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Il rumore  

 

 Il rumore può essere definito genericamente come un suono percepibile 
sgradevole ed indesiderato  
 
 Il rumore viene identificato da due caratteristiche: 
 
 

 LA FREQUENZA 
 
 L’INTENSITÀ 
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La frequenza 

 

 La frequenza è definita come il numero di variazioni di pressione in un secondo del 
rumore. Si misura in Hertz 
 

 Hz = n° di variazioni di pressione /sec 
 

 L’orecchio umano è sensibile a frequenze comprese fra i 20 e i 20000 Hz, aventi, 
rispettivamente, lunghezze d’onda pari a 17 m e 1,7 cm 
 
 In termini di variazione di pressione il suono più debole percepibile dall’orecchio 
umano è quello che corrisponde ad una variazione di pressione di circa 20 milionesimi di 
Pascal (il Pascal è l’unità di misura della pressione), e quello più elevato tollerabile può 
arrivare a una variazione di pressione sonora un milione di volte più elevata. 
 
 Per poter lavorare al meglio in un intervallo di valori così elevato viene usata la scala 
dei decibel, ovvero una scala di tipo logaritmico, questo perché l'orecchio umano è in 
grado di apprezzare variazioni di pressione acustica in termini logaritmici. 
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L’intensità 

 

 Per evitare il ricorso a numeri utilizzabili con difficoltà l’intensità del rumore 
viene misurata in decibel (dB) 
 

 
 P= valore efficace della pressione sonora in Pascal (Pa) che viene misurato 
tramite uno strumento elettronico detto fonometro 
 
 Po = valore di riferimento prefissato a 20 µPa 
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Livello di picco 

 

 

 Pressione acustica di picco (ppeak): valore massimo della pressione 
acustica istantanea ponderata in frequenza C.  
 
 A parità di contenuto energetico medio, un rumore che presenta 
caratteristiche di impulsività costituisce un fattore di rischio aggiuntivo per la 
salute di cui bisognerebbe tenere conto nella valutazione del rischio. 
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Il rumore  

 

 Il rumore è presente nei cantieri (macchine operatrici, autobetoniere, 
vibratori a parete, battitura di elementi di fissaggio, ecc...). Inoltre è prodotto da 
seghe circolari o strumenti vibranti quali i martelli pneumatici ed elettrici. 
 Il rumore può essere stazionario (macchinari), discontinuo (martello 
demolitore), impulsivo (battitura). Il rumore elevato può provocare diminuzione 
dell’udito dopo anni di esposizione, la così detta ipoacusia da rumore; questo 
dipende dall’intensità del rumore, dagli anni di esposizione e dalla suscettività 
individuale. 
 In caso di rumore violento e improvviso (scoppio) può prodursi un trauma 
acustico acuto. 
 L’esposizione prolungata a rumore elevato può causare anche disturbi 
dell’apparato cardio-circolatorio, gastro-enterico e alla psiche. 
 In generale in edilizia tradizionale il rischio da rumore è contenuto, mentre 
può essere elevato nell’edilizia industriale e nei cantieri in galleria. 
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Curve di ponderazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L'orecchio umano non è ugualmente sensibile a tutte le 
frequenze, ma è più sensibile nel campo compreso fra 2 KHz 
e 5 KHz, ed è molto meno sensibile alle frequenze 
estremamente elevate o estremamente basse. I rumori o suoni 
acuti hanno alte frequenze comprese tre 2000 e 4000 Hertz. 
Questo fenomeno è molto più pronunciato ai livelli bassi di 
pressione sonora che non agli alti livelli. Ad esempio un 
segnale a 50 Hz deve avere un livello di 15 dB più elevato per 
dar luogo alla stessa sensazione di un segnale di 70 dB a 100 
Hz. 
 Per tener conto della diversa percezione uditiva a 
diverse frequenze sono state determinate delle curve di 
ponderazione tali da simulare il più fedelmente possibile la 

risposta al rumore dell'orecchio umano, normalmente 
impiegate nei misuratori di livello sonoro (fonometri). Sono 
state così determinate quattro  curve normalizzate in campo 
internazionale denominate A, B, C e D che danno, in funzione 
della frequenza, l'andamento "pesato" dell'intensità sonora 
espressa in dB. In effetti, oggi è utilizzata solamente la curva A 
in quanto le altre curve non danno una buona correlazione con 
le prove soggettive.  

 curva A: è quelle universalmente accettata ed 
utilizzata, anche se corrisponde ad una correzione 
per suoni di basso livello (0-55dB) 
 curva B: per suoni di livello medio (55-85dB) 
 curva C: per suoni di livello elevato(oltre 85 dB) 

 curva D: per la valutazione del rumore da sorvolo 
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Curve di ponderazione A 
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D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

 

 Il D.Lgs 81/2008 all'art. 188 e 189 precisa nuove definizioni delle quali è necessario 
tenere conto nella lettura dei dati rilevati, in particolare si intende per: 
 
 a) pressione acustica di picco (Ppeak(C)): valore massimo della pressione acustica 
istantanea ponderata in frequenza "C"; 
 
 b) livello di esposizione giornaliera al rumore (LEX,8h): [dB(A) riferito a 20 
(micro)µPa]: valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione al 
rumore per una giornata lavorativa nominale di otto ore, definito dalla norma 
internazionale ISO 1999: 1990 punto 3.6. Si riferisce a tutti i rumori sul lavoro, incluso il 
rumore impulsivo; 

 
 c) livello di esposizione settimanale al rumore (LEX,w): valore medio, ponderato in 
funzione del tempo, dei livelli di esposizione giornaliera al rumore per una settimana 
nominale di cinque giornate lavorative di otto ore, definito dalla norma internazionale 
ISO 1999:1990 punto 3.6, nota 2. 
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Valori limite di esposizione e valori di azione 

(Articolo 189)  

 

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

 a) valori limite di esposizione risp. LEX = 87 dB(A) e Ppeak= 200Pa (140dB(C)) rif. a 20 µPa); 
 b) valori superiori di azione: risp.   LEX = 85 dB(A) e Ppeak= 140Pa (137dB(C)) rif. a 20µPa); 
 c) valori inferiori di azione: risp.     LEX = 80 dB(A) e Ppeak= 112Pa (135dB(C)) rif. a 20 µPa). 
 

