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 Definizioni ed unità di misura 

Introduzione 

  Al termine “rumore” viene associato correntemente il significato di “suono sgradevole o 

non desiderato”; questa interpretazione implica un giudizio soggettivo sul suono, il che a sua volta 

comporta l’esistenza di un rapporto di azione e reazione fra un ambiente sonoro e l’uomo. In 

questo capitolo vengono presi in esame gli ambienti e le situazioni lavorative che, per la presenza 

di rumore, siano potenzialmente nocivi per l’uomo, i vari aspetti in cui questa si realizza ed, infine, 

le misure tecniche e normative mediante le quali il rischio relativo possa essere valutato ed 

adeguatamente contenuto. 

  I problemi connessi all’esposizione a rumore, professionale o meno, hanno una rilevanza 

sociale notevole, in considerazione, ad esempio, del fatto che oltre la metà delle patologie di 

origine lavorativa riconosciute dall’INAIL ogni anno sono attualmente costituite dalla ipoacusia 

(sordità) da rumore a fronte delle rimanenti, costituite da tutte le altre patologie da agenti chimici, 

fisici o biologici. 

Definizioni   

  E’ doveroso precisare che la distinzione inizialmente accennata, che fa riferimento ad una 

differenzazione fra suono e rumore, ha carattere esclusivamente soggettivo e non ha un riscontro 

in acustica; in realtà, i suoni o rumori possono essere definiti come “perturbazioni prodotte da 

vibrazioni di corpi (sorgenti sonore) che si propagano attraverso un mezzo elastico con una 

velocità caratteristica di quel mezzo e che possono essere rilevati da un opportuno ricevitore”. 

  Qualsiasi corpo con sufficienti proprietà elastiche può quindi costituire un mezzo di 

trasmissione del suono; ad esempio, se l’estremità di una sbarra metallica viene percossa con un 

martello, un’onda di compressione si propaga lungo di essa: le particelle del metallo vibrano 

attorno alle loro posizioni di equilibrio quando vengono colpite dalla perturbazione. In maniera 

analoga un suono può essere generato e propagato in un liquido. 

  Nello studio dei rumori o suoni ai fini igienistici, il mezzo di propagazione normalmente 

considerato è l’aria ed il ricevitore è l’orecchio umano, nel quale la superficie che trasforma gli 

impulsi sonori in vibrazioni è la membrana timpanica. 

   Negli esempi accennati finora è presente una “sorgente” di suono o di rumore che 

provoca la perturbazione nel mezzo elastico; quest’ultimo fornisce un “cammino” per la 

propagazione del suono (o meglio dell’energia sonora), che alla fine raggiunge un “ricevitore”; il 

ricevitore può essere l’apparato uditivo di un individuo, ma anche un microfono o una superficie 

liscia, che possa quindi essere sollecitata a vibrare in modo più o meno efficace a seconda delle 

sue caratteristiche di rigidità o elasticità. 



  Il concetto di “sorgente-cammino di propagazione-ricevitore” viene usato molto 

frequentemente nell’analisi dei problemi di controllo del rumore ambientale. 

  Il suono è dunque un fenomeno ondulatorio, per mezzo del quale dell’energia meccanica 

di vibrazione viene propagata attraverso mezzi elastici; suoni possono essere propagati nei gas, 

nei liquidi e nei solidi, ma non nel vuoto. Normalmente in un mezzo elastico possono propagarsi 

due tipi di onde: “trasversali” e “longitudinali”. E’ facile osservare la propagazione di un’onda in un 

filo tenuto in tensione tra due supporti: se si pizzica un estremo del filo si può vedere la 

perurbazione muoversi nella direzione del filo stesso, ma in modo tale da costringere gli elementi 

a vibrare in una direzione trasversale a quella di propagazione (onda trasversale): man mano che 

vengono interessati alla perturbazione, gli elementi successivi del filo si muovono avanti e indietro 

in direzione perpendicolare ad esso, attorno alla loro posizione di equilibrio. 

  Un fenomeno leggermente diverso si verifica nel caso di una molla tesa tra due supporti: 

se si sposta un estremo della molla in direzione parallela al suo asse longitudinale, si provoca una 

perturbazione di compressione (e di successiva decompressione) della molla, che si propaga 

lungo la molla stessa. In questo caso il moto delle particelle del mezzo elastico (la molla) avviene 

nella stessa  direzione di propagazione dell’onda (onda longitudinale). 

  Nei gas, e quindi nell’aria, le onde longitudinali, altrimenti dette “di pressione”, sono quelle 

predominanti. 

 Unità di misura   

 Tutti i fenomeni ondulatori possono essere rappresentati da un’onda sinusoidale e di 

conseguenza univocamente caratterizzati da due grandezze: l’intensità massima (ampiezza) 

dell’oscillazione ed il periodo di tempo nel quale la stessa si completa (ciclo) o, in alternativa, il suo 

inverso, cioè il numero di cicli completati per unità di tempo (frequenza). La frequenza viene 

espressa di solito in Hertz (Hz), numero di oscillazioni al secondo, ed è l’unità di misura utilizzata 

anche nella caratterizzazione del rumore. 

