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Copyright EPC Srl Socio Unico – tutti i diritti riservati, riproduzione vietata
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per la formazione del 21 dicembre 2011

Dalla conoscenza del rischio alla prevenzione

Docente: <nome>
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Corso di formazione 
RUMORE E VIBRAZIONI IN AMBIENTE DI LAVORO 

Durante la proiezione di questa diapositiva il docente si presenta ed effettua un
rapido giro di interviste per la conoscenza dell’aula.

Il docente deve entrare in aula con un’idea precisa del livello di conoscenza dei
discenti sugli argomenti oggetto del suo intervento; ad ogni modo il momento
iniziale delle presentazioni è fondamentale per tracciare una mappa dell’aula e
saggiare il livello generale con qualche domanda o approfondendo un caso o una
notizia da adottare come esempio.
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1 - Schema generale del corso

Rumore, vibrazioni, salute e sicurezza sul lavoro
 Cenni di acustica fisica e fisiologica sul rumore
 Rumore e D.Lgs. 81/2008
 Metodologie e strumenti di misura per il rumore
 I DPI per il rumore
 La bonifica acustica ed esperienze di prevenzione
 Meccanica delle vibrazioni
 Vibrazioni e D.Lgs. 81/2008
 Le vibrazioni al sistema mano braccio
 Le vibrazioni al corpo intero
 Le banche dati e le misurazioni
 La bonifica e prevenzione per le vibrazioni

Lo schema generale del corso serve a introdurre la lezione. L’esame di questo
prospetto traccia un quadro di massima del panorama normativo che riguarda
rumore e vibrazioni e delle esperienze di prevenzione suggerite.

Sono illustrati gli obiettivi generali di ogni sezione:

• rumore, vibrazioni e igiene del lavoro: tracciare una panoramica delle
conseguenze di questi fattori di rischio e delle competenze coinvolte nella loro
gestione;

• cenni di acustica fisica e fisiologica sul rumore: introdurre la fisica del rumore
e i suoi effetti sulla fisiologia umana;

• rumore e D.Lgs. 81/2008: definire la normativa applicabile e i relativi obblighi;

• metodologie e strumenti di misura per il rumore: indicare le metodologie e la
strumentazione necessaria per la misura del rumore;

• i DPI per il rumore: trattare le modalità per la scelta dei DPI e per la
valutazione della loro efficienza ed efficacia;

• la bonifica acustica ed esperienze di prevenzione: portare esperienze pratiche
per la riduzione del rischio;

• meccanica delle vibrazioni: introdurre la fisica delle vibrazioni e gli effetti
sulla fisiologia umana;

• vibrazioni e D.Lgs. 81/2008: definire la normativa applicabile e i relativi
obblighi;

• le vibrazioni al sistema mano braccio: trattare la specifica esposizione a questo
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distretto anatomico per il quale vigono limiti e valori di riferimento
specifici;

• le vibrazioni al corpo intero: trattare la specifica esposizione al corpo
intero per il quale vigono limiti e valori di riferimento specifici;

• le banche dati e le misurazioni: delineare le caratteristiche e i limiti di
applicabilità delle banche dati sull’esposizione alle vibrazioni;

• la bonifica e prevenzione per le vibrazioni: portare esperienze pratiche per
la riduzione del rischio.
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Rumore e vibrazioni, causano infortuni o malattie
professionali?

Obiettivi di questa sezione
• Indicare gli effetti principali di rumore e vibrazioni sulla

salute
• Introdurre i due agenti di rischio
• Definire ruoli e competenze per la gestione del rischio

Intro: Rumore, vibrazioni e SSL

Nella diapositiva di presentazione della sezione si delineano gli obiettivi
raccogliendo le risposte dell’aula sulla domanda introduttiva.

Le risposte sono annotate sulla lavagna in modo da poter essere successivamente
riprese in fase di discussione.

Suggerimenti: annotare le risposte senza correggere, lasciare la correzione allo
sviluppo della sezione.

