soggetto subisce livelli sonori molto 
alti  anche  per  brevi  periodi:  in  tal  caso  subito  e  fino  ad 
una  mezz’ora  dopo  si  possono  avvertire  dei  fenomeni  di 
tal tipo seppur temporanei. 



Nel  2011  è  stata  pubblicata  la  UNI  EN  ISO  9612  relativa 
all’esposizione   al   rumore   negli   ambienti   di   lavoro   ed   è 
stata conseguentemente aggiornata la UNI 9432. 

Tali   norme   si   accompagnano   alla   UNI/TR   11347/2010 
relativa   ai   criteri   per   la   predisposizione   dei   programmi 
aziendali di riduzione dell’esposizione al rumore. 

NORMATIVE VALUTAZIONE RUMORE	  



ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 

IL RUMORE IN EDILIZIA	  



I    lavoratori    ed    i    loro    rappresentanti    devono    essere 
consultati   nel   quadro   della   procedura   di   valutazione   e 
devono  partecipare  al  dibattito  riguardante  le  modalità  di 
attuazione delle misure di controllo. 
Le norme  del  Titolo VIII -  capo II del DLgs  81/08 sono 
di  complessa  applicazione  nel  caso  di  attività  temporanee 
come quelle dei cantieri edili. 
La  valutazione  del  rischio  da  rumore  in  edilizia  è  molto 
complessa:       la       molteplicità       delle       macchine,       delle 
attrezzature,  delle  lavorazioni  manuali  e  delle  condizioni 
operative,    la    variabilità    delle    posizioni    dei    lavoratori 
rispetto alle sorgenti sonore e alla pluralità degli ambienti 
di   lavoro   richiederebbero   di   eseguire   un   numero   molto 
elevato di misurazioni 
Per  tale  motivo,  l’accertamento  del  rischio  di  danno  da 
rumore   può   anche   avvalersi   del   supporto   di   apposite 
banche dati. 

VALUTAZIONE RISCHIO RUMORE IN EDILIZIA	  



Nell’edilizia    le    mansioni    che    generano    rumore    sono 
numerose, per cui i lavoratori possono essere esposti non 
solo   al   rumore   che   essi   stessi   producono,   ma   anche   a 
quello   ambientale,   o   di   sottofondo,   prodotto   da   altre 
attività del cantiere. 
Alcune delle fonti principali di rumore nell’edilizia sono: 
vstrumenti      impattanti      (demolizione      di  elementi  in 

c. a., taglio di barre d’acciaio o di lamiere); 
vuso       di          esplosivi          (brillamento,       utensili       con 

caricatore); 
vattrezzature        ad    energia        pneumatica    (martelli 

pneumatici, trapani perforatori); 
vmotori    a    combustione    interna    (pale    meccaniche, 

scavatori, dumpers). 
Spesso  i  lavoratori  presenti  in  cantiere  non  conoscono  i 
problemi specifici del rumore e le soluzioni possibili. 

IL RUMORE NELL’EDILIZIA	  



L’emissione  sonora  di  attrezzature  di  lavoro,  macchine  e 
impianti    può    essere    stimata    in    fase    preventiva    con 
riferimento   a   livelli   di   rumore   standard   individuati   da 
studi     e     misurazioni,     riconosciuti     dalla     Commissione 
consultiva  permanente,  citando  la  fonte  documentale  di 
riferimento. 
La   varietà   delle   attività   lavorative   e   l’incostanza   delle 
durata    delle    varie    operazioni    rendono    difficoltosa    la 
determinazione    dei    tempi    di    esposizione,    rendendo 
difficile      la      definizione      dei      livelli      di      esposizione 
personale. 

VALUTAZIONE RISCHIO RUMORE IN EDILIZIA	  



A    fronte    di    esposizioni    molto    varie,    le    attività    che 
determinano  il  rischio  sono  scarsamente  identificate  ed  i 
conseguenti       programmi       di       riduzione       del       rischio 
potrebbero    non    essere    adeguatamente    mirati    ai    fini 
preventivi,  rendendo  di  difficile  esecuzione  la  ricerca  del 
nesso causale nei casi di ipoacusia. 
Il cantiere edile e le attività che si svolgono al suo interno 
sono   spesso   caratterizzate   da   una   breve   durata   nel 
tempo,  che  rende  difficoltosa  una  valutazione  del  rischio 
in   ogni   cantiere   per   gli   inevitabili   tempi   tecnici   di   una 
campagna di misurazione diretta. 
Non   da   ultimo   le   misurazioni   devono   tener   conto   delle 
incertezze determinate secondo la norma UNI 9432. 
D’altra  parte    più  che  la  ricerca  della  estrema  precisione 
della    misura,    è    importante    perseguire    l’adozione    di 
misure di prevenzione e protezione in cantiere. 

VALUTAZIONE RISCHIO RUMORE IN EDILIZIA	  



Occorre   evitare   la   normalizzazione   dei   livelli   di   rumore 
emessi dalle diverse sorgenti, che non permetterebbe alle 
singole    imprese    di    individuare    quali,    tra    le    proprie 
sorgenti     di     rumore,     necessitino     prioritariamente     di 
bonifica  acustica,  ed  evitare  inoltre  la  standardizzazione 
dei     tempi     di     esposizione,     che     non     consentirebbero 
riconsiderazioni sull’organizzazione aziendale del lavoro in 
cantiere. 
In  definitiva  l’art.  103,  tenendo  conto  della  particolarità 
del  settore  edile,  si  integra  con  l’art  190  del  capo  VIII, 
che     recita     i     metodi     utilizzati     possono     includere     la 
campionatura, purché sia rappresentativa dell'esposizione 
del lavoratore. 

VALUTAZIONE RISCHIO RUMORE IN EDILIZIA	  



I    criteri    più    attinenti    al    comparto    edile    adottano    il 
seguente percorso logico: 
1)individuazione  delle  attività  lavorative  e  delle  relative 

emissioni sonore durante il loro svolgimento; 
2)suddivisione    dei    lavoratori    operanti    in    cantiere    in 

gruppi omogenei secondo le attività svolte; 
3)individuazione,       nell’ambito       di       ciascun       gruppo 

	  omogeneo,   dei   livelli   equivalenti   di  esposizione   a 
	  ciascuna   delle   attività   e   della   relativa   percentuale   di 
	  tempo lavorativo dedicato; 

4)calcolo     per     ciascuna     mansione     del     livello     di 
	  esposizione    personale    relativo    alla    settimana    di 
	  maggior    rischio,    riferita    all’intera    durata    del    ciclo 
	  produttivo,     tenuto     conto     delle     caratteristiche     del 
	  cantiere. 

CRITERI VALUTAZIONE  RUMORE NELL’EDILIZIA	  



Per   mansione   si   intende   un   gruppo   di   lavoratori   che 
svolgono le stesse attività con le medesime attrezzature e 
per     lo     stesso     periodo     di     tempo,     riconducibile     alla 
definizione    di    gruppo    acusticamente    omogeneo    della 
norma UNI 9432. 
I risultati rilevati in un cantiere possono essere esportabili 
in  altri  cantieri,  anche  non  della  stessa  impresa,  qualora 
si    utilizzino    macchine,    attrezzature    e    metodologie    di 
lavoro simili. 
In  tal  caso,  per  la  valutazione  del  rischio  rumore,  con  le 
dovute  precauzioni,  si  possono  utilizzare  valori  di  banche 
dati o quelli già in possesso delle imprese. 
Anche se le attività  svolte  nei cantieri  dello  stesso genere 
si    ripetono    abitualmente    nello    stesso    modo,    occorre 
controllare,  i  tempi  di  esposizione  assegnati  ai  lavoratori, 
verificandoli   per   accertare   difformità   dalla   realtà   sia   in 
termini di rumorosità che di tempi di esposizione. 

CRITERI VALUTAZIONE  RUMORE NELL’EDILIZIA	  



Il  programma  delle  misure  tecniche  e  organizzative  deve 
contenere almeno i seguenti elementi: 
velenco  delle  attività  per  le  quali  vi  è  il  superamento 
	  dei   valori   superiori   di   azione,   descritti   tanto   con   i 
	  livelli  equivalenti  e  di  picco  presenti  che  per  i  tempi  di 
	  esposizione a tali livelli; 

vmisure  tecniche  e/o  organizzative  che  si  intendono 
adottare; 

vrisultati    attesi    a    seguito    delle    suddette    misure    in 
termini di LEX e/o LpeakC; 

vtempi di attuazione; 
vmodalità di verifica dei risultati; 
vdata e risultati della verifica. 

