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1) Per lo specifico cantiere preso a riferimento, dovendosi procedere alla valutazione preventiva del 

rumore ai sensi del D. Lgs. 81/08 TITOLO VIII Capo II come modificato da D. Lgs. 106/09, dopo 

aver individuato i lavoratori esposti, le situazioni e luoghi di lavoro a rischio, compresi i tempi di 

esposizione,  e valutato  l’esposizione quotidiana Lex,8h e settimanale Lex,w di almeno tre operai 

(scelti tra i soggetti maggiormente esposti), al fine di verificare quali misure preventive e protettive 

si debbano mettere in atto, si chiede di specificare: 

a)  la formazione e informazione a cui i lavoratori vanno sottoposti; 

b) i dispositivi di protezione che si intende mettere loro a disposizione; 

c) gli  interventi riduttivi che si intende attuare; 

d) il controllo sanitario che si intende effettuare ; 

 

note: 

Per la valutazione è possibile riferirsi  alla sottostante tabella o “banche dati”  e ai valori riportati in letteratura. 

tabella  

Attività Leq(A) 
                    P > 140 dB 

Betonaggio 77.0 No 

Camion 70.0 No 

Escavatore 83.0 No 

Flessibile 92 No 

Legatura ferro 72 No 

Martello pneumatico 104.7 No 

Motopala 91.2 No 

Op. manuali all’aperto 72 No 

Sega circolare 101 No 

Soll. Materiali 77 No 

Vibratura getti 90.5 No 

 

I valori limite di esposizione e i valori di azione, in relazione al livello di esposizione giornaliera al rumore alla pressione acustica di picco, sono 

fissati a: 

- valori limite di esposizione rispettivamente LEX = 87 dB(A) e ppeak = 200 Pa (140 dB(C) riferito a 20 µPa);  

- valori superiori di azione: rispettivamente LEX = 85 dB(A) e ppeak = 140 Pa (137 dB(C) riferito a 20 µPa);  

- valori inferiori di azione: rispettivamente LEX = 80 dB(A) e ppeak = 112 Pa (135 dB(C) riferito a 20 µPa). 

Laddove a causa delle caratteristiche intrinseche della attività lavorativa l’esposizione giornaliera al rumore varia significativamente, da una 

giornata di lavoro, è possibile sostituire, ai fini dell’applicazione dei valori limite di esposizione e dei valori di azione, il livello esposizione 

giornaliera al rumore con il livello di esposizione settimanale (Art. 189 comma 2). 