3
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Il rumore e le vibrazioni sono rischi estremamente diffusi
nell’industria e agricoltura.

• L’esposizione a rumore è significativa nella lavorazione dei
metalli e del legno, in edilizia, nelle lavorazioni agricole,
settore minerario ecc.

• L’esposizione a vibrazioni è significativa nel settore dei
trasporti, industria mineraria, lavorazione dei metalli e
del legno, in edilizia ecc.

Rumore e vibrazioni, rischi diffusi

Per questo motivo i danni alla salute 
legati a questi agenti sono molto 

frequenti

In questa diapositiva il relatore legge l’elenco solo per introdurre il tema di questi
due agenti fisici.

Si possono fare esempi di cicli produttivi legati alle attività effettivamente svolte dai
partecipanti al corso.

Suggerimento: Si possono far suggerire cicli produttivi all’aula per poi riprenderli
con esempi specifici nel corso della lezione.
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Gli infortuni sul lavoro e le malattie di origine
professionale sono cose diverse:

• gli infortuni sul lavoro hanno causa violenta e repentina
(caduta, esplosione, taglio ecc.) e sono semplici da
individuare (si verificano durante il lavoro).

• le malattie professionali sono determinate da fattori che
agiscono in un intervallo di tempo più o meno lungo e il
loro riconoscimento è più complicato per diversi motivi.

I danni alla salute legati al lavoro

In questa diapositiva occorre sottolineare l’importanza del fenomeno delle malattie
professionali (attualmente poco considerato nell’opinione pubblica). E’ importante
che l’aula inizi a familiarizzare con la differenza tra causa violenta e progressiva.

Si possono fare di versi esempi di malattie professionali più o meno note ed è
importante che l’aula ne suggerisca alcune.

Nell’ambito di questo discorso occorre sottolineare le difficoltà insite nel
riconoscimento di una malattia professionale:

• individuazione del rapporto causa-effetto;

• scarsa conoscenza di molti agenti di rischio;

• scarsa conoscenza delle interazioni tra agenti diversi;

• distanza di tempo che spesso intercorre tra l’esposizione all’agente di rischio e
l’insorgenza della malattia;

• problema delle concause (fumo di sigaretta, abitudini di vita ecc.).

Approfondimenti: D.M. 9/4/2008 su malattie professionali.

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



Copyright EPC Srl Socio Unico – tutti i diritti riservati, riproduzione vietata6

• Il rumore rappresenta da decenni una delle principali
cause di malattie professionali denunciate all’INAIL
(riduzione dell’udito)

• Le vibrazioni concorrono invece alla classe di malattie che
si sta affermando sempre di più negli ultimi anni (apparato
muscolo scheletrico)

• Il rumore può determinare anche infortuni, anche se il
fenomeno è meno consistente rispetto al primo

Rumore, vibrazioni e igiene del lavoro 

Si può affermare che i due agenti insieme 
determinano in Italia la denuncia di circa 12.000 

malattie professionali ogni anno

La diapositiva serve a introdurre il fenomeno e a tracciare una delle differenze tra i
due agenti di rischio oggetto dell’incontro e va semplicemente letta dal docente.

Non è escluso che una esposizione breve e particolarmente intensa a vibrazioni
determini un infortunio ma si tratta di una casistica improbabile.

Attualmente le malattie da rumore sono meno del 10% di quelle denunciate all’INAIL
e sono state superate da quelle dell’apparato muscolo scheletrico.

Il rapporto annuale INAIL del 2019 vede più di 4000 denunce di ipoacusia e oltre
12000 patologie dell’apparato muscolo scheletrico una parte consistente delle quali
è legata all’esposizione a vibrazioni.

Approfondimenti: Rapporto annuale INAIL su www.inail.it, Open Data Inail su
https://bancadaticsa.inail.it/bancadaticsa/login.asp.
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Ai fini del riconoscimento le malattie professionali si
dividono in:
• TABELLATE: contratte nell’esercizio lavorativo e a causa

delle lavorazioni specificate nella tabella allegata al
D.P.R. 1124/65. Ad esempio: martellatura, cianfrinatura,
scriccatura, molatura ed aggiustaggio nella costruzione di
caldaie, serbatoi e tubi metalli.