CRITERI VALUTAZIONE  RUMORE NELL’EDILIZIA	  



La  riduzione  del  rischio  può  essere  attuata  con  l’adozione 
di vari provvedimenti tecnici preventivi e protettivi. 
Essi   possono   consistere   in   una   riduzione   del   rumore 
alla  fonte  (sulle  macchine,  sui  processi  di  lavorazione), 
sul   percorso   di   propagazione   (con   cabine   acustiche, 
schermi,  trattamenti  fonoassorbenti  ambientali,  …)  o  con 
misure    sull’operatore    (cabine    di    riposo    acustiche, 
turnazione, DPI uditivi, …). 
La  scala  gerarchica  degli  interventi  può  essere  riassunta 
in: 

1.  interventi tecnici sulla sorgente; 
2.  interventi tecnici sulla propagazione; 
3.  interventi tecnici sull’ambiente; 
4.  interventi organizzativi; 
5.  interventi procedurali; 
6.  DPI-U. 

CRITERI RIDUZIONE RISCHIO  RUMORE	  



La   scelta   del   tipo   di   intervento,   o   in   molti   casi   della 
combinazione  di  più  tipologie  di  intervento  da  realizzarsi 
congiuntamente,    deve    inoltre    tenere    conto    di    alcuni 
aspetti: 
v entità della attenuazione necessaria; 
v esistenza di eventuali vincoli/concreta attuabilità; 
v mantenimento dell’insonorizzazione nel tempo; 
v non   introduzione   di   rischi   per   la   sicurezza   e   la 

salute. 

CRITERI RIDUZIONE RISCHIO  RUMORE	  





Gli   elementi   di   riferimento   sono   il   livello,   il   tipo   e   la 
durata  dell’esposizione,  i  valori  limite  di  esposizione 
e  di  azione,  gli  effetti  del  rumore  sulla  salute  e  sulla 
sicurezza    dei    lavoratori,    le    informazioni    fornite    dai 
costruttori    delle    attrezzature    e    quelle    raccolte    dalla 
sorveglianza   sanitaria,   e   la   disponibilità   di   DPI   per 
l’udito con adeguate caratteristiche di attenuazione. 
La norma fissa in 4 anni la periodicità della valutazione e 
delle misurazioni. 
La    normativa    prevede    per    il    livello    di    esposizione 
giornaliera LEX,8h e   per la pressione acustica di picco 
Ppeak tre differenti valori: 

vvalore inferiore di azione,VIA; 
vvalore superiore di azione, VSA; 
vvalore limite, VL. 

VALUTAZIONE RISCHIO RUMORE	  



ClassediRischio LEX,8h Ppeak 

RischioAssente <80dB(A) <135dB(C) 
RischioLieve tra80e85dB(A) tra135e137dB(C) 
RischioConsistente tra85e87dB(A) tra137e140dB(C) 
RischioGrave >87dB(A) >140dB(C) 

VALUTAZIONE DELL’ ESPOSIZIONE	  
In  funzione  di  tali  valori  sono  definite  4  classi  di  rischio 
per l’esposizione al rumore: 

Se  tutti  i  LAeq  sono  minori  del  Valore  Inferiore  di  Azione, 
VIA, pari a 80 dB(A) non vi è alcun obbligo da parte del 
datore   di   lavoro   di   fornire   DPI-U,   né   di   indossarli   da 
parte dei lavoratori. 
Se   il   valore   inferiore   di   azione   può   essere   superato   il 
datore   di   lavoro   misura   i   livelli   di   esposizione   dei 
lavoratori  esposti,  riportandone  i  risultati  nel  documento 
di valutazione. 



Se il valore inferiore di azione 80 dB(A) è superato: 
vil datore di lavoro mette a disposizione i DPI; 
vi       lavoratori       possono       richiedere       di       essere 
	  sottoposti    a    sorveglianza    sanitaria,    qualora    il 
	  medico competente ne confermi l’opportunità. 

Se     il     valore     superiore     di     azione     85     dB(A)     è 
oltrepassato il datore di lavoro: 
velabora     e     applica     un     programma     di     misure 
	  tecniche    ed    organizzative    per    la    riduzione    del 
	  rumore; 

vindica    con    cartelli    i    luoghi    nei    quali    lavoratori 
	  possono     essere     esposti     a     valori     superiori     di 
	  azione; 

vdelimita tali aeree, limitandone l’accesso; 
vsottopone a sorveglianza sanitaria i lavoratori. 

VALUTAZIONE DELL’ ESPOSIZIONE	  



VALUTAZIONE DELL’ ESPOSIZIONE	  
Se il valore limite 87 dB(A) è raggiunto o oltrepassato: 
vil   datore   di   lavoro   adotta   misure   immediate   per 
	  riportare l’esposizione al di sotto dei valori limite; 

vil        datore        di        lavoro        individua        le        cause 
dell’esposizione eccessiva; 

vil datore di lavoro modifica le misure di protezione 
	  e    prevenzione    per    evitare    che    la    situazione    si 
	  ripeta; 

vil    datore    di    lavoro    si    assicura    che    i    lavoratori 
indossino i DPI-U; 

vi lavoratori devono indossare i DPI forniti dal datore 
di lavoro. 



GRANDEZZE	  
Al    fine    di    comprimere    l’intervallo    di    variabilità    della 
pressione  sonora  è  stata  introdotta  la  scala  logaritmica  o 
scala dei livelli. 
Il  livello,  espresso  in  dB,  è  pari  a  10  volte  il  logaritmo 
decimale   del   rapporto   fra   una   data   grandezza   ed   una 
grandezza di riferimento, omogenee fra di loro. 

La  scala  dei  decibel  non  è  lineare,  per  cui  non  si  possono 
sommare  i  livelli  sonori  in  modo  aritmetico  ma  occorre 
ricorrere ai logaritmi; ad es.:   80 dB + 80 dB = 83 dB. 
In   sostanza   3   dB   in   più   equivalgono   al   raddoppio 
della potenza sonora. 



LAeq,Te 

	  DESCRITTORI DI ESPOSIZIONE	  
Per quantificare l’esposizione di un lavoratore al rumore si 
utilizza  L   Aeq,Te  LIVELLO  EQUIVALENTE,  espresso  in  dB, 
di   un   ipotetico   rumore   costante   che,   se   sostituito   al 
rumore    reale    per    lo    stesso    intervallo    di    tempo    Te, 
comporterebbe     la     stessa     quantità     totale     di     energia 
sonora. 

VALORE 
ENERGETICO 
MEDIO 



AL 

RUMORE:    valore    medio,    ponderato    in    funzione    del 
tempo,    dei    livelli    di    esposizione    al    rumore    per    una 
giornata    lavorativa    nominale    di    8    ore,    definito    dalla 
norma    internazionale    ISO    1999/1990    punto    3.6.    Si 
riferisce   a   tutti   i   rumori   sul   lavoro,   incluso   il   rumore 
impulsivo. 
Lact MASSIMO LIVELLO DI ESPOSIZIONE 

QUOTIDIANA   PERSONALE   LAeq,8h   e/o   livello   di   picco 
Lpeak   oltre   il   quale   devono   essere   resi   disponibili   e/o 
indossati   protettori   auricolari   secondo   quanto   stabilito 
dalle leggi o dalle normative nazionali, o dalle 
consuetudini e dalla pratica. 

	  DESCRITTORI DI ESPOSIZIONE	  
	  

LEX,8h LIVELLO DI ESPOSIZIONE GIORNALIERA 



Si  sottolinea  che  a  parità  di  contenuto  energetico  medio, 
un rumore con caratteristiche di impulsività costituisce un 
fattore  di  rischio  aggiuntivo  di  cui  bisogna  tenere  conto 
nella valutazione del rischio. 

	  DESCRITTORI DI ESPOSIZIONE	  
Accanto    al    livello    sonoro    continuo    equivalente    viene 
utilizzato  un  secondo  parametro,  il  livello  di  picco  Ppeak, 
PRESSIONE    ACUSTICA    DI    PICCO,    valore    massimo 
della  pressione  sonora  acustica  istantanea  ponderata  in 
frequenza C 
	  

	   	  Ppeak 



Tutte     le     aziende     devono     disporre     di     una     propria 
valutazione del rumore. 
La   valutazione,    qualora   possa    fondatamente    ritenersi, 
tenendo  conto  del  livello,  tipo  e  durata    dell'esposizione, 
ivi   inclusa   ogni   esposizione   a   rumore   impulsivo,   che   i 
valori inferiori di azione VIA non possono essere superati, 
la  valutazione  può  basarsi  su  una  relazione  tecnica  a 
firma di personale qualificato che, senza necessariamente 
ricorrere    a    misurazioni    acustiche,    attesti    i    criteri    di 
giudizio  adottati  per  escludere  il  superamento  dei  valori 
inferiori d’azione. 