  Per quel che riguarda l’unità di misura da adottare per valutare l’ampiezza, il problema nel 

caso del rumore non è di immediata soluzione. Infatti, si potrebbe far ricorso a diverse grandezze 

acustiche (ed in effetti, per specifiche applicazioni, questo avviene), quali, ad esempio: 

- la potenza acustica, che consiste nell’energia sonora irradiata dalla sorgente nell’unità di tempo 

(espressa in Watt); 

- l’intensità acustica, definibile come la potenza acustica che attraversa la superficie unitaria 

ortogonalmente alla direzione della propagazione (Watt/m
2
); 

- la pressione acustica, cioè la variazione subita dalla pressione dell’aria a causa della presenza 

della sorgente sonora ovvero la differenza tra i valori della pressione in presenza ed in assenza 

del rumore (espressa in Pascal o N/m
2
). 

  In realtà, l’udito umano è in grado di avvertire energie sonore in un campo dinamico molto 

esteso: fra il livello di intensità minimo percepibile (soglia dell’udito) ed il massimo, oltre il quale 



l’eccessiva intensità del rumore provocherebbe una sensazione dolorosa (soglia del dolore) il 

rapporto è pari a 10
14

 : 1, cioè tra i due estremi della scala ci sono 14 ordini di grandezza. 

  Una scala così ampia non è agevolmente gestibile e quindi si è introdotta una scala 

logaritmica, in decibel (dB), dove per decibel si definisce il “livello di pressione sonora” espresso 

dalla seguente formula:   

            p 

Lp = 20 log10  ------            

            p0 

  ove p0 è la pressione di riferimento, cioè il valore più piccolo (pari a 0,00002 N/m
2
) in 

grado di produrre una sensazione sonora a 1000 Hz avvertibile da un orecchio umano normale 

(soglia dell’udito). 

  Il significato della scala in decibel è più immediatamente desumibile dalla tabella allegata, 

dove a diverse sorgenti di rumore vengono associate le potenze sonore (espresse in watt) ed i 

livelli relativi (in decibel) mediamente rilevabili.  

  Per gli scopi dell’igiene del lavoro si fa ricorso a misure del rumore espresse in decibel 

ponderati in scala A - dB(A) - dove la scala A rappresenta la sensibilità dell’orecchio umano  (e, di 

conseguenza, in qualche misura anche la tendenza a subire un danno) in funzione delle diverse 

frequenze che caratterizzano il rumore stesso. 

  Inoltre è importante definire il “livello equivalente continuo” (Leq) di un rumore variabile in 

un certo intervallo di tempo: esso rappresenta quel livello costante di rumore che nello stesso 

intervallo di tempo ha associata la stessa potenza (o la stessa pressione sonora) del rumore 

variabile e, quindi, produce sull’organismo gli stessi effetti.  



Valori indicativi di potenza sonora e dei livelli relativi per diverse sorgenti sonore 

Sorgente Livello di potenza sonora 

(dB)  

Potenza sonora 

(Watt) 

Motore di missile 190 10
7
 

Turboreattore  160 10
4
 

Casse acustiche da discoteca 140 10
2
 

Soglia del dolore 

Martello pneumatico 

120 

120 

1 

1 

Frullinatura 110 10
-1
 

Sega circolare 100 10
-2
 

Cabina di verniciatura   90 10
-3
 

Traffico stradale urbano   80 10
-4
 

Conversazione   70 10
-5
 

Ufficio di segreteria   60 10
-6
 

Ufficio dirigenziale   50 10
-7
 

Biblioteca   40 10
-8
 

Sala di registrazione   30 10
-9
 

Soglia dell’udito    0 10
-12

 

 

 Effetti sull’uomo e rischi connessi 

  E’ noto che l’esposizione ad un rumore intenso, al limite della sopportabilità, anche per un 

breve periodo di tempo, può provocare una perdita di udito irreversibile, ma è oramai cognizione 

diffusa che lo stesso tipo di danno può essere causato dall’esposizione molto prolungata in 

ambienti considerati moderatamente rumorosi. I livelli di rumore ai quali si è sottoposti lungo le 

catene di montaggio di molte fabbriche e se si usano attrezzi particolari, come martelli pneumatici 

mole o smerigliatrici oppure, al limite, si guida una motocicletta, sono altrettanti esempi di intensità 

di rumore che, permanendo l’esposizione, quasi certamente provocheranno perdite di udito in 

percentuali rilevanti di individui esposti. 