• NON TABELLATE: contratte nell’esercizio lavorativo a
causa di lavorazioni non specificate nella tabella allegata
al D.P.R. 1124/65. Ad esempio: ipoacusia da rumore da
attività scolastica.

Malattie professionali e lavorazioni svolte

Non è facile associare l’eventuale malattia alla lavorazione svolta. Il presupposto
delle patologie tabellate è che se un lavoratore sviluppa una certa patologia e svolge
una lavorazione particolarmente a rischio si da per assodata l’origine professionale.

Nel caso delle malattie non tabellate il percorso di riconoscimento è molto più
difficile.

Approfondimenti: DPR 1124/65 e successive modifiche e integrazioni
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• Stato di adattamento

• Fatica uditiva

• Trauma acustico (infortunio: evento violento in tempo
ristretto)

• Sordità professionale (malattia: evento progressivo per
esposizione prolungata)

Inoltre gli effetti uditivi aumentano indirettamente 
la probabilità degli infortuni “tradizionali” 

(caduta urto ecc.)

Effetti uditivi del rumore

Naturalmente gli effetti del rumore sono principalmente quelli uditivi. Leggere la
diapositiva e soffermarsi sulla ultima frase in rosso.

Suggerimento: si possono far elencare all’aula i possibili effetti indiretti legati
all’abbassamento temporaneo o permanente dell’udito:

• Isolamento;

• Difficoltà a sentire i segnali di allarme;

• Ridotta percezione del pericolo;

• Problemi vestibolari;

• ecc.
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Il rumore provoca anche effetti extrauditivi:
• sull’equilibrio;
• sul senso di attenzione e concentrazione;
• sul sistema nervoso;
• sullo stress;
• sull’apparato digestivo;
• sul sistema endocrino;
• sull’apparato respiratorio;
• sull’apparato circolatorio e sul sistema vascolare.

Effetti extrauditivi del rumore

Spesso la correlazione tra i disturbi di questo 
tipo e il rischio non è riconosciuta

Leggere la diapositiva sottolineando il fatto che raramente gli effetti extrauditivi
conducono a stati patologici che vengono denunciati.

Ci si può soffermare sul fatto che raramente sono denunciate patologie per le quali
non è assodato un rapporto di causa con le lavorazioni svolte e che questo è uno dei
motivi per i quali si ritiene che il fenomeno della malattie professionali (circa 60000
denunce all’anno) sia fortemente sottostimato.

Approfondimenti: Rapporto annuale INAIL su www.inail.it, DM 10.6.2014
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Il D.M. 10/6/2014 (elenco delle malattie per le quali è
obbligatoria la denuncia) comprende:

• L’ipoacusia percettiva da rumore tra le malattie della
Lista I la cui origine lavorativa è di elevata probabilità

• Le malattie da rumore dell’apparato cardiocircolatorio,
digerente, endocrino e neuropsichiche nella lista delle
malattie della Lista III la cui origine lavorativa è possibile

Rumore e assicurazione

D.M. 10/6/2014 

D.M. 9/4/2008 

Il relatore legge la diapositiva e sottolinea che una denuncia di ipoacusia ha molte
probabilità di essere accolta come malattia professionale perché si trova nella prima
lista (dipende anche dalla lavorazioni e da una serie di altri fattori che in questa
sede non sono approfonditi).

Gli effetti extrauditivi sono invece riconosciuti solo come “possibili” e il loro
riconoscimento è più complesso.

Approfondimenti: DM 10/6/2014 e DM 9/4/2008 sulle malattie professionali
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Trasporti (in particolare su strada ed aerei)

Costruzioni

Agricoltura, pesca, selvicoltura

Produzione industriale di alimenti e bevande

Metallurgia

Istruzione

Call center

Spettacolo

Servizi

Rumore: settori prioritari (UE)

Si elencano i settori produttivi che secondo la UE devono essere destinatari di azioni
prioritarie nella lotta contro il rumore.