VALUTAZIONE DEL RUMORE	  



Nella     valutazione     deve     essere     riportata     l’eventuale 
presenza        di        sostanze        ototossiche,        vibrazioni 
meccaniche,     lavoratori     particolarmente     sensibili 
(con    specifico    riferimento    a    lavoratrici         in    stato    di 
gravidanza,  lavoratori  minori,  lavoratori  ipersensibili  per 
patologie,  terapie  o  ipersuscettibiltà  individuale),  segnali 
di avvertimento acustico   e le misure prese per   eliminare 
o  ridurre  al  minimo  i  rischi  per  la  salute  e  la  sicurezza 
dovuti   all’azione   sinergica   di   tali      fattori   con   il   rumore 
presente in azienda. 
La   valutazione    deve    riportare   le   misure   adottate   per 
garantire  nel  tempo  il  miglioramento  dei  livelli  di  salute  e 
sicurezza. 

VALUTAZIONE DEL RUMORE	  



RAPPORTO DI VALUTAZIONE	  
A conclusione della valutazione dell’esposizione a rumore, 
il    datore    di    lavoro    deve    redigere    il         Rapporto    di 
Valutazione   nel   quale   sono   indicati   criteri,   modalità   e 
procedure, nonché ovviamente i risultati della valutazione 
e la data. 
Il   nucleo   del   rapporto   di   valutazione   è   costituito   dalla 
relazione     tecnica     redatta     da     personale     competente, 
integrata     con     le     prime     ma     fondamentali     decisioni 
aziendali,   quali   il   programma   delle   ulteriori   misure   di 
prevenzione       e       protezione       ritenute       necessarie       e 
l’indicazione   del   tempo   previsto   per   la   ripetizione   della 
valutazione. 
Il  Rapporto  di  Valutazione  documenta  l’acquisizione  della 
valutazione in ambito aziendale, permette la verifica della 
completezza  della  relazione  tecnica  e  l’impostazione  degli 
ulteriori adempimenti di prevenzione. 



RELAZIONE TECNICA	  
Nella   relazione   tecnica,   nel   caso   di   valutazione   con 
misurazioni,   dopo   un’analisi   del   ciclo   di   produzione, 
dell’organizzazione,     delle     procedure     di     lavoro,     delle 
giornate  lavorative  tipo,  degli  ambienti  di  lavoro  e  delle 
caratteristiche  del  rumore  (da  realizzarsi  con  il  confronto 
con  i  soggetti  aziendali  della  sicurezza,  RSPP  ed  RLS)  e 
dopo una campagna di misure, vanno riportati: 
vPremessa  (ditta,  date,  personale  qualificato,  eventuale 

strumentazione impiegata): 
•    anagrafica    dell’unità    produttiva    in    oggetto,    descrizione    della 
tipologia  produttiva  e  delle  mansioni  nonché  numero  degli  occupati 
totali; 
•  tabella  che  identifichi  le  mansioni  e  relativo  numero  di  occupati, 
per   le   quali   si  è  convenuto  di  escludere  il  superamento  degli   80 
dB(A)   di   LAeq,   sulla   base   di   una   valutazione   senza   misurazioni 
dettagliate, indicando i relativi criteri di giudizio adottati. 

vLayout  (pianta  e  nomenclatura:  produzione,  macchine, 
mansioni): 
•  descrizione  delle  lavorazioni  e  dei  mezzi  di  produzione  impiegati, 
l’indicazione precisa di ciò che si è provveduto a misurare. 



vValutazione   della   presenza   delle   condizioni   di   rischio 
	  specifiche (rumori impulsivi, ototossici, vibrazioni, …); 

-Risultati misurazioni rumore LAeq, LCeq, Lpeak,C: 
•   strumentazione   di   calibrazione   e   di   misura   utilizzata,   con   data 
dell’ultima taratura (di laboratorio) precisando il centro SIT che l’ha 
effettuata, e gli estremi del certificato di taratura; 
•   tabelle   dei   risultati   delle   misurazioni   con   la   data,   i   tempi   e   le 
condizioni di misura, l’errore casuale. 
vCalcolo dei LEX (giornalieri/settimanali): 
• criteri e modalità di valutazione dei LEP; 
•  eventuale  tabella  che  associ  ai  punti  di  misura  i  rispettivi  LAeq  e 
Lpeak  misurati,  la  data,  i  tempi  e  le  condizioni  di  misura,  l’errore 
casuale; 
•  tabella che descriva il procedimento adottato per assegnare il LAeq 
al    singolo    operatore    (o    al    gruppo    omogeneo)    tenendo    conto 
dell’organizzazione    del    lavoro    (posti    di    lavoro/mobilità/tempi    di 
permanenza). 

vValutazione del rispetto dei VLE per LEX > 87 dB(A) e/o 
Lpeak,C > 140 dB(C); 

vValutazione  dell’efficienza  e  dell’efficacia  dei  DPI-U  per 
LEX > 80 dB(A) e/o Lpeak,C > 135 dB(C); 

RELAZIONE TECNICA	  



vIndicazioni   per   la   riduzione   del   rischio   per   LEX   >   85 
dB(A) e/o Lpeak,C > 137 dB(C); 

vConclusioni    (quadro    sinottico    del    rischio    con    i    dati 
acustici,  LEX  e  LpeakC,  degli  esposti  ad  oltre  80  dB(A)  o 
135  dB(C),  con  indicate  le  condizioni  di  rischio  (rumori 
impulsivi,  ototossici,  vibrazioni,  …),  aree  con  LAeq  >  85 
dB(A)    e/o    Lpeak,C    >    137    dB(C),    indicazioni    per    la 
riduzione del rischio): 

• elenco nominativo di tutti i lavoratori con indicazione delle relative 
classi di rischio: 

- LEP > 87 dB(A) o Lpeak > 137 dB(C) 
- LEP > 85 dB(A) e fino a 87 dB(A) 
- LEP > 80 dB(A) e fino a 85 dB(A) 
- LEP fino a 80 dB(A) 

•   identificazione   delle   sorgenti   di   rumore   (macchine/attrezzature) 
con LAeq ≥ 85 dB(A); 
•    suggerimenti    tecnici    per    programmare    e    attuare    le    misure 
tecniche,  organizzative  e  procedurali  concretamente  attuabili  e  per 
fissare i tempi di ripetizione della valutazione. 

La   Relazione   tecnica   va   datata   e   firmata   dal   personale 
competente. 

RELAZIONE TECNICA	  



RELAZIONE TECNICA	  
Nel  caso  di  valutazione  senza  misurazioni  la  relazione 
tecnica dovrà comunque indicare: 
1) Premessa       (ditta,       date,       personale       qualificato, 

strumentazione …); 
2) Layout       (piantina       e       nomenclatura:       produzione, 

macchine, esposti …); 
3) Valutazione  della  presenza  delle  condizioni  di  rischio 

	  indicate    all’art.190,    comma    1    (rumori         impulsivi, 
	  ototossici, vibrazioni, …); 

4) Indicazione    delle    motivazioni    che    escludono    il 
superamento dei valori di azione inferiori 

5) Conclusioni  con  eventuali  indicazioni  specifiche per la 
riduzione del rischio. 



SEGNALAZIONE, PERIMETRAZIONE E LIMITAZIONE	  
D’ACCESSO DEI LUOGHI A FORTE RISCHIO	  

Si possono verificare le seguenti situazioni tipo: 
vil  superamento  di  87  dB(A)  di  LAeq  si  verifica  solo  in 

prossimità      di      macchine,      non      interessando      altre 
postazioni di lavoro; 

vil  superamento  di  87  dB(A)  di  LAeq  si  verifica  su  aree 
estese, interessando altre postazioni di lavoro. 

Nel  primo  caso  si  può  provvedere  a  segnalare,  mediante 
l’uso  della  apposita  segnaletica  di  pericolo  conforme 
al T.U. (UNI 7545/22), le sole macchine. 
Nel      secondo      caso      occorre      segnalare      l’ingresso 
dell’area,         perimetrandola,         eventualmente         con 
segnaletica    orizzontale,    non    confondibile    con    altra,    e 
limitando  l’accesso  al  solo  personale  strettamente 
necessario a scopi produttivi. 