 Laddove a causa delle caratteristiche intrinseche della attività lavorativa l'esposizione giornaliera al rumore 
varia significativamente, da una giornata di lavoro all'altra, e' possibile sostituire, ai fini dell'applicazione dei valori 
limite di esposizione e dei valori di azione, il livello 
di esposizione giornaliera al rumore con il livello di esposizione settimanale a condizione che: 
a) il livello di esposizione settimanale al rumore, come dimostrato da un controllo idoneo, non ecceda il valore 
limite di esposizione di 87 dB(A); 
b) siano adottate le adeguate misure per ridurre al minimo i rischi associati a tali attività. 
 
  Nel caso di variabilità del livello di esposizione settimanale va considerato il livello settimanale 

massimo ricorrente. 
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ISO 1999:1990 (II° Edizione) LEX, 8h - 

 (rif. 3.6 della norma) - Esposizione Giornaliera 

 

 Livello di esposizione a rumore normalizzato ad 8 ore nominali della giornata 
lavorativa, LEX, 8h (LEP,d): Il livello in decibel, ottenuto mediante l'equazione a lato. 
 

 

Dove: 
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LEX, W - (rif. 3.6 n.2 della norma ISO 1999:1990) - 

Esposizione Settimanale 

 

 Valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione giornaliera al 
rumore per una settimana nominale di cinque giornate lavorative di otto ore, definito dalla 
norma internazionale ISO 1999: 1990 punto 3.6, nota 2 p ,ottenuto mediante l'equazione: 
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Tempo di esposizione quotidiana (Te) 

 

 Particolarmente frequente, è stato il riscontro di un uso improprio del 
tempo di esposizione giornaliero al fine di "diluire" una singola 
esposizione sull’arco di dell’anno o di lunghi periodi. Occorre ricordare 
invece che, dal momento che la determinazione del livello quotidiano di 
esposizione (Lep,d) ha finalità puramente preventive (cioè serve a 
decidere le azioni di prevenzione e protezione in relazione al 
superamento o meno dei livelli di azione), il suo calcolo non può essere 
basato su esposizioni "medie" o ponderate nel tempo. 
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Il fonometro  

 

 Per misurare il rumore si usa uno strumento detto fonometro (in inglese: Sound Level Meter). 
Tale strumento è essenzialmente costituito da microfono, preamplificatore, filtri, amplificatore, 
rettificatore RMS, compressore logaritmico ed indicatore digitale (o analogico).  

 

 In funzione della precisione, le Norme Internazionali (IEC, ANSI, BS, DIN,...) hanno fissato tre 
diverse classi: 

 Classe 1: precisione  
 Classe 2: industriale  
 Classe 3: sorveglianza  
 

 Secondo le Norme IEC651, la lettura delle misure di un fonometro deve avere una precisione 
entro 0,7dB per la classe 1, 1dB per la classe 2 e 1,5dB per la classe 3. 
 I fonometri più semplici danno la misura del livello istantaneo del rumore; ci sono strumenti più 
complessi che elaborano questa misura per dare ad esempio il livello equivalente (Leq), ossia 
l'integrale del rumore nel tempo: praticamente un valor medio (si parla di fonometri integratori)  
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Fonometro integratore 

 

 

 

 

 Il Laeq viene misurato con uno strumento 
chiamato fonometro integratore dotato di scala 
di ponderazione A; esso deve essere dotato di 
grande precisione e pertanto deve rispondere 
alle normative tecniche IEC 804 gruppo 1. 
 Si sta affermando una nuova metodica di 
misura, che utilizza fonometri integrato riportatili 
(dosimetri); questi, indossati dai lavoratori, 
registrano il rumore, a cui il personale è 
esposto, anche per tutta la giornata lavorativa, 
se necessario, e per più giorni se non esiste 
una giornata campione. Ne deriva l'indubbio 
vantaggio di evitare aleatorie stime di tempi di 
esposizione alle varie mansioni.   
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Titolo IV articolo 103 - Modalità di previsione dei 

livelli sonora di emissione 

 

 

 Nei cantieri l’emissione sonora attrezzature lavoro, 
macchine e impianti può essere stimata in fase 
preventiva facendo riferimento a livelli di rumore standard 
individuati da studi e misurazioni la cui validità è 
riconosciuta dalla Commissione consultiva permanente di 
cui all’articolo 6, riportando la fonte documentale cui si è 
fatto riferimento 
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Misurazione 

 

 Se, a seguito della valutazione, può fondatamente 
ritenersi che i valori inferiori di azione possono essere 
superati, il datore di lavoro misura i livelli di rumore cui i 
lavoratori sono esposti, i cui risultati sono riportati nel 
documento di valutazione. 
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Articolo 181 - Valutazione dei rischi 

 