Il relatore potrà verificare qualche esempio concreto riferendosi alle attività svolte
dai partecipanti.

Il relatore si può soffermare sulle difficoltà connesse ai settori particolari quali
quelli dei call center e quello dello spettacolo.
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L’esposizione a vibrazioni determina una serie di patologie
sia a carico del sistema mano braccio che della colonna
vertebrale.

• Neuropatie di varia natura
• Osteoartropatie del polso, del gomito e della spalla
• Sindromi vascolari specifiche quali quella di Raynaud (dita

delle mani)
• Ernie discali lombari e spondiloscopie

Le correlazioni delle vibrazioni con una serie di altri effetti
(sistema nervoso, apparato riproduttivo ecc.) sono allo
studio e non ancora definite in maniera chiara.

Effetti delle vibrazioni

Gli effetti principali delle vibrazioni sono quelli sulla colonna legati all’esposizione a
corpo intero.

Quanto all’ultima frase in rosso si sottolinei il fatto che le conoscenze sulle malattie
professionali sono in continua evoluzione e gli elenchi stessi sono soggetti a periodici
aggiornamenti. L’ultimo decreto sulle malattie professionali ha stabilito una
periodicità annuale per l’aggiornamento degli elenchi regolati con decreti.

Approfondimenti: DM 10/6/2014 e DM 9/4/2008 sulle malattie professionali
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Il D.M. 10/6/2014 (elenco delle malattie per le quali è
obbligatoria la denuncia) indica:

• Le patologie a carico del sistema mano braccio tra quelle
della Lista I la cui origine lavorativa come di elevata
probabilità

• Le malattie della colonna per esposizione a vibrazioni al
corpo intero nella lista delle patologie della Lista I la cui
origine lavorativa come di elevata probabilità

Vibrazioni e assicurazione

Il relatore legge la diapositiva e sottolinea il fatto che sia le patologie del mano
braccio che della colonna, in particolare l’ernia discale lombare, sono classificate
ad elevata probabilità.

Approfondimenti: DM 10/6/23014 e DM 9/4/2008 sulle malattie professionali
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Rumore e vibrazioni: chi fa cosa

produttori

lavoratori

RLS

medico 
competente

ASPP

RSPP

preposti

dirigenti

DATORE DI 
LAVORO

14

Nella diapositiva sono introdotte le varie figure che hanno a che fare con la gestione
della SSL.

I soggetti devono essere illustrati in modo da sottolineare le possibili interazioni tra
gli stessi e le implicazioni di una loro possibile carenza in termini di comunicazione
reciproca.

La diapositiva serve solo a introdurre le successive limitatamente ai rischi rumore e
vibrazioni, il tema complessivo dei ruoli e delle competenze secondo la normativa
vigente è compreso nel corso generale.
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Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o,
comunque, il soggetto che […] ha la responsabilità
dell’organizzazione o dell’unità produttiva […].

Quanto a rumore e vibrazioni, il DL, tra l’altro, deve:
• valutare il rischio e ridurlo al minimo;
• acquistare attrezzature a norma;
• provvedere alla formazione e informazione;
• fornire i DPI;
• far provvedere alla sorveglianza sanitaria nei casi previsti.

Il Datore di Lavoro (DL) 

D.Lgs. 81/2008

Nella definizione di DL occorre specificare che questo ruolo è rappresentato dalle
funzioni svolte e dagli effettivi poteri di spesa. Nelle realtà complesse
l’individuazione di questa figura non è scontata ma passa per un’analisi
dell’organigramma anche in relazione alla possibile esistenza di deleghe.

Sottolineare il fatto che per il DL ci sono dei compiti non delegabili, ma che su tutti
gli obblighi delegabili il DL è tenuto a controllare e a valutare i requisiti del delegato
in funzione delle sue capacità.

Approfondimenti: artt. 2, 17, 18 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.
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Persona che, in ragione delle competenze professionali e dei
poteri gerarchici […], attua le direttive del DL organizzando
l’attività lavorativa e vigilando su di essa.