I   dispositivi   di   protezione   individuale   di   tipo   auricolare, 
DPI-uditivi  riducono  gli  effetti  del  rumore  sull'udito  per 
la loro proprietà di attenuazione acustica. 
Tali  dispositivi  non  devono  essere  utilizzati  in  sostituzione 
di  più  efficaci  procedure  di  intervento,  di  tipo  preventivo, 
come le bonifiche alla fonte, ma rappresentano un utile 
strumento       di       protezione       quando       le       conoscenze 
tecnologiche   non   sono   tali   da   consentire   una   efficace 
riduzione  del  rumore  emesso  da  alcune  macchine  o  da 
alcune particolari lavorazioni. 
L'utilizzo    di    DPI    otoprotettivi    costituisce    una    misura 
transitoria    indispensabile,    nell'intervallo    di    tempo    che 
trascorre   da  quando   si   accerta   l'esistenza   di   un   rischio 
acustico   e   il   momento   nel   quale   si   realizza   l'eventuale 
intervento di bonifica. 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	  



DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	  

vINSERTI   AURICOLARI,   ovatte   e   filtri   da 
introdurre   nel condotto uditivo; 

vCUFFIE  PROTETTIVE,  adatte  a  esposizioni 
	  prolungate,            più      efficaci      degli      inserti, 
	  permettono                     l’ascolto     della     voce     di 
	  conversazione; 

vCASCHI        E        DISPOSITIVI        SPECIALI 
	  ATTIVI,  indicati  per  attività  particolarmente 
	  rumorose    o    ingombranti,    non    permettono 
	  l’ascolto della voce di conversazione. 

I dispositivi personali di protezione acustica, classificati di 
II   categoria,   possono   essere   distinti   all’interno   di   tre 
categorie fondamentali: 



	   	   	  INSERTI AURICOLARI	  
Sono  protettori  auricolari  che  sono  inseriti  nel 
meato acustico esterno o posti nella conca del 
padiglione  per chiudere  a tenuta  l'imbocco  del 
meato       acustico       esterno.       Talvolta       sono 
provvisti   di   un   archetto   o   di   un   cordino   di 
interconnessione. Possono essere: 
	  •    monouso, utilizzabili una sola volta; 
	  •    riutilizzabili,  utilizzabili  più  volte  da  una 
	   	  stessa persona. 

Sono         prodotti         in         materiali         morbidi 
comprimibili,        ovatta        minerale,        silicone, 
gomma   o   plastica   e   sono   disponibili   in   più 
taglie.    L'utilizzatore    li    modella    con    le    dita 
prima   di   inserirli.   Dopo   l'inserimento   questi 
dispositivi  tendono  a  riprendere  le  dimensioni 
originarie     ed     espandendosi     formano     una 
chiusura ermetica nei meati acustici esterni. 

	  Inserto con archetto 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	   	  Inserto monouso 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Inserto   riutilizzabile 
con cordino 



INSERTI AURICOLARI	  
Gli       inserti       auricolari       realizzati       su       misura       sono 
caratterizzati   da   una   sagoma   prestampata   in   materiale 
plastico   che   viene   modellata   su   un'impronta   dei   meati 
acustici esterni dell’utilizzatore. 
Gli   inserti   con   archetto   sono   realizzati,   in   genere,   in 
silicone, gomma o materiale plastico morbido. 
L’archetto      di      sostegno      assolve      principalmente      alla 
funzione    di    dispositivo    per    il    corretto    posizionamento 
all’imbocco    del    meato    acustico    esterno,    evitando    che 
l’operatore   tocchi   direttamente   l’inserto,   favorendo   così 
l’aspetto   igienico   connesso   alla   necessità   di   alternare 
momenti    di    protezione    a    momenti    di    non    protezione 
dell'udito. 



Suono 
esterno 

(db) 

Attenuazione 
filtro 
(db) 

70 4 
80 26 
90 32 

100 34 
110 36 
120 39 

INSERTI AURICOLARI CON FILTRO	  
Tali     inserti     proteggono     l’udito     senza 
interferire  nell’abilità  di  percepire  suoni 
di routine e conversazioni. 
I     suoni     con     un     livello     sonoro     non 
dannoso  vengono  lasciati  passare  senza 
modifiche      mentre      i      suoni      dannosi 
potenzialmente   (sopra   gli   85dB)   sono 
ridotti   grazie   ad   un   filtro   incorporato, 
convertendo   i   potenziali   suoni   dannosi 
in energia termica. 
Sono        costituiti        da        un        polimero 
ipoallergenico. 
Il   design   a   basso   ingombro   ne   facilita 
l’uso   anche   in   abbinamento   a   caschi, 
maschere  o  cappelli  o  durante  l’uso  di 
un    apparecchio    telefonico    o    di    cuffie 
protettive. 



CUFFIE OTOPROTETTIVE	  
Sono realizzate da  una coppia di conchiglie, imbottite con 
materiale  fonoisolante,  che  coprono  le  orecchie  e  creano 
una   tenuta   ermetica   con   la   testa   grazie   a   cuscinetti 
morbidi   solitamente   riempiti   con   liquido   o   espanso.   Le 
conchiglie    sono    collegate    tra    loro    da    un    archetto    di 
sostegno di metallo o plastica. 
Alcune  cuffie  hanno  un  a  conchiglia  sagomata  destinata 
solo  all'orecchio  sinistro  e  un'altra  simmetrica  destinata 
solo all'orecchio destro. 
Le  cuffie  sono     disponibili  in 
una  gamma  di  taglie  tale  da 
soddisfare          la             richiesta 
dimensionale     dei     lavoratori 
indipendentemente               dalla 
dimensione       della       testa    e 
delle  orecchie  tipiche  di  ogni 
etnia. 



Tipi  di  archetti:  le  cuffie  sono  disponibili  con  archetti  di 
sostegno che passano sopra la testa, dietro la nuca, sotto 
il mento, sul naso e universali. 
Le cuffie  con archetto di sostegno dietro alla nuca e sotto 
il   mento   consentono   di   indossare   contemporaneamente 
un elmetto di sicurezza. 
Gli    archetti    universali    possono    essere    indossati    sulla 
testa, dietro alla nuca, sotto il mento. 
Gli  archetti  di  sostegno  dietro  alla  nuca  e  sotto  il  mento 
possono    essere    integrati    da    cinghie    di    sostegno    che 
assicurino un adattamento affidabile della cuffia; 
Cuffie   montate   su   elmetto:   consistono   in   conchiglie 
singole  collegate  a  bracci  fissati  a  un  elmetto  industriale 
di   sicurezza   e   sono   regolabili   in   modo   da   poter   essere 
sistemate sulle orecchie quando è necessario. 

CUFFIE OTOPROTETTIVE	  



Protettori  sensibili  al  livello  acustico:  sono  dispositivi 
che  regolano  la  capacità  protettiva  di  fonoisolamento  in 
relazione all'incremento del livello sonoro esterno. 
Protettori  per  la  riduzione  attiva  del  rumore:  sono 
dispositivi   che   incorporano   componenti   elettroacustiche 
che  annullano  parzialmente  il  suono  esterno,  rilasciando 
onde    sonore    complementari    la    cui    frequenza    smorza 
l'onda acustica della sorgente esterna. 
Cuffie    radio:    dispositivi    di    protezione    attrezzati    con 
apparati  di  comunicazione  via  cavo  o  via  aerea  con  cui 
possono trasmettersi segnali di allarme o istruzioni. 
Elmetti    acustici:    dispositivi    che    coprono,    oltre    alle 
orecchie,     gran     parte     della     testa     dell'operatore.     Si 
utilizzano   quando   i   rumori   hanno   potenza   o   frequenza 
tale  da  rendere  necessaria  la  riduzione  di  rumori  indotti 
per   via   aerea   alla   scatola   cranica,   trasmessi   poi   per 
conduzione ossea all'orecchio interno. 

CASCHI E DISPOSITIVI SPECIALI ATTIVI	  





Per  la  selezione  dell’otoprotettore,  i  principali  fattori  da 
considerare sono: 
vmarcatura di certificazione; 
vattenuazione sonora; 
vconfortevolezza del portatore; 
vambiente    di    lavoro    e    attività    lavorativa    (alte 
	  temperature      e      umidità,      polvere,      segnali      di 
	  avvertimento  e  trasmissione  di  messaggi  verbali, 
	  ecc.); 

vdisturbi per la salute dell’utilizzatore. 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	  

L’uso       dei       DPI       può       comportare       un       rischio       di 
iperprotezione       che       dà       luogo       a       due       diverse 
conseguenze: 
v eccessivo isolamento dall’ambiente circostante; 
v non percezione di segnali di avvertimento. 



DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	  
Attualmente non è possibile attribuire alla confortevolezza 
dei    protettori    auricolari    una    caratteristica    quantitativa 
assoluta (indice alla confortevolezza). 
Possono essere importanti parametri: 

vla massa, 
vi materiali e la costruzione, 
vla pressione esercitata dal cuscinetto, 
vla forza esercitata dall'archetto di sostegno, 
vla regolabilità delle cuffie, 
vla facilità di inserimento e di estrazione degli inserti 

auricolari. 
I requisiti per tali parametri sono definiti nella EN 352-1 e 
nella EN 352-2. 