 1. Nell’ambito della valutazione cui all’articolo 28, il 
datore di lavoro valuta tutti i rischi derivanti da 
esposizione ad agenti fisici in modo da identificare e 
adottare le opportune misure di prevenzione e protezione 
con particolare riferimento alle norme di buona tecnica ed 
alle buone prassi. 
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Obblighi del committente e del responsabile dei lavori  

Articolo 181 - Valutazione dei rischi 

 

 2. La valutazione dei rischi derivanti da esposizioni ad agenti fisici è 
programmata ed effettuata, con cadenza almeno quadriennale, da 
personale  qualificato nell’ambito del servizio di prevenzione e protezione 
in possesso di specifiche conoscenze in materia. La valutazione dei 
rischi è aggiornata ogni qual volta si verifichino mutamenti che 
potrebbero renderla obsoleta, ovvero, quando i risultati della 
sorveglianza sanitaria rendano necessaria la sua revisione. I dati ottenuti 
dalla valutazione misurazione e calcolo dei livelli di valutazione, 
esposizione costituiscono parte integrante del documento di valutazione 
del rischio. 
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Articolo 181 - Valutazione dei rischi 

 
 

 
 3. Il datore lavoro nella valutazione dei rischi precisa quali misure di 
prevenzione e protezione devono essere adottate. La valutazione dei 
rischi è riportata sul documento di valutazione di cui all’articolo 28, essa 
può includere una giustificazione del datore di lavoro secondo cui la 
natura e l'entità dei rischi non rendono necessaria una valutazione dei 
rischi più dettagliata. 
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Articolo 190 - Valutazione del rischio 

 1. Nell'ambito di quanto previsto dall’articolo 181, il datore di lavoro valuta 
l'esposizione dei lavoratori al rumore durante il lavoro prendendo in considerazione in 
particolare:  
 il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore 

impulsivo; 
 i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui all’ articolo189; 
 tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al 

rumore, con particolare riferimento alle donne in gravidanza e i minori; 
 per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei 

lavoratori derivanti da interazioni fra rumore e sostanze tossiche o connesse con 
l'attività svolta e fra rumore e vibrazioni; 

 tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da 
interazioni fra rumore e segnali di avvertimento o altri suoni che vanno osservati al 
fine di ridurre il rischio di infortuni; 
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Articolo 190 - Valutazione del rischio 

 f) le informazioni sull'emissione di rumore fornite dai 
costruttori dell'attrezzatura di lavoro in conformità alle vigenti 
disposizioni in materia; 

 g) l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate 
per ridurre l'emissione di rumore; 

 h) il prolungamento del periodo di esposizione al rumore 
oltre l'orario di lavoro normale, in locali di cui è responsabile;  

 le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, 
comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella 
letteratura scientifica; 

 l) la disponibilità di dispositivi di protezione dell'udito con 
adeguate caratteristiche di attenuazione.  
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Articolo 190 - Valutazione del rischio 

  2 Se, a seguito della valutazione di cui al comma 1, può fondatamente 
ritenersi che i valori inferiori di azione possono essere superati, il datore di 
lavoro misura i livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti, i cui risultati 
sono riportati nel documento di valutazione.  

  3. I metodi e le strumentazioni utilizzati devono essere adeguati alle 
caratteristiche del rumore da misurare, alla durata dell'esposizione e ai 
fattori ambientali secondo le indicazioni delle norme tecniche. I metodi 
utilizzati possono includere la campionatura, purché sia rappresentativa 
dell'esposizione del lavoratore. 

  4. Nell'applicare quanto previsto nel presente articolo, il datore di lavoro 
tiene conto dell’incertezza delle misure determinate secondo la prassi 
metrologica. 

  5. La valutazione di cui al comma 1 individua le misure di prevenzione e 
protezione necessarie ai sensi degli articoli 192, 193, 194, 195 e 196, ed è 
documentata in conformità all’articolo 28, comma 2. 
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Articolo 192 - Misure di prevenzione e  protezione 

a) adozione di altri metodi che implicano una minore esposizione al rumore; 
b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da 
svolgere, che emettano il minor rumore possibile;  
c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro; 
d) adeguata informazione e formazione sull'uso corretto delle attrezzature di 
lavoro in modo da ridurre al minimo la loro esposizione al rumore; 
e) adozione di misure tecniche per il contenimento: 
1) del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o 
rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; 
2) del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di 
isolamento; 
f) di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature lavoro, del 
luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; 
g) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del 
lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione e 
l’adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo. 
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Articolo 192 - Misure di prevenzione e protezione 

 I luoghi di lavoro dove i lavoratori essere possono 
esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di 
azione sono indicati da appositi segnali. Dette aree sono 
inoltre delimitate e alle stesse è limitato, ove ciò sia 
tecnicamente possibile e giustificato dal rischio di 
esposizione. 
 

 Nel caso in cui, data la natura dell'attività, il lavoratore 
benefici dell'utilizzo di locali di riposo messi a disposizione 
dal datore di lavoro, il rumore in questi locali è ridotto a un 
livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di 
utilizzo. 
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La perimetrazione  

Si possono verificare le seguenti situazioni-tipo:  
  il superamento degli 87 dB(C) di LAeq si verifica solo in 

prossimità di macchine, non interessando altre postazioni di 
lavoro; 

  il superamento degli 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 dell’apposita segnaletica di pericolo (UNI 7545/22), le 
sole macchine. 