Quanto a rumore e vibrazioni, il Dirigente, tra l’altro, deve:

• organizzare le attività in modo da minimizzare l’esposizione;

• garantire che tali attività vengano svolte in conformità alle
norme vigenti e alle disposizioni aziendali in materia di SSL;

• segnalare le eventuali anomalie e pianificare le azioni
correttive.

Il Dirigente

Nella definizione si delineano la funzione e la posizione dei dirigenti con
organigrammi di esempio che possono essere disegnati sulla lavagna.

Si sottolinei l’importanza e la responsabilità legata alla organizzazione delle
lavorazioni con ritmi e modalità tali da ridurre al minimo i rischi pur attenendosi alle
indicazioni del DL.

Si sottolinei inoltre il fatto che su taluni aspetti e adempimenti per i quali ha
autonomia decisionale e di spesa, il dirigente è responsabile in prima persona e che
per questa figura sono previsti anche corsi di formazione specifici.

Su richieste e approfondimenti si può sottolineare l’importanza del principio di
effettività (art. 299 del D.Lgs. 81/08).

Il corso è strutturato come corso aziendale, è quindi opportuno inserire nelle
diapositive il nominativo di eventuali dirigenti.

Approfondimenti: artt. 2, 17, 18 e 299 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.
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Persona che, in ragione delle competenze professionali e dei
poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura
dell’incarico conferitogli, sovrintende all’attività lavorativa
e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute,
controllandone la corretta esecuzione da parte dei
lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

Quanto a rumore e vibrazioni, il preposto, tra l’altro, deve:

• verificare che le attività vengano svolte in condizioni di
sicurezza;

• verificare e controllare che i lavoratori indossano i DPI;

• segnalare le situazioni a rischio e le anomalie.

Il Preposto

Nel caso della illustrazione della figura del preposto occorre insistere molto sulla
definizione dell’art. 2 sottolineando il fatto che affinché il ruolo sia correttamente
ricoperto devono essere garantite le competenze necessarie. Insistere ancora sul
principio di effettività (art. 299) perché molti lavoratori sono preposti a loro
insaputa.

Nella definizione delle attribuzioni del preposto è inoltre bene sottolineare gli
obblighi di segnalazione e il fatto che il sistema è strutturato in modo da mettere
questa figura nelle condizioni di essere obbligata ad agire a vantaggio della sicurezza
proprio perché ne delinea una funzione e delle responsabilità di raccordo tra
lavoratori e dirigenti.

Va sottolineato infine il fatto che per questa figura sono previsti anche corsi di
formazione specifici.

Approfondimenti: artt. 2, 19 e 299 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



Copyright EPC Srl Socio Unico – tutti i diritti riservati, riproduzione vietata18

Persona che, indipendentemente dalla tipologia
contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito di
un’organizzazione di un DL pubblico o privato, con o senza
retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere
[…], esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

Quanto a rumore e vibrazioni, il lavoratore, tra l’altro, deve:
• attenersi alle disposizioni impartite sull’uso delle

attrezzature;
• segnalare anomalie e malfunzionamenti;
• indossare i DPI e sottoporsi alla sorveglianza sanitaria.

Il Lavoratore

In questa diapositiva occorre insistere sulla ampia definizione di lavoratore e leggere
la definizione del D.Lgs. 81/2008.

Si sottolinei il fatto che gli obblighi dei lavoratori sono riferiti sia a comportamenti
individuali, sia al ruolo di ciascun operatore nella gestione complessiva della SSL e
che l’inosservanza di tali obblighi sono previsti sanzioni amministrative, ammende e
arresto.

Approfondimenti: artt. 2 e 20 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.
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Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni
all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione
dai rischi professionali per i lavoratori.

Il Servizio di Prevenzione e Protezione 

Quanto a rumore e vibrazioni, il SPP è utilizzato dal DL per:
• individuare e valutare i rischi;
• elaborare le misure di prevenzione e protezione;
• elaborare le istruzioni di sicurezza per le attività;
• proporre i programmi di informazione, formazione e

addestramento dei lavoratori.