Esempio di marcatura di conformità 

	  MARCATURA OTOPROTETTORI	  
	  

Si    dovrebbero    selezionare    solo    i    protettori    auricolari 
provvisti  di  una  marcatura  di  certificazione  di  conformità 
appropriata 



I  casi  illustrati  nell’ambito  della  fascia  di  esposizione  più 
bassa   possono,   per   esempio,   essere   tipici   di   mansioni 
dedicate      allo      stoccaggio      merci      dove      il      lavoratore 
nell’espletare      i      propri      compiti      passa      da      ambienti 
relativamente   silenziosi,    quali   appunto   i   magazzini,    a 
reparti  produttivi  dove  avvengono  lavorazioni  il  cui  livello 
sonoro potrebbe essere piuttosto elevato. 
Si     può     verificare     che,     pur     avendo     un’esposizione 
giornaliera    al    di    sotto    del    valore    inferiore    di    azione, 
l’intervallo temporale di esposizione a livelli superiori a 85 
dB(A)  o  addirittura  a  87dB(A),  può  essere  relativamente 
ampio. 
E’ pertanto opportuno l’uso dei DPI per attività con LAeq ≥ 
80 dB(A) e la verifica dell’efficienza per LAeq ≥ 85 dB(A). 

VALUTAZIONE DELL’ ESPOSIZIONE	  



Nella   valutazione    del   rumore   viene   privilegiata   quella 
giornaliera. 
La valutazione settimanale è possibile solo se: 
v non sono superati gli 87 dB(A); 
v sono  adottate  preventivamente  adeguate  misure 

	  per   ridurre   al   minimo   i   rischi   (metodi   di   lavoro, 
	  attrezzature  adeguate,  strutture  dei  luoghi,  misure  di 
	  contenimento, organizzazione del lavoro). 

VALUTAZIONE DELL’ ESPOSIZIONE	  



Gli  strumenti  di  misura  sono  suddivisi  in  quattro  classi  a 
seconda della precisione: 
vSTRUMENTI  DI  RIFERIMENTO:  si  usano  per  tarare 
	  gli altri strumenti e garantiscono una accuratezza di 0,3 
	  dB; 

vSTRUMENTI  DI  PRECISIONE:  sono  caratterizzati  da 
una accuratezza pari a 0,7 dB; 

vSTRUMENTI       INGEGNERISTICI:       si       usano       per 
effettuare rilievi in ambiente esterno; 

vSTRUMENTI   DI   SORVEGLIANZA:   vengono   usati   da 
personale non specializzato per rilevazioni dirette. 

In Italia tutte le misure vanno effettuate con  strumenti di 
classe  1:  gli  strumenti  di  classe  inferiore  non  essendo  a 
norma non possono essere venduti. 

STRUMENTI MISURAZIONE PRESSIONE SONORA	  



MISURAZIONI DEL RUMORE	  
Nelle   misure   di   rumore   in   ambiente   di   lavoro   la   scelta 
della  strumentazione  è  finalizzata  al  contenimento  ed  al 
controllo     dell’incertezza     di     misura     strumentale     che, 
unitamente   all’incertezza   derivante   dal   procedimento   di 
rilevazione,      contribuisce      a      determinare      l’incertezza 
complessiva di questo tipo di misure. 
Le   strumentazioni   devono   essere   in   classe   1   e   tarate 
ogni 2 anni. 
Le misure vanno eseguite in costante SLOW. 
Il     fonointegratore     dovrà     avere     almeno     le     seguenti 
capacità di misura: 

- curve di ponderazione A, C e Lin; 
- costanti di tempo Fast, Slow e Peak; 
- livello sonoro continuo equivalente Leq; 
- livello di pressione sonora istantaneo SPL; 
- livello massimo di pressione sonora Lmax; 
- valore di fondo scala maggiore di 140 dB. 



calibratore 

	  STRUMENTI MISURAZIONE PRESSIONE SONORA	  
Lo  strumento  utilizzato  per  la  misurazione  del  livello 
di pressione sonora è il FONOMETRO 



ACCURATEZZA	  
L’accuratezza     del     fonometro     indica     lo     scostamento 
massimo   che   si   può   avere   tra   il   livello   misurato   dallo 
strumento e quello reale; ciò è vero nel 95% dei casi. 
Ad esempio se con un fonometro di classe 1 ben calibrato 
si  misura  un  livello  di  90  dB,  si  ha  il  95%  di  possibilità 
che  il  valore  reale  sia  compreso  tra  89,3  dB  e  90,7  dB, 
altrimenti  può  esserci  un  errore  sistematico,   per  errata 
calibrazione, anche dell’ordine dei 3-4 dB. 
Per    tarare    il    fonometro    si    monta    sul    microfono    un 
calibratore che genera un tono puro a 1.000 Hz pari a 94 
dB, in modo che la pressione sul microfono sia 1 Pa. 
Si       definisce       ACCURATEZZA       DIFFERENZIALE       la 
massima      variazione      di      taratura      fra      queste      due 
calibrazioni. 
Gli   strumenti   di   classe   0   garantiscono   un’accuratezza 
differenziale  pari  0,1  dB  mentre  quelli  di  classe  1  di  0,3 
dB. 



La  norma  prescrive  che  la  variazione  del  livello  indicata 
dallo  strumento  fra  la  calibrazione  iniziale  e  quella  finale 
sia inferiore a 0,3 dB. 
Per  calibrare  un  fonometro  di  classe  1  è  necessario  un 
calibratore      di      classe      0,      altrimenti,      se      verificando 
l’accuratezza  differenziale  si  trovasse  un  valore  superiore 
a   0,3   dB,   non   si   potrebbe   stabilire   se   tale   maggiore 
errore sia imputabile al fonometro o al calibratore stesso. 
Per   tale   motivo   le   classi   di   accuratezza   dei   calibratori 
sono  scalate  di  un’unità  rispetto  a  quelle  dei  fonometri. 
Quindi  un  calibratore  di  classe  1  usato  per  calibrare  un 
fonometro  di  classe  1,  garantisce  un’accuratezza  pari  a 
0,3 dB, come uno strumento di classe 0. 

ACCURATEZZA	  



Il   calcolo   della   protezione   degli   otoprotettori,   ovvero   la 
valutazione  del  livello  di  pressione  acustica  ponderata  A 
effettiva     all’orecchio     L’A     dell’utilizzatore,     può     essere 
effettuato con i metodi proposti dal DM 2/5/2001: 

vmetodo per bande d’ottava (OBM); 
vmetodo HML; 
vcontrollo HML; 
vmetodo SNR. 

I   metodi   si   basano   sui   valori   di   attenuazione   misurati 
secondo   EN   24869-1   e   non   sui   valori   di   attenuazione 
specifici per l'individuo in questione. 
Ogni  otoprotettore  deve  essere  accompagnato  dai  dati  di 
attenuazione sonora, espressi in tre modi mediante: 
	  vl’attenuazione fornita per ogni banda d’ottava; 
	  vgli  indici  di  attenuazione  a  bassa  H,  media  M  e 

alta L     frequenza; 
vl’indice di attenuazione globale SNR. 

VALUTAZIONE DEGLI OTOPOTETTORI	  



In tutti i metodi la percentuale di situazioni in cui il livello 
di    pressione    acustica    ponderata    A    sotto    il    protettore 
auricolare  è  uguale  o  minore  del  livello  previsto,  è  stata 
fissata  all’84%,  cioè  i  valori  di  attenuazione  APV  usati 
in ciascuna frequenza di prova sono i valori medi depurati 
di uno scarto tipo. 
I  4  metodi  consentono  di  prevedere  il  livello  di  pressione 
acustica ponderata  A effettivo totale a livello  dell'orecchio 
quando si indossa il protettore auricolare   L'A. 
Se     cambiano     gli     ambienti     rumorosi     e/o     la     durata 
dell'esposizione,  dovrebbe  essere  calcolato  e  utilizzato  il 
livello     giornaliero     equivalente,     che     dovrebbe     essere 
uguale   o   minore   del   livello   di   azione   definito   su   scala 
nazionale   Lact   che   impone   l’uso   di   protettori   auricolari 
perché    l'attenuazione    sonora    del    protettore    auricolare 
possa essere considerata sufficiente. 

VALUTAZIONE DEGLI OTOPOTETTORI	  



Livello effettivo 
all'orecchio,L'A(dB) 

Stima della protezione 

Maggiore di Lact Insufficiente 
Tra Lact e Lact-5 Accettabile 
Tra Lact – 5 e Lact - 10 Buona 

Tra Lact – 10 e Lact - 15 Accettabile 
Minore di Lact - 15 Troppo alta (iperprotezione) 

La   stima   della   protezione   si   effettua   con   l’ausilio   della 
tabella, previa determinazione di Lact. 

