
Sono prodotti dalle vibrazioni dei corpi 

Si trasmettono in un mezzo elastico 

Possono essere rilevate da un ricevitore 

Sorgente 

Solido-liquido- gas 

Orecchio/timpano 

Struttura dell’orecchio 

Danni 
Uditivi 

Extra uditivi 

Usura cellule ciliate del “Corti” 

Lesioni funzionali ed organiche 

definizioni 



definizioni 

L’orecchio umano può percepire valori compresi tra  

20 milionesimi di pascal (20μPa) e un milione di pascal 

Newton kg·m/s2 

forza necessaria per imprimere 

 ad un Kg di massa un'accelerazione 

 di un metro al secondo quadrato 

Non si può sentire un suono se non ha una 

intensità sufficiente a far vibrare il timpano 

e la giusta lunghezza d’onda 

Percezione 

Pascal 1 Pa = 1 N/m² 
unità di misura utilizzata 

per misurare la pressione 



Per facilitare la misurazione si  
utilizza la scala dei Decibel (dB) 

Scala logaritmica che usa la soglia  
dei 20μPa come valore di 0dB 

L’orecchio umano è sensibile 
a frequenze  

da 20 a 20.000 Hertz 

Il numero delle variazioni di 
pressione al secondo viene 

chiamato frequenza del suono 

Percezione 



Raddoppio della pressione sonora 6 dB 

Variazione più piccola percepibile 1 dB 



Raddoppio della pressione sonora 6 dB 

Variazione più piccola percepibile 1 dB 
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Protezione da agenti fisici 

Definizioni 

L EX, 8h 

giornaliero 

Valore medio dei L EX, 8h giornalieri 

Campo di  
applicazione 

Tutte le attività alle quali sono addetti 

lavoratori individuati ai sensi del d.lgs 81/08 

Esposizione quotidiana al rumore 
 espressain dB(A) riferita ad 8 ore 

L EX, 8h 

settimanale 

Strumenti 
Fonometro dB(A) o (C) Misura del rumore 

filtrata da componenti meno udili 

Titolo 

VII d.lgs 

81/08 

Pressione 
p peak 

Massima pressione acustica istantanea dB(C) 

Dosimetro 

Musica, attività ricreative e call center  Entro un anno 

dB”C” 
valuta 
basse  

frequenze 

collegamenti/dlgs_81_08_rumore.mht


Misura il livello di pressione sonora 

trasformando l’energia della  

vibrazione acustica in segnale elettrico 

Normalmente corretto da opportuni filtri che 
 riproducono le “curve di sensibilità” dell’orecchio umano 

 per diverse intensità sonore. Ne vengono usati tre tipi: 

per livelli sonori da 0 a 55 dB A 

B 

C 

per i livelli compresi tra 55 e 85 dB 

per i livelli superiori ad 85 dB 

L'orecchio umano 

non ha una 

sensibilità 

lineare del rumore 

La soglia d'udibilità minima è più alta per le basse frequenze (< ai 400 Hz) 

rispetto alle medie frequenze, soglia che aumenta superati i 4 000 Hz, 

valore cui si ha la maggiore sensibilità rispetto alle altre frequenze 



Ridurre i rischi derivanti dall’esposizione al rumore 

mediante misure tecniche, organizzative e procedurali 

Personale adeguatamente qualificato nell’ambito del S.P.P. 

Sorveglianza 

sanitaria: 

• Preventiva 

• Periodica 

Nessun obbligo di 

controllo strumentale  
Valutazione: 

cadenza 

quadriennale 
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Misurazione dei 

livelli di rumore 

Esposizione 

< ad 80 dB(A) 

Esposizione 

> ad 80 dB(A) 
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Formazione/informazione su: 

• Rischi derivanti all’udito 

• Misure preventive/protettive 

• Uso delle macchine/DPI, ecc. 

obblighi 



definizioni 

L EX, 8h = 87 dB(A)  

p peak  = 140dB(C) 

Valori limite 

di esposizione  
Obbligo di non 

superamento 

L EX, 8h  = 85 dB(A)  

p peak  = 137dB(C) 

Valori superiori 

di azione 
Obbligo di  

indossare i DPI 

L EX, 8h = 80 dB(A)  

p peak  = 135dB(C) 

Valori inferiori 

di azione 
Obbligo di  

consegnare i DPI 

Il DdL tiene conto dell’attenuazione dei D.P.I. solo ai fini di 
valutare il rispetto dei valori limite di esposizione 

•  Adotta misure per 
ridurre il valore 

•  Individua le cause 
•  Evita che la situazione 

si ripeta 

Fattore 

critico 

In caso di 

superamento 

il D.d.L. 

Valori limite 



L EX, 8h >80 dBA 

L EX, 8h >85 dBA 

Deroghe 

•Adeguata formazione 

•Visita, a richiesta, per i lavoratori 

•Fornitura di adeguati DPI 

•Adeguate informazioni al medico comp. 

•Visita obbligatoria 

•Informazione rumore/macchina 

•Disporre ed esigere l’uso dei DPI 

•Perimetra e segnala  le aree interessate 

Se l’applicazione della norma aggrava il rischio: 

•Richiesta inoltrata all’Organo di vigilanza che 

  ne da comunicazione al Ministero del Lavoro 

•Riesaminate ogni 4 anni 

In presenza di deroghe le visite devono essere intensificate 

particolari normativi 

Amministrazioni 
Pubbliche 

“senza nuovi oneri” 



Livello, tipo e durata 

Valori di “azione” e “esposizione” 

Effetti sulla salute 

Specifiche sull’attrezzatura 

Interazione tra segnali e rumori 

Attrezzatura alternative 

D.P.I. “adeguati” 
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Programma di misure 

tecniche/organizzative 

Misurazione “rumore” 

Superamento dei valori 

superiori di azione 

Superamento dei valori 

inferiori di azione 

Valutazione 



Qualsiasi attrezzatura indossata o tenuta dal lavoratore 

allo scopo di proteggersi dai rischi della lavorazione 

Uso 

Impiegati per rischi che non possono essere evitati o 

sufficientemente ridotti da: 

Definizione 

definizione-uso 

D.lgs. 81 
Tit. III, cap. II 

Organizzazione del 

lavoro Misure tecniche 

di prevenzione 

Mezzi di protezione 

collettiva 

collegamenti/dlgs_81_08_dpi.mht


Le caratteristiche 

del rumore : 

• Qualitative  

• Quantitative 

Valutate: 

Confort e 

compatibilità 

Garantire 
l’igienicità 

otoprotettori 

I poligoni sono 
«ambienti di lavoro» 

Da valutare 

l’abbattimento 



attenuano fra 8 e 30 dB(A) 

Ne esistono sostanzialmente di 3 tipi: 

Tappi auricolari 

Cuffie isolanti attenuano fra 40 e 50 dB(A)  

attenuano fra 40 e 50 dB(A) Caschi 

UNI 9432:2011 