 Nel secondo caso occorre segnalare l'ingresso dell'area, 
contestualmente perimetrando (ad es.: mediante il ricorso a 
segnaletica orizzontale, non confondibile con altra) e 
limitando l'accesso al solo personale strettamente necessario 
a scopi produttivi. 
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Articolo 193  

Uso dei dispositivi di protezione individuali 

  Il datore di lavoro nei casi in cui i rischi derivanti dal rumore non 
possono essere evitati con le misure di prevenzione e protezione 
fornisce i dispositivi protezione individuali per l’udito alle seguenti 
condizioni: 

a) nel caso in cui l'esposizione al rumore superi i valori inferiori di 
azione il datore di lavoro mette disposizione dei lavoratori dispositivi di 
protezione individuale dell'udito 
b) nel caso in cui l'esposizione al rumore sia pari o al di sopra dei 

valori superiori di azione esige che i i lavoratori utilizzino dispositivi 
protezione individuale dell'udito; 
c) sceglie dispositivi di protezione individuale dell'udito che consentono 

di eliminare il rischio per l'udito o di ridurlo al minimo previa 
consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti; 
d) verifica l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale dell’udito. 
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Articolo 193 - Uso dei dispositivi di protezione 

individuali 

 2. Il datore di lavoro tiene conto dell'attenuazione prodotta dai 
dispositivi protezione individuale dell'udito indossati dal lavoratore 
solo ai fini di valutare l’efficienza dei DPI uditivi e il rispetto del 
valore limite di esposizione. I mezzi individuali di protezione 
dell'udito sono considerati adeguati ai fini delle presenti norme se, 
correttamente usati, mantengono un livello di rischio uguale od 
inferiore ai livelli inferiori di azione. 
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Misure collettive di controllo 

 Nei cantieri in cui operano più ditte appaltatrici è essenziale che 
esse si coordinino fra di loro. 

 Le misure collettive comprendono gli elementi seguenti: 
 

 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 
fonoassorbenti; 

 utilizzare materiali fonoassorbenti per ridurre il rumore riflesso, 
 controllare la propagazione nel terreno del rumore e delle vibrazioni 

utilizzando massetti galleggianti; 
 organizzare lavoro in maniera tale da limitare al massimo i tempi da 

rascorrere in aree rumorose; 
 programmare i lavori rumorosi nei momenti in cui è presente, e quindi 

esposto, il minor numero possibile di lavoratori; 
 orari di lavoro che tengano sotto controllo l’esposizione al rumore. 
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Gestire il rumore in cantiere, prima dell’inizio dei 

lavori 

 

Occorre pianificare le misure di controllo nelle fasi seguenti: 
 progettazione: cercare di eliminare o ridurre al minimo i 

lavori che generino rumore;  
 organizzazione: pianificare la gestione del cantiere e le 

modalità di controllo dei rischi; 
 assegnazione dei lavori: fare in modo che le ditte 

appaltatrici rispettino gli obblighi di legge; 
 costruzione: valutare i rischi, eliminarli o controllarli e 

procedere a valutazioni periodiche. 
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Rapporto di valutazione 

 

 A conclusione della valutazione dell'esposizione a rumore, il datore di lavoro deve 
redigere un apposito "Rapporto di Valutazione" nel quale devono essere indicati 

criteri, modalità e procedure, nonché ovviamente risultati della valutazione e la 
data. 

 L'essenza del Rapporto di Valutazione è la Relazione tecnica prodotta dal 
personale competente con talune 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. 

 In definitiva 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. 

 È poi consigliabile che il Rapporto di Valutazione rechi l'indicazione delle modalità 
di consultazione dei lavoratori e della partecipazione del medico competente e le 
documenti (ad es.: sia sottoscritto per "presa visione" dagli RLS - o, in loro 
assenza, dai lavoratori consultati - e dal medico competente). 
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Obblighi dei coordinatori 

 
 

 Il coordinatore per la progettazione deve conoscere l’esistenza del rischio e le 

misure da adottare ai fini della protezione contro il rumore. Infatti, il piano di sicurezza 
"contiene l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure 
esecutive, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, 
il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei 
lavoratori ... " e "le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale presenza 
simultanea o successiva delle varie imprese ovvero dei lavoratori autonomi". 
 Il coordinatore per la progettazione deve considerare anche la possibile 

esposizione a rumore dovuta ad operazioni svolte da lavoratori autonomi, i quali peraltro 
non sono tenuti a disporre di "valutazione dei rischi". Il piano di sicurezza dovrà 
comunque prevedere le misure di prevenzione e protezione necessarie, cui anche i 
lavoratori autonomi dovranno attenersi (art. 7 comma 1, lettera c). 
 Allo stesso modo, il coordinatore per l’esecuzione dovrà conoscere rischi e misure 

di prevenzione delle singole imprese in particolare per assicurare e coordinare 
l’applicazione dei piani di sicurezza, per adeguarli in relazione all’evoluzione dei lavori e 
per organizzare cooperazione, coordinamento ed informazione reciproca tra i datori di 
lavoro, compresi i lavoratori autonomi. 
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Tabella attrezzature 

 

ATTREZZATURA Leq dB(A) ATTREZZATURA Leq dB(A) 