VALUTAZIONE DELLA PROTEZIONE	  



VALUTAZIONE DELLA PROTEZIONE	  



ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 

PIANIFICAZIONE CONTROLLO RUMORE IN CANTIERE	  



PIANIFICAZIONE CONTROLLO RUMORE IN CANTIERE	  
La  pianificazione  delle  misure  di  controllo  del  rumore  in 
cantiere va attuata nelle fasi seguenti: 
v progettazione    con    l’eliminazione    o    la    riduzione    al 

minimo dei lavori che generino rumore; 
v organizzazione,  pianificando  la  gestione  del  cantiere 

e le modalità di controllo dei rischi; 
v assegnazione   dei   lavori,   facendo   in   modo   che   le 

ditte appaltatrici rispettino gli obblighi di legge; 
v costruzione,  eliminando  o  controllando  i  rischi,  previa 

	  accurata     valutazione     e     procedendo     a     valutazioni 
	  periodiche. 



GESTIONE RUMORE PRIMA DELL’INIZIO DEI LAVORI	  
Prima dell’inizio dei lavori in cantiere: 
vadottare      una      politica      che      preveda      l’impiego      di 
	  macchinari   e   strumenti   di   lavoro   a   bassa   rumorosità 
	  (acquisto o noleggio); 

vinserire   i   requisiti   inerenti   le   misure   di   controllo   del 
	  rumore nelle specifiche del bando di gara, affinché siano 
	  rispettati almeno gli obblighi di legge; 

vpianificare  il  processo  di  lavoro  in  maniera  da  ridurre  al 
minimo l’esposizione dei lavoratori al rumore; 

vattuare    un    programma    di    controllo    del    rumore    (ad 
	  esempio,       con       la       pianificazione,       la       formazione, 
	  l’introduzione,    l’assetto    del    cantiere,    le    attività    di 
	  manutenzione). 



GESTIONE RUMORE DOPO L’INIZIO DEI LAVORI	  
A     lavori     iniziati,     il     rumore     in     cantiere     va     gestito 
attivamente, ipotizzando un processo in quattro fasi: 
1) valutazione, nella quale   una       persona     competente 

valuta i rischi inerenti al rumore; 
2) eliminazione con rimozione delle fonti di rumore; 
3) controllo     con     l’attuazione          di     misure     volte     a 

	  prevenire   l’esposizione,    ricorrendo   eventualmente   a 
	  mezzi audioprotettivi; 

4) riesame      con      il      controllo            delle            modifiche 
	  intervenute nei lavori con conseguente variazione delle 
	  misure di valutazione e di controllo. 



FASE VALUTAZIONE DEL RUMORE	  
L’esposizione     dei     lavoratori     al     rumore     va     valutata, 
prestando particolare attenzione ai seguenti aspetti: 
vlavoratori e relativa esposizione, fra i quali: 

•il   livello,   la   tipologia   e   la   durata   dell’esposizione   a 
	  rumori  impulsivi  o  da  impatto,  nonché  l’appartenenza 
	  dei lavoratori a gruppi a rischio; 

•gli  effetti  sulla  salute  e  sulla  sicurezza  dei  lavoratori 
	  derivanti da interazioni fra rumore e vibrazioni, nonché 
	  fra    rumore    e    sostanze    ototossiche    (sostanze    che 
	  possono    danneggiare    l’apparato    acustico)    connesse 
	  con l’attività svolta; 

•i   rischi    per   la   salute   e   la   sicurezza   dei   lavoratori 
	  connessi   al   fatto   di   non   udire   i   segnali   acustici   di 
	  avvertimento o di allarme; 

•l’estensione  dell’esposizione  al  rumore  oltre  l’orario  di 
	  lavoro   normale,   sotto   la   responsabilità   del   datore   di 
	  lavoro. 



vconoscenze e informazioni tecniche, fra le quali: 
	  •informazioni       sulle       emissioni       sonore       fornite       dai 

costruttori delle attrezzature di lavoro; 
•esistenza        di        attrezzature       alternative        di     lavoro 

progettate per ridurre l’emissione di rumore; 
•informazioni desunte dalla sorveglianza sanitaria; 
•disponibilità         di         dispositivi         adeguati         per         la 

protezione dell’udito. 
Nei limiti del possibile, la generazione di rumore andrebbe 
eliminata, cambiando il metodo di costruzione o di lavoro. 
Laddove  ciò  non  sia  possibile,  il  rumore  va  tenuto  sotto 
controllo. 

FASE VALUTAZIONE DEL RUMORE	  



Per    proteggere     i    lavoratori     dal     rumore     i     passi     da 
compiere, facendo ricorso a misure di carattere tecnico ed 
organizzativo, sono tre: 
1)controllo del rumore alla fonte 

• l’u%lizzo di macchine con un più basso livello di emissioni sonore;	  
• evitare l’impa8o di metallo contro metallo;	  
• sistemi di smorzamento del rumore o di isolamento delle par% che	  
generano vibrazioni;	  

• l’inserimento di silenziatori;	  
• effe8uare la manutenzione preven%va: con l’usura, i livelli di rumore	  
possono modificarsi.	  

2)adozione  di  misure  di  carattere  collettivo,  quale 
una diversa organizzazione del lavoro 
• isolare le procedure che generano rumore e delimitare l’accesso alle	  
aree con maggiore rumorosità;	  

• interrompere la trasmissione del rumore nell’aria facendo ricorso a	  
barriere fonoassorben%;	  

• u%lizzare materiali fonoassorben% per ridurre il rumore riflesso;	  

FASE CONTROLLO DEL RUMORE	  



• controllare la propagazione nel terreno del rumore e delle vibrazioni	  
u%lizzando masseB galleggian%;	  

• organizzare il lavoro in maniera tale da limitare al massimo i tempi	  
da trascorrere in aree rumorose;	  

• programmare  i  lavori  rumorosi  nei  momen%  in  cui  è  presente,  e	  
quindi esposto, il minor numero possibile di lavoratori;	  

• ado8are orari di lavoro che tengano so8o controllo l’esposizione al	  
rumore.	  

3)adozione di mezzi audioprotettivi 
• il   mezzo   audioproteBvo   deve   essere   indossato   e   l’obbligo   va	  
rispe8ato;	  

• il  disposi%vo  deve  essere  rapportato  al  lavoro  da  svolgere,  alla	  
%pologia ed al livello del rumore e deve essere compa%bile con altri	  
disposi%vi individuali di protezione;	  

• occorre   offrire   ai   lavoratori   un   margine   di   scelta   tra   mezzi	  
audioproteBvi  con  cara8eris%che  analoghe,  in  modo  che  i  singoli	  
interessa% possano scegliere quello che è per loro il più comodo;	  

• occorre  offrire  interven%  di  formazione  in  merito  alle  modalità  di	  
uso, conservazione e manutenzione del disposi%vo.	  

FASE CONTROLLO DEL RUMORE	  



ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 

BANCA DATI RUMORE	  



ATTIVITÀ 

Nuove	  costruzioni 
esp.ne 
% Leq 

UIlizzo	  grader 65 90 
Manutenzione	  e	  pause	  tecniche 30 59 
Fisiologico 5 0 

Totale 100 89 

ESPOSIZIONE RUMORE ADDETTO MOTOR GRADER	  
Il  motor  grader  è  un  livellatore  di  materiale  di  finitura 
molto preciso e veloce. 
Viene    usato    per        stendere    il    materiale    bianco    nella 
costruzione   delle   strade,   cioè   l’ultimo   strato      di   ghiaia 
prima      della      asfaltatura,      ma      anche      per      lavori      di 
livellamento,   taglio canali, profilature di scarpate ecc. 

Motor grader 



ATTIVITÀ 

Nuove 
costruzioni 
esp.ne 
% 

Leq 

UIlizzofinitrice 65 89 
Manutenzioneepausetecniche 30 59 
Fisiologico 5 0 

Totale 100 88 

Leq	  

ESPOSIZIONE RUMORE ADDETTO FINITRICE/FRESA	  
	  finitrici 

ATTIVITÀ	  

	   	   	  Nuove	  
	  costruzioni	  
	  
esp.ne	  
	   	  %	  

UIlizzo fresatrice	  
Manutenzione e pause tecniche	  
	  
Fisiologico	  
	  

	  Totale	  

	  65	  
	  
	  30	  
	  
	  	  5	  
	  
100	  

94	  
	  
70	  
	  
	  0	  
	  
93	  

fresatrici 



ATTIVITÀ 

Nuove 
costruzioni 

Rifacimento 
manI 

esp.ne 
% Leq esp.ne 

% Leq 

UIlizzo	  rullo 75 96 75 88 
Manutenzione	  e	  pause	  tecniche 20 59 20 70 
Fisiologico 5 0 5 0 

Totale 100 95 100 95 

	  ESPOSIZIONE RUMORE ADDETTO RULLO COMPRESSORE	  
I  rulli  compattatori  vibranti  semoventi  derivano  da  una 
parte dai rulli statici   semoventi e dall’altra dai rulli statici 
o vibranti trainati. 
Il  campo  d’impiego  è  la  compattazione  dei  rilevati  e  dei 
sottofondi: strade, dighe di terra, argini, piazzali. 
Sono  inadatti  a  superare  pendenze  anche  modeste.  Tale 
limite   viene   in      parte   superato   adottando   una   doppia 
trazione  sia  sulle  ruote  gommate  della  parte  traente  che 
sul rullo vibrante. 