Responsabile

(RSPP)
Addetti

(ASPP)

È bene spiegare il fatto che il SPP è utilizzato dal DL ma il RSPP non è
completamente esente da responsabilità.

I compiti propri dell’incarico relativamente alla valutazione dei rischi possono
comportare colpa laddove siamo stati palesemente omessi dei rischi o trascurate
evidenze importati ai fini della valutazione.

Si insista sul fatto che il DL può essere comunque giudicato colpevole per aver scelto
un RSPP o un addetto non all’altezza dei compiti che gli sono stati demandati (culpa
in eligendo).

Il corso è strutturato come corso aziendale quindi possono essere inseriti i
nominativi di RSPP e ASPP.

Approfondimenti: artt. 2 e 31 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.
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Medico […] che collabora con il Datore di Lavoro ai fini della
valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per
effettuare la sorveglianza sanitaria.

Quanto a rumore e vibrazioni, il MC:

• collabora con il DL e con il SPP alla valutazione dei rischi, alla
predisposizione della prevenzione e alla pianificazione degli
interventi di informazione e formazione dei lavoratori;

• programma ed effettua la sorveglianza sanitaria in funzione del
rischio specifico, istituendo, aggiornando e custodendo le
cartelle sanitarie e di rischio dei lavoratori;

• visita gli ambienti di lavoro formulando
osservazioni e proposte in ordine ai rischi.

Il Medico Competente (MC) 

Il MC ha compiti fondamentali nella gestione della SSL in azienda: Il suo ruolo è stato
fortemente rilanciato dalla nuove attribuzioni assegnate a questa figura dal D.Lgs.
81/2008. La sorveglianza sanitaria ha infatti un ruolo molto importante nella
prevenzione delle patologie da rumore e vibrazioni, ruolo che può essere svolto
compiutamente solo laddove il MC partecipi attivamente alla VDR.

I profili di responsabilità del MC sono molto importanti e sicuramente più delicati
rispetto a quanto previsto per il RSPP.

Approfondimenti: art. 2 e 25 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.
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Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori
per quanto concerne gli aspetti della salute e sicurezza
durante il lavoro.

Quanto a rumore e vibrazioni, il RLS, tra l’altro, deve:
• accedere agli ambienti in cui hanno luogo le lavorazioni in

modo da acquisire conoscenza delle problematiche
inerenti le attività a rischio;

• riferire le problematiche riscontrate in sede di valutazione
dei rischi e di riunione periodica;

• segnalare anomalie delle macchine e carenze
organizzative che possono avere effetti sul rischio.

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è l’interfaccia tra i
lavoratori, il DL e il Servizio Prevenzione e Protezione.

La partecipazione di tutta l’organizzazione aziendale ai temi di igiene e sicurezza è
uno dei requisiti essenziali per la riuscita delle politiche di SSL dell’azienda.

Quella del RLS è stata introdotta dal D.Lgs. 626/1994 quale figura di confronto e
consultazione anche per favorire la più ampia partecipazione e favorire la
segnalazione di eventuali carenze e situazioni critiche da fronteggiare; per questo
motivo sono stati previsti dei corsi di formazione specifici (32 ore di cui 12 sui rischi
specifici dell’attività in esame) tesi e garantire al RLS le competenze necessarie allo
svolgimento dei propri compiti.

Approfondimenti: artt. 2 e 47 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.
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Un lavoratore si espone a un’esplosione e si procura
un trauma acustico. Cosa succede e cosa si verifica
per le eventuali colpe?

• Infortuni e malattie da rumore e vibrazioni
• Differenza tra infortuni e malattie
• Ruolo di lavoratori, RLS, RSPP e MC

Domanda - riepilogo

L’esempio della domanda di riepilogo permette di riassumere i temi tracciati nella
sezione.