Argano 75 Martello demolitore pneumatico 105 

Autobetoniera 90 Martello demolitore elettrico 102 

Autocarro 80 Mola a disco 97 

Autocarro ribaltabile (Dumper) 90 Montacarichi 80 

Autogru 83 Pala meccanica cingolata 92 

Battipiastrelle 91 Pala meccanica gommata 90 

Betonaggio 83 Piegatrice 76 

Betoniera a bicchiere 82 Pistola spruzzaintonaco 99 

Cannello per 

impermeabilizzazione 
90 Pompa calcestruzzo 86 

Carrello elevatore 87 Pompa elettrica 101 

Compressore 103 Rifinitrice manto stradale 92 

Costipatore 96 Rullo compressore 94 

Escavatore 84 Ruspa 98 

Escavatore con puntale 93 Ruspa mini 81 

Escavatore con martello 96 Saldatrice 89 

Filiera 85 Sega circolare 101 

Flessibile 102 Sega circolare refrattari 98 

Frattazzatrice 72 Sega clipper 88 

Fresa manti 95 Siluro 93 

Furgone 77 Tagliasfalto a disco 102 

Grader 86 Tagliasfalto a martello 98 

Gru 82 Taglio laterizi (Clipper) 103 

Gruppo elettrogeno 86 Tagliapiastrelle (Clipper) 96 

Idropulitrice 87 Trancia-Piegaferro 81 

Intonacatrice elettrica 88 Trapano 87 

Jumbo (perforazione gallerie) 106 Trapano a percussione 94 

Levigatrice 89 Trapano elettrico 77 

Macchina battipalo 90 Trapano miscelatore 92 

Macchina per paratie 96 Troncatrice 96 

Macchina trivellatrice 90 Verniciatrice stradale 92 

  Vibratore per cemento armato 90 
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 Tabella mansioni e lavorazioni 

  

 

 

 

MANSIONE Esposizioni 

 medie dB(A) 

LAVORAZIONI Leq dB(A) 

Capocantiere 84 Montaggio/smontaggio ponteggi 81 

Addetto betonaggio 82 Allestimento armature in ferro 82 

Gruista 81 Legatura 75 

Conduttore macchine operatrici 86 Casseratura 86 

Carpentiere 87 Allestimento armature in legno 87 

Muratore 86 Getti 88 

Manovale 89 Disarmo con percussioni 91 

Montatore prefabbricati in c.a. 81 Demolizione intonaci 93 

Elettricista/Idraulico 80 Muratura e rifinitura 78 

Riquadratore (intonaci industriali) 87 Muratura e rifinitura in contemporanea con demolizione 86 

Piastrellista 87 Posa mattoni 84 

Lattoniere 80 Scalpellatura manuale 85 

Addetto impermeabilizzazioni 86 Martellatura manuale 95 

Autista autocarro 81 Carico/scarico manuale macerie 86 

Caposquadra scavi 84 Intonacatura manuale 73 

Conduttore macchine operatrici scavi 92 Posa pavimenti manuale 87 

Manovale scavi 85 Posa in opera prefabbricati 82 

Caposquadra asfalti 86 Scavo meccanico (assistenza a terra) 83 

Conduttore macchine asfalti 87 Scavi manuali 82 

Addetto rullo compressore 94 Posa manufatti 78 

Manovale asfalti 86 Rivestimento (murature) 84 

  Stesura nero a mano 84 

  Riasfaltatura 89 

  Trasferimenti attrezzature/materiali 82 

  Pulizie cantiere 73 

  Rumore di fondo 72 

  Ambiente con martellatura e scalpellatura 90 
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Interventi per la riduzione del rumore 

 

 Gli interventi possono essere di tre tipi: 
 

 A) Sulle sorgenti del rumore  
 
 B) Sulla propagazione del rumore  
 
 C) A protezione della persona  
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Interventi sulle sorgenti 

 

 Sono sempre da privilegiare perché eliminano il rumore (rischio) alla fonte.  
 Occorre ricercare processi produttivi e tecnologici più silenziosi, ricercare sul mercato macchine 
meno rumorose di quelle in uso, porsi l'interrogativo se l'elevata rumorosità di alcune sorgenti sia in 
qualche misura abbassabile.  
 Se la rumorosità delle sorgenti è in qualche modo causata da insufficiente manutenzione o 
errato uso e/o conduzione dell'operatore, queste cause vanno immediatamente eliminate o corrette.  
 Occorre valutare l'origine del rumore:  
 se è meccanica (organi rotanti, organi di trasmissione quali ingranaggi e cuscinetti, urti 
metallici, colpi), occorre agire in generale riducendo velocità e carichi ed eliminare le vibrazioni 
trasmesse alle superfici;  
 se è aerodinamica, oltre all'uso dei silenziatori, si possono correggere i circuiti, il 
funzionamento dei ventilatori ed eliminare rumori di rotazione e vorticosità del fluido;  
 se è termica come nella saldatura deve essere posta la massima attenzione ad un corretto 
equilibrio fra voltaggio, amperaggio e qualità del materiale di apporto al fine di eliminare il crepitio 
dell'arco elettrico, oppure, in presenza di bruciatori a gas, optare se possibile per una bassa 
pressione del gas.  

 

 



                 

                                   Rischio rumore                  -   N. MAROTTA 

Esempi di interventi 

 

 eliminare molature e battiture non indispensabili  
 sostituire carrelli a scoppio con carrelli elettrici  
 sostituire utensili pneumatici tradizionali con utensili denominati silenziati  
 sostituire dischi/lame per molatura e taglio tradizionali con dischi denominati silenziati  
 cambiare organi di trasmissione rumorosi con tipi alternativi  
 sostituire tecnologie di vibrazione (per trasporti, per costipazioni)  
 appesantire con materiale antirombo strutture metalliche in vibrazione  
 sostituire ventilatori piccoli con tipi più grandi a minori regimi di giri  
 ridurre le altezze di caduta e la forza impattiva fra i metalli  
 eliminare giochi ed attriti nei contatti meccanici  
 introdurre riduttori di pressione nei circuiti  
 spostare all' esterno sorgenti trasferibili (compressori, ventilatori, centraline idrauliche)  
 modificare cabine, marmitte, sistemi di raffreddamento di macchine movimento terra  
 eliminare l'uso di aria compressa per pulizie usando aspiratori più silenziosi  
 predisporre piani di progressiva sostituzione delle macchine e attrezzature più vetuste 

