
D.Lgs 81/08 

Si considerano 

Vibrazioni 

trasmesse 

Campo di  

applicazione 

Lavoratori esposti o che possono essere esposti 

a rischi derivanti da vibrazioni meccaniche 

• Disturbi vascolari 

• Osteoarticolari 

• Neurologici 

Si applica “tenuto conto delle particolari esigenze” F.A. 

Rischi per 

la salute 

• Lombalgie 

• Traumi del rachide 

Sistema “mano braccio” 
HAV (Hand/arm vibration)  

Corpo intero 
WBV (Whole Body Vibration)  

Decreto 
del 

Ministro 

d.Lgs 81/08 
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Elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo e , in 

ogni caso, a livelli inferiori ai valori limite di esposizione 

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

Sorveglianza 

sanitaria: 

• Preventiva 

• Periodica 

Valutazione 

ad intervalli 

idonei attraverso 

A 
l 
t 
r 
i 

Formazione/informazione su: 

• Rischi derivanti da vibrazioni 

• Misure preventive/protettive 

• Valori riscontrati, ecc. 

obblighi 

Produttori 

Fornitori 

ISPESL – CNR 
Ispel – Banca dati 

Osservazione delle 

condizioni di lavoro 

Misurazione 

appropriata 

 In funzione della valutazione del rischio  
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definizioni 

Allegato  

XXXV-A 

Mano braccio 

Corpo intero 

Allegato  

XXXV-B 

D’azione 

giornaliero (8h) 

5 m/s2 Esposizione 

giornaliero (8h) 

2,5 m/s2 Misure di 

tutela 

Da non 

superare 

D’azione 

giornaliero (8h) 

1,15 m/s2 Esposizione 

giornaliero (8h) 

0,5 m/s2 Misure di 

tutela 

Da non 

superare 

M
isu

ra
 

Valori limite 
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Sorveglianza  

sanitaria 

•Cadenza annuale 

•Organo di vigilanza può disporre 

  modalità diverse da quelle indicate 

  dal medico competente (motivatamente) 

In vigore Obbligo di: 

• misurazione - 1 gennaio 2006 

• adeguamento delle macchine in servizio 

  prima del 7 luglio 2007 – 6 luglio 2010 

Art. 205 
Deroghe 

•Settori marittimo e aereo, per il “corpo intero” 

•Superamenti occasionali del valore limite di  

  esposizione 

•Riesaminate ogni 4 anni 

In presenza di deroghe le visite devono essere intensificate 

Particolari normativi 



Livello, tipo e durata 

part

icol

ari 

277 

Valori di “azione” e “esposizione” 

Effetti sulla salute 

Specifiche sull’attrezzatura 

Condizioni di lavoro ( es. temp) 

Attrezzatura alternative 

Controlli sanitari C 

o 

n 

s 

i 

d 

e 

r 

a 

r 

e 

Superamento dei valori 

di azione 

•Attrezzature adeguate 

•Accessori adeguati 

•Idonea manutenzione 

•Esposizione limitata 

•Periodi di riposo 

•Ecc. 

Programma di misure 

tecniche/organizzative 

Valutazione 

DPI Attenuazione 



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 
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livelli di protezione minimi ottenibili 

dai guanti antivibrazione stimati 

per alcune tipologie di utensili. 

Utensili di tipo 

percussorio 

levigatrici orbitali 

e roto-orbitali 

seghe circolari 

seghetti alternativi 

l’attenuazione attesa è minore del 10 % 

(es. martelli perforatori, scalpellatori, ecc.  

Attenuazione dal 40 al 60 % 

Attenuazione dal 10 al 20 % 



Sistemi ammortizzanti 

Soffietto elastomerico (nero) tra 

la massa battente e l'impugnatura. 

La trasmissione delle vibrazioni 

alla mano dell'operatore viene 

ridotta al minimo. 

Le impugnature sono dotate di elementi 

oscillanti in gomma oppure sono 

dotati di rivestimento in gomma 

Martello perforatore  