ATTIVITÀ 

Nuove 
costruzioni 

Ristru]urazioni 

esp.ne 
% Leq esp.ne 

% Leq 

UIlizzo	  escavatore 60 87 65 87 
Manutenzione	  e	  pause	  tecniche 35 64 30 64 
Fisiologico 5 0 5 0 

Totale 100 85 100 85 

L’escavatore  idraulico  è  la  macchina  movimento  terra 
più versatile e importante in commercio, con una quota di 
impiego   di   oltre   il   50%   rispetto   alle   altre   macchine. 
Esegue scavi di sbancamento, carico di materiale, scavi in 
sezione         ristretta         per         fondazioni,         canalizzazioni, 
sistemazioni    idrauliche,    formazioni    di    scarpate,    argini 
fluviali.     Dotato     di     particolari     accessori     può     posare 
manufatti  (armature,  tubazioni)  o  demolire  grandi  masse 
di roccia e manufatti stradali (pilastri, fondazioni). 
Se abilitato può circolare sulle strade pubbliche. 

ESPOSIZIONE RUMORE ESCAVATORISTA	  



Le   Terne   rappresentano   un   segmento   particolare   delle 
macchine movimento terra. 
Nascono  in  origine  all'applicazione  su  trattori  agricoli  di 
una  benna  di  caricamento  nella  parte  anteriore  e  di  un 
braccio      dotato      di      un      piccolo      cucchiaio,      montato 
posteriormente. 
Sono   macchine   molto   versatili   e   vengono   utilizzate   in 
lavori  di  piccola  entità,  in  spazi  circoscritti,  in  agricoltura 
ad    esempio    per    l'esecuzione    di    canalizzazioni,    pulizia 
canali,    fosse,    scavi    non    molto    profondi,    sistemazioni 
forestali e agricole, ecc. 
Ogni  cantiere edile  o stradale  ha la necessità  di  macchine 
di supporto versatili come una terna. 

ESPOSIZIONE RUMORE TERNA	  



A^vità % 
esposizione Leq 

UIlizzo	  piccolo	  escavatore 25 80 

UIlizzo	  piccola	  pala 25 94 

UIlizzo	  terna	  JCB 25 85 

Manutenzione	  e	  pause	  tecniche 20 64 

Fisiologico 5 0 

Totale 100 89 

Sono  macchine  di  piccole  dimensioni  e  di  ridotte  capacità 
di   scavo   molto   efficienti   e   di   facile   uso   e  costruite   per 
lavorare  in  spazi  ristretti  come  ad  esempio  nei  lavori  di 
giardinaggio,    piccole    canalizzazioni,    riempimenti,    nelle 
zone densamente abitate, quale il centro città. 
Hanno  particolarità  costruttive  uniche  come  ad  esempio  il 
bobcat che é una pala caricatrice, priva di ruote sterzanti. 
La sua manovrabilità avviene frenando le ruote in gomma 
come nei mezzi cingolati. 

ESPOSIZIONE RUMORE MINIESCAVATORE	  



ATTIVITÀ 

Nuove 
costruzioni 

Ristru]urazioni 

esp.ne 
% Leq esp.ne 

% Leq 

UIlizzo	  dumper 60 88 60 88 
Carico	  e	  scarico	  manuale 20 78 20 79 
Manutenzione	  e	  pausetecniche 15 64 15 64 
Fisiologico 5 0 5 0 

Totale 100 86 100 86 

ESPOSIZIONE RUMORE AUTISTA DUMPER	  
I  dumper  vengono  utilizzati  nell'ambito  di  un  cantiere  sia 
edile    che    stradale    e    sono    adibiti        esclusivamente    al 
trasporto    di    materiale.    Sono    molto    robusti,    possono 
spostarsi      sui      terreni   accidentati   e   non   pavimentati   e 
sono dotati di cassone ribaltabile. In genere   non possono 
circolare  sulle  strade  pubbliche.  Ne  esistono  di  svariate 
dimensioni:      con   cassoni   di   notevoli   dimensioni   per   il 
trasporto di grandi quantità di materiale usati nelle cave o 
nelle  grandi  opere  di  genio  civile,  oppure  relativamente 
piccoli, usati principalmente nei lavori edili. 



ATTIVITÀ 

Nuove 
costruzioni 

Ristru]urazioni 

esp.ne 
% Leq esp.ne 

% Leq 

Movimentazione	  carichi 60 77 85 83 
Manutenzione	  e	  pause	  tecniche 35 64 10 64 
Fisiologico 5 0 5 0 

Totale 100 75 100 83 

La gru a torre è un apparecchio di sollevamento azionato 
da    un    proprio    motore,    costituito,    in    condizioni    di 
funzionamento,   da   una   torre   verticale   munita   di   un 
braccio    nelle    parte        superiore,    dotato    di    mezzi    di 
sollevamento   e   di   discesa   di   carichi   sospesi   e   di   un 
dispositivo  per  la  traslazione    orizzontale  di  detti  carichi, 
mediante   variazione   dello   sbraccio   dei   carichi   sollevati 
e/o    mediante        orientamento    e/o    con    la    traslazione 
dell’intero  apparecchio  e  concepito  per  essere  smontato 
al   termine   del   lavoro   per   il   quale   è   stato   installato 
(D.Lgs. n. 137 del 22.01.1992) 

ESPOSIZIONE RUMORE GRUISTA	  



ATTIVITÀ 

Edilizia Costruzioni	  stradali 
Nuove Ristru8urazioni Nuove Rifacimento* 

esp.ne 
% 

Leq esp.ne 
% 

Leq esp.ne 
% 

Leq esp.ne 
% 

Leq 

UIlizzo	  autocarro 60 78 75 78 75 79 70 77 
Manutenzione	  e 
Pause	  tecniche 

35 64 20 64 20 59 25 70 

Fisiologico 5 0 5 0 5 0 5 0 
Totale 100 76 100 77 100 78 100 76 

Gli   autocarri,   utilizzati   per   il   trasporto   di   terra,   ghiaia, 
sabbia      sono      omologati      per      circolare      sulle      strade 
pubbliche. 
Sono    dotati    di    cassone        ribaltabile    anche    di    grandi 
dimensioni (mc 20) e sono ormai indispensabili nei   lavori 
edili tradizionali e per lavori stradali. 

* Addetto autocarro spargi catramina 

ESPOSIZIONE RUMORE AUTISTA AUTOCARRO	  



ATTIVITÀ 

Autobetoniera Pompacls 

esp.ne 
% 

Leq esp.ne 
% 

Leq 

Carico 10 84 

Spostamento 20 78 

Trasporto 40 78 

Scarico 30 78 

Pompaggio 55 81 

Manutenzione	  e 
Pause	  tecniche 

15 64 20 64 

Fisiologico 5 0 5 0 

Totale 100 79 100 80 

	  ESPOSIZIONE RUMORE AUTISTA AUTOBETONIERA	  
L’autobetoniera trasporta il cls dall’impianto di betonaggio 
al    punto    di    messa    in    opera,    mescolando    durante    il 
trasporto        l’impasto.        In        cantiere        l’autobetoniera, 
invertendo      il      moto      del      bicchiere,      scarica      il      cls 
direttamente   in   opera   con   la   sola   canala   o,   se      non   è 
possibile  raggiungere  il  punto  di  getto,  riversandolo  nella 
pompa di calcestruzzo o in una macchina di sollevamento. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	   	  autobetoniera	  

	  autopompa per	  
sollevamento cls	  



ADDETTOCENTRALEBETONAGGIO 
PRECONFEZIONAMENTO Calcestruzzo Bitume 

ATTIVITÀ esp.ne 
% Leq esp.ne 

% Leq 

Confezione 35 74 30 76 
Carico	  autobetoniera–autocarro 35 74 30 74 
Manutenzione	  e	  pause	  tecniche 25 64 35 64 
Fisiologico 5 0 5 0 