 



                 

                                   Rischio rumore                  -   N. MAROTTA 

Interventi sulla propagazione 

(supporti antivibranti-coperture) 

 

 

 I supporti antivibranti sono necessari in presenza di vibrazioni trasmesse alle strutture edilizie per esempio 
presse, magli, cesoie, compressori ecc., oppure quando occorre eliminare la continuità di strutture metalliche 
estese come i condotti di ventilazione e infine quando si operano insonorizzazioni di macchine ed impianti con la 
tecnica della copertura totale. La macchina viene sospesa elasticamente con idonei materiali: gomma, sughero, 
molle d'acciaio, ammortizzatori ( il supporto deve essere cedevole in presenza di basse frequenze, rigido con 
frequenze medio alte). 
 La copertura integrale: è un intervento da realizzarsi quando non è più possibile ridurre il rumore della 
sorgente ed è indispensabile una riduzione del rumore molto elevata (almeno 15-20 dB). E' generalmente molto 
efficace anche se ha costi elevati e non sempre è tecnicamente fattibile. Si applica molto bene a macchine e 
impianti singoli che non richiedono l'intervento costante del lavoratore. Per realizzare un buon intervento occorre 

conoscere il rumore da isolare, scegliere gli adatti materiali isolanti, evitare "buchi" nella struttura, porre materiali 
fonoassorbenti all'interno, considerare le esigenze di raffreddamento della macchina e la trasmissione del rumore 
per via solida. 
 La copertura parziale: è un intervento che può essere utile quando non è possibile chiudere tutta la 

macchina, quando l'abbattimento necessario non supera i 15 dB, quando l'intervento del lavoratore non è saltuario 
ma continuo, quando le frequenze da abbattere sono medio alte. Questi interventi possono dare da 3 - 5 dB fino a 
12 - 15 dB di riduzione. Le coperture devono essere poste il più vicino possibile alle sorgenti, il più chiuse possibile, 
rivestite di materiale fonoassorbente. Sono applicabili in presse, coperture di organi di trasmissione, motori elettrici, 
linee di alimentazione e trasporto in genere. 
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Interventi sulla propagazione 

 (silenziatori-dissipatori-schermi) 

 

 I silenziatori: sono degli ottimi dispositivi per ridurre il rumore di origine aerodinamica e sono di 
due tipi, dissipativi e reattivi. Possono essere impiegati nei sistemi di movimentazione dell'aria, negli 
scarichi pneumatici, nei sistemi di scarico gas.  
 I dissipativi consistono in tratti di condotte rivestiti di materiale poroso e forniscono buoni 
risultati di attenuazione alle medie e alte frequenze, i reattivi sono invece delle camere di espansione 
collocate nelle condutture che sfruttano il principio dissipativo della risonanza (tipico silenziatore 
dissipativo è la marmitta degli autoveicoli) e sono molto selettivi in frequenza e particolarmente 
efficaci alle basse frequenze; sono utilizzabili pertanto per gruppi elettrogeni, motocompressori, 
centrali termiche, banchi di prova motori. 
 Gli schermi o barriere rappresentano un intervento, che al chiuso non è così efficace come 
all'aperto, specialmente se l'ambiente è riverberante.  Se l'intervento vuole avere un minimo di 
efficacia va associato al trattamento fonoassorbente in modo da limitare l'energia acustica riflessa da 
pareti e soffitto nella zona "d'ombra" dello schermo. Nei casi migliori sono ottenibili riduzioni di 10 - 
13 dB, nei peggiori la riduzione è pressochè nulla. Per adottare gli schermi inoltre occorre 
posizionarli il più vicino possibile alla sorgente, essere il più alti possibile, essere in presenza di 
medie-alte frequenze, avere sorgenti sufficientemente puntiformi, rivestirli internamente di materiale 
fonoassorbente; possono essere montati su ruote per poterli spostare. 
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Interventi sulla propagazione 

(trattamento fonoassorbente dei locali) 

 

 Il trattamento fonoassorbente dei locali: l'intervento riduce l'apporto del campo sonoro, 
provocato dalle riflessioni multiple delle onde sonore sulle grandi superfici interne dei locali (pareti, 
soffitto), cercando di rendere le condizioni di propagazione del rumore simili a quelle che si hanno 
all'aperto (riduzione di 6 dB al raddoppio della distanza della sorgente).  
 L'efficacia del trattamento è in relazione:  
 alla natura delle superfici interne dell'edificio  
 alle dimensioni e alla forma del locale, nonché agli arredi presenti  
 alla posizione del lavoratore che si intende proteggere rispetto alle sorgenti inquinanti  
 alle caratteristiche del rumore (continuo o impulsivo). 
 L'intervento migliora sempre il clima acustico ambientale, ma la sua efficacia è parziale a partire 
da certe distanze dalle sorgenti ed ha costi consistenti.  
 Può risultare utile, previa valutazione delle caratteristiche del campo sonoro, come intervento 
complementare per l'adozione degli schermi, quando l'esposizione è il risultato della sommatoria di 
più sorgenti anche molto distanti dal lavoratore, quando la sorgente è vicina a pareti riflettenti, 
quando vi sono molti rumori impulsivi (carpenteria).  
 A titolo puramente indicativo si può fornire un ordine di grandezza fra i 2 ed i 6 dB di riduzione 
raggiungibile con tale trattamento. 
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Interventi sul lavoratore esposto 

 

 La riduzione del tempo di esposizione: la nocività del rumore non dipende solo dal 

livello ma anche dalla durata dell'esposizione. Se si riduce l'esposizione da 8 a 4 ore, 
secondo il principio di uguale energia si ottiene una riduzione di 3 dB. Talvolta può 
risultare possibile e utile introdurre pause di riposo acustico da trascorrere in occupazioni 
"silenziose" (inferiori almeno ad 80 dBA) oppure nel turno di lavoro, limitare il 
funzionamento di determinate sorgenti ad elevata rumorosità. A rigore non può essere 
considerato un intervento "di bonifica" la rotazione dei lavoratori; questo espediente 
organizzativo non riduce infatti la nocività ma si limita a distribuirla su più persone. 
 
