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Cosa è il rumore? 
 
Il rumore è soltanto un fenomeno acustico, dovuto alla 
sovrapposizione di onde sonore sinusoidali, 
indipendentemente da una sua percezione soggettiva, 
per la quale può essere gradito (suono, musica) o 
indesiderato. 
 
150 Esplosione 

130 Soglia del dolore 

120 Aereo a reazione 

105 Martello pneumatico 

90 Autocarro 

65 Ufficio 

35 Biblioteca 

15 Bosco 

 

Lavorare in ambienti con rumorosità elevata può 
portare alla irreversibile diminuzione della capacità di 
udito (ipoacusia). 
In maniera meno evidente possono manifestarsi 
disturbi del sistema nervoso (ansietà, agitazione, 
disturbi del sonno o dell’attenzione), circolatorio e 
digestivo Con un esame come l’audiometria è possibile 
diagnosticare la ipoacusia già in fase iniziale. 
Il rumore è ritenuto lesivo per l’udito sopra gli 85 dBA 
Leq 
Sotto gli 80 dBA Leq sono possibili effetti extrauditivi se 
esiste una suscettibilità individuale, oppure se vi sono 
condizioni di lavoro o di esposizione particolari. 
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Ipoacusia e settori tecnologici 
 
Quattro macrosettori produttivi, hanno originato 
nell’ultimo decennio l.80% dei casi di ipoacusia 
collegata all’attività lavorativa, si tratta: 

 dell’industria metalmeccanica (oltre 14500 
casi) 

 di quella delle costruzioni (oltre 6500 casi) 

 di quella estrattiva (oltre 4000 casi) 

 di quella del legno (oltre 3000 casi) 
 
 

Normativa: 
 
D.Lgs. 81/08 titolo VIII capo II 
 
Definizioni 
a) Pressione Acustica di Picco (Ppeak): valore massimo 
della pressione acustica istantanea ... 
b) Livello di Esposizione Giornaliera al Rumore 
(LEX,8h; Lday): valore medio, ponderato in funzione 
del tempo, dei livelli di esposizione al rumore per una 
giornata lavorativa nominale di otto ore 
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. 
 

Valori di esposizione 
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Obbligo di Valutazione del Rischio Rumore 
 
La valutazione deve individuare il Livello di Esposizione 
Quotidiano, nella giornata di 8 ore (LEX,8h), di ogni 
singolo lavoratore misurato in dBA 
 

N.B.: Per lavorazioni discontinue 
Il livello di Esposizione può essere calcolato nella 
settimana di 40 ore 

 

 
 
Esempi: 
 

1 ora di funzionamento di un martello pneumatico 105 
dBA 
7 ore di altre attività con rumore inferiore a 80 dBA   
Livello di Esposizione Quotidiano (8 ore) = 96,1 dBA 

 

1 ora di funzionamento di un trattore 90 dBA 
7 ore di altre attività con rumore inferiore a 80 dBA 
Livello di Esposizione Quotidiano (8 ore) = 83,3 dBA 
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In generale: 
 
Il rumore in un ambiente di lavoro deve essere il più 
basso possibile, compatibilmente con il tipo di 
lavorazione effettuata. 
 
Nella scelta delle attrezzature occorre orientarsi verso 
quelle che producono minore rumore. 
 
Si deve intervenire sulle macchine o sugli utensili 
esistenti e sui locali in modo da limitare l.emissione di 
rumore e da ridurne la diffusione. 
 
Per esempio, attraverso l’isolamento delle macchine o 
delle lavorazioni, l’uso di pareti divisorie adatte, la 
sostituzione e/o riparazione di parti rumorose, la 
manutenzione, ecc. 
 
Talvolta può essere conveniente creare cabine 
insonorizzate dalle quali i lavoratori controllano la 
lavorazione. 
 
Dove non sia possibile intervenire direttamente alla 
fonte o dove gli interventi, per la natura stessa delle 
lavorazioni, non permettano di ridurre ulteriormente il 
rumore, si doteranno i lavoratori di idonei mezzi di 
protezione (cuffie antirumore e/o tappi). 
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In particolare: 
 
Sotto la soglia di 80 dBA: 

- obbligo per il datore di lavoro  di fare la 
valutazione del rischio rumore anche non 
strumentale 

 
Tra 80 dBA e 85 dBA: 

- la valutazione deve essere accompagnata da 
misurazioni strumentali del rumore;  

- scatta l'obbligo di informare e formare i 
lavoratori sui rischi uditivi, sulle misure di 
abbattimento e di protezione, sui i dispositivi 
protezione individuali, sui controlli sanitari, sui 
risultati della valutazione effettuata e  

- fornire i dispositivi protezione individuali 
 
Tra 85 dBA e 87 dBA in aggiunta al punto precedente : 

- viene attivata la formazione sull'uso corretto dei 
DPI,  sull'uso delle macchine rumorose.  

- I lavoratori sono obbligati all'uso dei mezzi di 
protezione individuale. 

- le aree interessate sono evidenziate con 
segnaletica.  

- vengono attuati controlli sanitari 
 
Oltre la soglia di 87 dBA, in aggiunta ai punti 
precedenti: 

- Verifica che, con l’attenuazione del rumore per 
mezzo di dispositivi di protezione individuali, 
l’esposizione dei lavoratori risulti inferiore alla 
soglia limite di 87 dBA. 
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