Si sottolinei che si tratta di un infortunio e si riepiloghino ruoli e competenze.
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2 - Schema generale del corso

 Rumore, vibrazioni, salute e sicurezza sul lavoro
Cenni di acustica fisica e fisiologica sul rumore

 Rumore e D.Lgs. 81/2008
 Metodologie e strumenti di misura per il rumore
 I DPI per il rumore
 La bonifica acustica ed esperienze di prevenzione
 Meccanica delle vibrazioni
 Vibrazioni e D.Lgs. 81/2008
 Le vibrazioni al sistema mano braccio
 Le vibrazioni al corpo intero
 Le banche dati e le misurazioni
 La bonifica e prevenzione per le vibrazioni

Lo schema generale del corso serve a introdurre la lezione. L’esame di questo
prospetto traccia un quadro di massima del panorama normativo che riguarda
rumore e vibrazioni e delle esperienze di prevenzione suggerite.

All’inizio di ogni sezione si richiamano gli argomenti già trattati illustrando, se
necessario, gli obiettivi generali di ogni sezione:

• rumore, vibrazioni e igiene del lavoro: tracciare una panoramica delle
conseguenze di questi fattori di rischio e delle competenze coinvolte nella loro
gestione;

• cenni di acustica fisica e fisiologica sul rumore: introdurre la fisica del rumore
e i suoi effetti sulla fisiologia umana;

• rumore e D.Lgs. 81/2008: definire la normativa applicabile e i relativi obblighi;

• metodologie e strumenti di misura per il rumore: indicare le metodologie e la
strumentazione necessaria per la misura del rumore

• i DPI per il rumore: trattare le modalità per la scelta dei DPI e per la
valutazione della loro efficacia;

• la bonifica acustica ed esperienze di prevenzione: portare esperienze pratiche
per la riduzione del rischio;

• meccanica delle vibrazioni: introdurre la fisica delle vibrazioni e gli effetti
sulla fisiologia umana;

• vibrazioni e D.Lgs. 81/2008: definire la normativa applicabile e i relativi
obblighi;
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• le vibrazioni al sistema mano braccio: trattare la specifica esposizione a
questo distretto anatomico per il quale vigono limiti e valori di riferimento
specifici;

• le vibrazioni al corpo intero: trattare la specifica esposizione al corpo
intero per il quale vigono limiti e valori di riferimento specifici;

• le banche dati e le misurazioni: delineare le caratteristiche e i limiti di
applicabilità delle banche dati sull’esposizione alle vibrazioni;

• la bonifica e prevenzione per le vibrazioni: portare esperienze pratiche per
la riduzione del rischio.
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Dal punto di vista del rischio quali sono i rumori più
pericolosi?

Obiettivi di questa sezione
• Definire il rumore
• Illustrare le reazioni fisiologiche del rumore da parte

dell’uomo
• Illustrare le grandezze utilizzate per la misura e

caratterizzazione del rumore

Intro: Acustica e fisica del rumore

Nella diapositiva di presentazione della sezione si delineano gli obiettivi
raccogliendo le risposte dell’aula sulla domanda introduttiva.

Possibili risposte da parte dell’aula e, in caso, da stimolare da parte del relatore:

• quelli più forti;

• quelli più prolungati;

• quelli intermittenti;

• quelli più acuti;

• quelli più gravi (bassi).

Le risposte sono annotate sulla lavagna in modo da poter essere successivamente
riprese in fase di discussione.

Suggerimenti: annotare le risposte senza correggere, lasciare la revisione allo
sviluppo della sezione.
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Quello del rumore è un fenomeno legato alla propagazione
di onde di pressione attraverso un mezzo elastico.

Si tratta di un fenomeno ondulatorio, come ogni onda il
fenomeno “rumore” sarà caratterizzato da:
• frequenza (si misura in Herz: Hz);
• intensità.
Che noi percepiamo come:
• tono del rumore (grave o acuto);
• intensità (forte o piano).

Il rumore

Si tratta qui di introdurre il concetto del fenomeno del rumore.

È importante esemplificare da subito il concetto di frequenza perché più avanti sarà
richiamato più volte in diversi passaggi del corso.