 L'isolamento del lavoratore: in determinati casi può essere possibile isolare in una 

cabina silente il/i lavoratori. Questo è un intervento attuabile e consigliabile quando 
vengono eseguite operazioni di controllo e di sporadico intervento su impianti estesi o su 
molte macchine rumorose e non risulta ragionevolmente praticabile la riduzione del loro 
rumore (alla sorgente o con coperture integrali). L'inconveniente più serio è quello di 
mettere il/i lavoratori in una situazione di potenziale disagio e pertanto si dovrà prestare 
particolare attenzione a creare ambienti confortevoli. 
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Riduzione del rumore alla fonte 

 
 Il datore di lavoro deve operare tutti gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali 
concretamente attuabili per ridurre al minimo, in relazione alle conoscenze acquisite in 
base al progresso tecnico, i rischi derivanti dall’esposizione al rumore, privilegiando gli 
interventi alla fonte. 
 
 I macchinari rumorosi devono essere insonorizzati fino a ridurre il rumore a livelli il 
più basso possibile. Livelli di rumore inferiore a 80 dB(A) sono da considerarsi tollerabili, 
anche se possono egualmente danneggiare l’apparato uditivo. 
 
 Qualora non sia tecnicamente possibile ridurre il rumore alla fonte, si devono dotare 
gli addetti di idonee protezioni personali (tappi, auricolari o cuffie) e ridurre il tempo di 
esposizione. 
 
 Per livelli fino a 82 dB(A) l’esposizione può essere fino a 8 ore giornaliere, ogni 3 dB 
di aumento il tempo di esposizione deve essere dimezzato 
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Interventi di bonifica 

 

 Alcuni di questi interventi di bonifica sono noti da tempo per la loro efficacia e per la 
solo realizzabilità e hanno già un’importante diffusione. Nella tabella seguente  ne sono 
riportati alcuni esempi. 
 Questi interventi vanno intesi come bonifiche che la tecnica permette di realizzare e 
quindi “fattibili” in quanto soluzione già applicate nel settore; tuttavia la loro realizzazione 
potrà essere decisa o programmata secondo criteri di priorità che tengano conto di alcuni 
aspetti di particolare importanza quali: 
 
 entità del rischio (es. le macchine più rumorose); 
 
 numero dei lavoratori esposti (es. le macchine o le lavorazioni responsabili 

dell’esposizione di un maggior numero di lavoratori); 
 
 la “fattibilità” dell’intervento (es. a parità di rischio, il datore di lavoro potrà privilegiare 

l’intervento di più facile realizzazione). 

Tabella riassuntiva degli interventi 
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Insonorizzazione 

 
 

 Quando il rumore di una lavorazione o di una attrezzatura non può essere eliminato 
o ridotto, si devono porre in essere protezioni collettive di schermatura supplementare 
alla sorgente disturbante (insonorizzazione) che modifichino sostanzialmente il livello di 
emissione di rumore nell'ambiente circostante. 
 

  Il tipo di intervento deve essere valutato non solo per quel che riguarda il risultato 
ottenibile dal punto di vista acustico, ma deve essere interfacciato a quella che è la 
tecnologia impiegata nel rispetto della funzionalità richiesta, garantendo al contempo le 
esigenze acustiche e le necessità tecniche, ma soprattutto quelle operative 
dell'utilizzatore finale. 
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Manutenzione 

 
 

 Prima di eseguire qualsiasi intervento è indispensabile controllare che, dal punto di 
vista della manutenzione, non vi siano malfunzionamenti dei vari gruppi motore e che tutti 
gli sportelli di ispezione degli organi in movimento siano correttamente chiusi e bloccati.  

 

 Una corretta manutenzione degli impianti e degli utensili (ingrassaggio, affilatura, 
sostituzione parti inefficienti ecc.) può produrre un notevole decremento della rumorosità 
nelle lavorazioni meccaniche. Una continua revisione consente, inoltre, di rallentare 
l'obsolescenza dei macchinari, favorendo da un lato una maggiore durabilità dell'oggetto 
e dall'altro il mantenimento delle caratteristiche funzionali e acustiche che avevano 
ispirato l'acquisto dell'utensile stesso.  
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Informazione e formazione 

 

 I lavoratori che sono soggetti ad un’esposizione quotidiana personale al rumore superiore a 80 
dBA, dovranno essere adeguatamente informati su: 
 
 i rischi derivanti all’udito dall’esposizione al rumore; 
 le misure e mezzi di protezione che dovranno adottare; 
 sulla funzione dei mezzi individuali di protezione, le circostanze in cui è previsto il loro uso e le 

modalità d’uso; 
 significato e ruolo del controllo sanitario effettuato dal medico competente; 
 risultati e significato della valutazione  
 