Totale 100 73 100 73 

	  ESPOSIZIONE RUMORE IMPIANTO CALCESTRUZZO	  
L’impianto    di    produzione    calcestruzzo,    completamente 
automatizzato,    dotato    di    sonde    elettroniche         per    la 
rilevazione      dell’umidità      degli      aggregati      e      sensori 
elettronici   di   pesatura   su   tutti   i   componenti       e   sugli 
additivi,   produce   ogni   tipo   di   cls:   alleggerito,   isolante 
termoacustico   e   speciale.   Nel   processo   di   fabbricazione 
degli     asfalti     vengono     mescolati     con     il     bitume     in 
determinate   condizioni      di   temperature   e   sollecitazioni 
meccaniche   sabbia,   pietrisco,   riempitivi   e  calcare.   Nella 
tabella    sono    riportati    i    valori    medi    dell’addetto    alla 
centrale. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	   	   	  Impianto	  
	   	  calcestruzzo	  

Impianto asfalto	  



OPERATOREMARTELLOSU 
ESCAVATORE OPERAIOCOMUNE 

ATTIVITÀ esp.ne 
% Leq ATTIVITÀ esp.ne 

% Leq 

UIlizzomacchina 65 99 UIlizzo	  martello	  e 
compressore 

30 101 

Manutenzione	  e	  pause 
tecniche 30 64 

UIlizzo	  a]rezzi	  manuali 25 88 
Movimentazione 
Materiale	  e	  scarico 
macerie 

40 83 

Fisiologico 5 0 Fisiologico 5 0 
Totale 100 98 Totale 100 96 

manuali	  da braccio	  

p	  
u	  
n	  
t	  
a	  

ESPOSIZIONE RUMORE DURANTE DEMOLIZIONI	  
	  Martelli demolitori 



OPERAIO	  COMUNE	  POLIVALENTE 
NUOVE	  COSTRUZIONI 

ATTIVITÀ esp.ne 
% Leq 

Installazione	  canIere 10 77 
Scavo	  di	  fondazione 5 79 
Confezione	  malta 10 84 
Demolizioni	  parziali	  e	  scarico	  macerie 10 86 
Assistenza	  impianIsI 5 97 
Assistenza	  muratori 15 79 
Assistenza	  intonaci	  tradizionali 15 75 
Assistenza	  pavimenI	  e	  rivesImenI 15 74 
Pulizia	  canIere 10 64 
Fisiologico 5 0 
Totale 100 85 

ESPOSIZIONE RUMORE LAVORI COSTRUZIONI EDILI	  

Cantiere edile 



OPERAIO	  COMUNE	  POLIVALENTE 

RISTRUTTURAZIONI 

ATTIVITÀ esp.ne 
% 

Leq 

Installazione	  canIere 3 77 

Montaggio	  e	  smontaggio	  ponteggi 4 78 

Rifacimento	  manto	  di	  copertura 10 80 

Demolizioni	  con	  martello	  ele]rico 1 98 

Demolizioni	  manuali 5 87 

Movimentazione	  e	  scarico	  macerie 2 83 

Posa	  blocchi	  laterizio	  solai 3 74 

Ge^	  calcestruzzo 8 88 

Sollevamento	  materiali	  con	  gru 5 81 

Costruzione	  e	  rifacimento	  murature 18 72 

Intonaco	  tradizionale 25 81 

PavimenI	  e	  rivesImenI 10 87 

Sistemazioni	  esterne 5 76 

Fisiologico 5 0 

Totale 100 85 

ESPOSIZIONE RUMORE LAVORI COSTRUZIONI EDILI	  



OPERAIOCOMUNEPOLIVALENTE 
DEMOLIZIONI 

COSTRUZIONEEMANUTENZIONE 

ATTIVITÀ esp.ne 
% Leq 

UIlizzo	  tagliasfalto 
A	  disco 

1 103 

UIlizzo	  tagliasfalto 
amartello 

1 97 

Confezione	  malta 10 84 

UIlizzo	  a]rezzi 
manuali 

35 70 

Stesura	  manto	  con 
a]rezzi	  manuali 

30 87 

Pulizia	  a]rezzature 
e	  movimentazione 

18 70 

Fisiologico 5 0 

Totale 100 87 

OPERAIOCOMUNE 
POLIVALENTE 

COSTRUZIONEE 
MANUTENZIONECANALI 

ATTIVITÀ esp.ne 
% Leq 

Confezione	  malta 10 84 

Stesura	  manto 
con	  a]rezzi 

50 87 

Pulizia 
a]rezzature	  e	  
movimentazione 

35 70 

Fisiologico 5 0 

Totale 100 85 

Tagliasfalto a disco	  

ESPOSIZIONE RUMORE LAVORI CANALIZZAZIONI	  



OPERAIOCOMUNEPOLIVALENTE 

COSTRUZIONEFOGNATUREPOZZI 
GALLERIE 

ATTIVITÀ esp.ne 
% Leq 

Scavo	  con	  a]rezzi	  manuali 30 76 

Scavo	  con	  martello 
pneumaIco 

10 98 

Ge^	  cls 20 81 

Preparazione	  e	  movimento 
materiale 

35 70 

Fisiologico 5 0 

Totale 100 89 

OPERAIO	  COMUNE 
DEMOLIZIONI	  MANTO	  E	  SCAVO 

COSTRUZIONE	  FOGNATURE/POZZI 

ATTIVITÀ esp.ne 
% Leq 

Scavo	  con 
a]rezzi	  manuali 

50 83 

Movimentazione 
materiale 

40 85 

UIlizzo	  martello 
pneumaIco 

5 99 

Fisiologico 5 0 

Totale 100 87 

Fognatura	  

Perforazione	  
a percussione	  
Pozzo	  
	  	  	  

	  Galleria	  

ESPOSIZIONE RUMORE COSTRUZIONI FOGNATURE	  



ATTIVITÀ Leq 
Edilizia	  nuove	  costruzioni 86 
Edilizia	  ristru]urazioni 81 
Nuove	  costruzioni	  stradali 84 
Nuove	  costruzioni	  stradali	  (escavatorista)	  -‐	  Opered’arte 87 
Rifacimento	  manI	  stradali 86 
RiprisIni	  stradali 86 
Lavorazioni	  ferrotranviarie	  –	  nuovo	  o	  rifacimento 86 
Costruzione	  e	  manutenzione	  canalizzazioni 83 
A^vità	  di	  specializzazione:	  preconfezione	  calcestruzzo 87 
A^vità	  di	  specializzazione:	  preconfezione	  bitumi 87 
A^vità	  di	  specializzazione:	  fondazioni	  speciali	  e	  paraIe 88 
Demolizioni 88 

Minipala	  

ESPOSIZIONE RUMORE PALISTA	  
	  	  	  	  	  

Pala	  a	  qua8ro	  ruote sterzan%	  



ATTIVITÀ Leq 
Edilizia	  nuove	  costruzioni 85 
Edilizia	  ristru]urazioni 85 
Nuove	  costruzioni	  stadali 81 
Nuove	  costruzioni	  stradali	  (palista)	  -‐	  opere	  d’arte 87 
Rifacimento	  manI	  stradali 85 
RiprisIni	  stradali 83 
Lavorazioni	  ferrotranviarie	  –	  nuovo	  o	  rifacimento 82 
Costruzione	  e	  manutenzione	  canalizzazioni 83 
Costruzioni	  fognature	  pozzi 86 
A^vità	  di	  specializzazione	  –	  demolizioni 86 

ESPOSIZIONE RUMORE ESCAVATORISTA	  

Escavatori gommati 
e/o cingolati 



ATTIVITÀ MANSIONI Leq 
Edilizia	  nuove	  costruzioni Muratore 82 
Edilizia	  nuove	  costruzioni Muratore	  polivalente 82 
Edilizia	  ristru]urazioni Muratore	  generico 82 
Edilizia	  ristru]urazioni Muratore	  assistenza	  finiture 82 
Edilizia	  ristru]urazioni Muratore	  riquadratore 82 
Edilizia	  ristru]urazioni Muratore	  solo	  muri 82 
Edilizia	  manutenzioni Muratore 80 
Edilizia	  manutenzione Aiuto	  muratore 85 
Costruzioni	  fognatur	  e	  pozzi Muratore 82 
Costruzionifognatur	  e	  pozzi Aiutomuratore 82 

ESPOSIZIONE RUMORE MURATORE	  



ATTIVITÀ Leq 
Edilizia	  nuove	  costruzioni 84 
Edilizia	  ristru]urazioni 87 
Ristru]urazione	  stru]ure	  di	  copertura 83 
Ristru]urazione	  carpenteria	  in	  legno 89 
Manutenzione	  stru]ure	  di	  copertura 83 
Nuove	  costruzioni	  stradali:	  opere	  d’arte 85 
Costruzione	  e	  manutenzione	  canalizzazioni 85 
Costruzioni	  fognature	  pozzi 83 
Costruzioni	  fognature	  gallerie 79 

ESPOSIZIONE RUMORE CARPENTIERE	  