Suggerimenti: il relatore può fare esempi citando strumenti musicali o provocando
suoni su infissi, porte o altro.
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Esempi di rumore

26

Il moto ondulatorio 
“puro” è un 
fenomeno raro. 

Nei casi reali il 
rumore è la 
combinazione di 
tanti suoni con 
intensità e 
frequenze diverse. 

Di solito, il rumore
varia nel tempo come nell’esempio in figura. 

La vibrazione caotica
È costituita da uno spettro continuo, può
essere prodotta da attriti, combustione,
scarico di gas sotto pressione

Il rumore industriale è caotico.

Si possono portare vari esempi di rumore industriale. Di solito inoltre basta aprire la
finestra per ascoltare con l’aula qualche rumore e verificare come questo vari nel
tempo e contenga diverse frequenze.
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Rappresentazione del rumore

27

Rappresentazione frequenza/intensità

Frequenza (Hz)

In
te

ns
it

à 
(d

B)

Si introduce la rappresentazione frequenza / intensità. In questo tipo di diagramma
ogni intervallo di frequenza (in ascisse) ha un certo livello (in ordinata).

Non è necessario introdurre il discorso a questo punto, ma se ci sono richieste di
approfondimento si anticiperà il fatto che l’orecchio umano ha delle soglie di
udibilità sia in termini di intensità che in termini di frequenza.
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Caratterizzazione di un segnale

Un segnale si può caratterizzare in
vari modi, ad es. come valore medio
delle intensità o come media
quadratica r.m.s.

Valore medio

�̅�   
1
𝑇

 𝑇 |𝑒 𝑡 | 𝑑𝑡 

Valore r.m.s.

𝑒𝑒𝑓𝑓 
  

1
𝑡 𝑡
 𝑒 𝑡  𝑑𝑡 1/2

Questa diapositiva serve ad introdurre le prossima in relazione al descrittore
utilizzato per caratterizzare il rumore.

Si specifichi che nel caso del rumore si adotta il valore r.m.s. della pressione perché
è quello idoneo a descrivere l’energia meccanica che viaggia con l’onda sonora nel
mezzo.

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



Copyright EPC Srl Socio Unico – tutti i diritti riservati, riproduzione vietata29

I valori di pressione sonora possono variare da un minimo di
P0 = 20∙10-6 Pa (Pascal), lo zero di riferimento della
pressione, a un massimo di 200-300 Pa, la soglia del dolore.

Questo intervallo di udibilità così elevato è difficile da
gestire. Per questo motivo si utilizza una grandezza
logaritmica, il livello di pressione sonora Lp, in decibel:

Il livello di pressione sonora Lp

Lp 
 10 log10 p2

eff t /p2
0  dB

Così facendo l’intervallo di udibilità diventa 0 – 140 dB

Il relatore dovrà introdurre la necessità della scala logaritmica per l’utilizzo del
rumore proprio per il fatto che l’intervallo di udibilità dell’uomo è enormemente
ampio. Tale intervallo copre 8 ordini di grandezza!

Si consideri inoltre che alcuni animali hanno intervalli di udibilità ancora più ampi.
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Il Lp esprime la pressione sonora nell’istante t ma noi
siamo interessati anche a misure protratte nel tempo.
Per questo si introduce il Leq,T che rappresenta il livello
sonoro di una ipotetica sorgente costante che
produrrebbe la stessa energia acustica della sorgente
reale nell’ intervallo di tempo della misura

Il livello equivalente sonoro Leq

Leq,T  10 log10 1/T T  peff t  / po
2 dt dB

Il docente introduce il livello equivalente come integrale dei livelli sonori
nell’intervallo di misura.

Questa è una delle grandezze utilizzate per caratterizzare le postazioni lavorative e
le macchine ai fini della valutazione dell’esposizione personale al rumore.

Il Leq può essere espresso sotto forma di integrale rispetto all’istante t o di
sommatoria rispetto a intervalli di misura predefiniti.
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