 Le aziende la cui attività comporta un valore dell’esposizione quotidiana personale al rumore 
superiore a 85 dBA, il datore di lavoro deve provvedere affinché i lavoratori ricevano un’adeguata 
formazione (anche mediante partecipazione a corsi specifici) su: 
 uso corretto dei mezzi individuali di protezione dell’udito; 
 uso corretto, ai fini della riduzione al minimo dei rischi per l’udito, degli utensili, macchine, 

apparecchiature che producono un’esposizione quotidiana superiore a 85 dBA. 
 Nei luoghi di lavoro che possono comportare per un lavoratore un’esposizione per un’intera 
giornata lavorativa maggiore di 87 dB deve essere esposta una segnaletica appropriata. Tali luoghi 
devono essere perimetrati e soggetti ad una limitazione di accesso qualora il rischio di esposizione 
lo giustifichi e tali provvedimenti siano possibili. 
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Interventi su macchine movimento terra 

 

 

 

 

 Le macchine in esercizio da molto tempo possono 
rappresentare sorgenti rumorose importanti; soprattutto 
se mal mantenute e/o se prive di cabine di guida 
completamente chiuse.  
 
 Le macchine di recente acquisizione emettono 
livelli di rumore piuttosto bassi; esse sono soggette al 
D.M. 135 del 27.01.92, che ne richiede la certificazione 
acustica alfine di determinare il livello di potenza sonora 
in dBA e il livello di pressione sonora al posto operatore 
sempre in dBA. All'interno del mezzo apposite targhette 
indicano i due suddetti parametri.  
 
 Interventi controllo rumore (macchine vecchia 
costruzione):  
 A) sostituendo i silenziatori dello scarico e/o 

schermandoli nei confronti dell'operatore; 
 B) installando cabine acusticamente ben realizzate o 

completandone la loro chiusura, se già esistente; 
 C) stendendo sul pavimento della cabina di guida una 

lamina costituita da due strati di gomma o PVC 
espanso a celle chiuse con interposta una sottile 
lastra di piombo  (peso del composto 3-5 Kg/mq);  

 



                 

                                   Rischio rumore                  -   N. MAROTTA 

 

Accertamenti sanitari 

 

 La valutazione del rumore ha l’obiettivo di individuare per ciascun lavoratore il livello di 
esposizione personale quotidiana a rumore (Lep,d) relativo alla mansione cui il lavoratore stesso è 
adibito che esprime la quantità di energia sonora che realmente arriva all’orecchio del lavoratore e 
che quindi può costituire fonte di danno per l’apparato uditivo. Sulla base del valore di Lep,d la legge 
prevede, a titolo di misura di tutela per la salute, che i lavoratori siano sottoposti ad accertamenti 
preventivi e periodici integrati dall’esame della funzione uditiva. 
 
 Se il Lep giornaliero dei lavoratori supera gli 85 dBA, gli stessi devono essere sottoposti al 
controllo sanitario effettuato dal medico competente in occasione della visita preventiva ed in 
occasione di visite mediche periodiche; la frequenza di dette visite periodiche è stabilità dal medico 
competente, in ogni caso gli intervalli non possono essere comunque superiori ai due anni; per i 
lavoratori con un’esposizione quotidiana superiore ai 87dBA, l’intervallo non può essere superiore ad 
un anno. Anche per i lavoratori la cui esposizione quotidiana personale sia compresa tra 80 e 85 
dBA può essere previsto un controllo sanitario qualora gli stessi ne facciano richiesta e il medico 
competente ne rilevi l’opportunità. 
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Correlazione tra esposizione a rumore e danno uditivo  

 

 Fissando alcune ipotesi operative quali:   
 condizione lavorativa stabile in termini di evoluzione tecnologica e di organizzazione lavorativa (per poter 
accedere alla valutazione del Lep,d)  
 definizione di mansione: si considerano appartenenti ad una mansione i lavoratori che eseguono la stessa 
attività lavorativa e che possono essere considerati indistinguibili per l’esposizione a rumore; ad es. due meccanici 
addetti allo stesso tipo di impianto. 
 Sulla base di questi presupposti vengono espresse quattro fasce di situazioni: 
 a) esposizione < di 80 dBA:  nessun rischio; 
 b) esposizione compresa tra 80 ed 85 dBA: nessun rischio reale ma è utile una sensibilizzazione al problema 
affinché i lavoratori non aggiungano ulteriori dosi di  rumore a quello a quello già percepito nell’ambiente di lavoro , 
come l’ascolto di musica ad elevato livello. Contemporaneamente va segnalata l’esigenza di riposo in ambienti 
silenziosi; 
 c) esposizione compresa tra 85 e 87 dBA: il rischio sussiste anche se il danno a lungo termine risulta 
comparabile con la presbiacusia ed è molto legato ad una sensibilità personale. E’ utile una sensibilizzazione al 
problema affinché i lavoratori utilizzino per quanto possibile nei posti di lavoro le protezioni individuali fornite dal 
datore di lavoro ed ancor più non aggiungano ulteriori dosi di rumore a quello già percepito nell’ambiente di lavoro. 
Contemporaneamente va sottolineata l’esigenza di visite periodiche; 
 d) esposizione superiore a 87 dBA: il rischio è reale per cui risultano obbligatorie le protezioni individuali e le 
visite audiometriche a periodicità fissa. La ditta nei limiti delle tecnologie esistenti e dei costi dovrà provvedere ad 
intervenire sui macchinari e sulla organizzazione del lavoro per ottenere una esposizione inferiore a 87 dBA anche 
senza protezioni individuali. In ogni caso i locali con livelli superiori a 87 dBA vanno debitamente segnalati e 

l’accesso ad essi deve essere consentito solo a persone autorizzate e provviste di protezioni individuali.   
  