  Va rilevato, d’altra parte, che ci sono altri modi in cui la nostra salute e il nostro senso di 

benessere possono essere alterati dal rumore durante il lavoro, il sonno e il tempo libero.  E’ noto 

a tutti il senso di fastidio provocato da rumori provenienti dall’esterno, soprattutto durante la notte; 

così come è comprensibile che anche  rumori molto poco intensi possono gravemente disturbarci 

se stiamo tentando di leggere e di concentrare su un problema la nostra attenzione. 

  Allo stesso modo può essere sorgente di disturbo un rumore che “mascheri” altri suoni 

destinati a fornirci informazioni essenziali per la vita comune: un martello pneumatico in funzione 

per lavori stradali può mascherare il suono di avvertimento del clacson di un’automobile, così 



come il rumore di un aspiratore in fabbrica può mascherare la voce di un compagno di lavoro che 

avverte di un pericolo imminente. 

  Il danno provocato a carico dell’apparato uditivo dal rumore può essere di tipo cronico 

quando evolve lentamente nello spazio di anni a seguito o a una esposizione protratta e di tipo 

acuto quando si realizza in un tempo breve, provocato da una stimolazione acustica 

particolarmente intensa. 

  Nella forma cronica la malattia insorge in maniera subdola ed inavvertita e nel suo 

decorso è possibile distinguere quattro fasi: 

- prima fase: coincide con i primi 10-20 giorni di esposizione al rumore; il soggetto accusa spesso 

acufeni (fischi o ronzii) alla fine del turno di lavoro, accompagnati da sensazioni di “orecchio 

pieno”, con lieve cefalea, senso di fatica e di intontimento; 

- seconda fase: a parte qualche acufene intermittente, la sintomatologia soggettiva è 

completamente assente. In questo periodo, la cui durata può variare da pochi mesi a molti anni a 

seconda del livello di rumorosità, del tempo di esposizione giornaliera e della predisposizione 

individuale al danno uditivo, sono presenti solo dei segni rilevabili mediante esame audiometrico; 

in particolare, il soggetto avverte senza problemi la voce parlata; 

- terza fase: il soggetto si accorge di non avere più un udito normale, di non sentire più il ticchettio 

dell’orologio, di non afferrare tutte le battute della conversazione, soprattutto se questa si svolge in 

ambiente non silenzioso, di dover alzare il volume della radio o della televisione suscitando le 

rimostranze degli altri presenti; 

- quarta fase: la sensazione di insufficienza uditiva è palese, ogni tipo di comunicazione mediante 

segnali acustici è difficile od impossibile ed in particolare sono compromessi gli scambi verbali con 

grave menomazione per il soggetto colpito. 

  In ognuna delle quattro fasi possono insorgere acufeni (cioè rumori che il paziente 

percepisce all’interno del proprio orecchio in forma di fischi o ronzii di varia intensità) persistenti, 

segno di uno stato di sofferenza delle strutture nervose della coclea; essi non solo peggiorano le 

condizioni uditive, ma turbano gravemente il riposo, il sonno ed il benessere di chi ne è colpito. 

  Nella ipoacusia da rumore, oltre ad una diminuzione “quantitativa” delle capacità uditive, 

vi è anche una alterazione “qualitativa”, nel senso che i suoni vengono percepiti in maniera 

anomala, in quanto si altera il corretto rapporto tra entità dello stimolo e sensazione sonora. 

  Si sta facendo sempre più concreta l’ipotesi che il deficit localizzato anche ad una ristretta 

fascia di frequenze (3000-4000 Hz), sia soltanto la spia di un danno funzionale più esteso che 

riguarda funzioni molto più complesse, solo indirettamente correlabili con i valori di soglia uditiva. 

  C’è infine da ricordare che, tra le varie conseguenze estremamente negative 

delll’ipoacusia da rumore, vi è anche il fatto che le protesi acustiche, che altro non sono che degli 

amplificatori più o meno complessi di segnali, solo in certi casi e solo in parte riescono a 

correggere il deficit uditivo provocato da trauma acustico. 



Sintomi audiometrici 

  Il danno uditivo provocato dal rumore si sviluppa secondo un modello 

relativamente costante anche se l’epoca di insorgenza e la gravità sono determinati dal 

livello sonoro e dalla suscettibilità individuale. Da principio sono interessate le frequenze 

elevate (3-4-6 KHz), quindi il danno si estende a 0,5-1-2 e 8 KHz. L’andamento della lesione 

condiziona la comparsa di un tracciato audiometrico molto caratteristico e l’insorgenza di un 

deficit uditivo che può essere così definita: 

- deficit di tipo percettivo massimo per le frequenze 3-4-6 kHz; 

- bilaterale e quasi sempre simmetrico; 

- irreversibile, dopo una prima fase; 

- nella maggioranza dei casi non evolutivo, una volta cessata l’esposizione al 

rumore; 

- “recruitment” (fastidiosa distorsione dei suoni percepiti sulle frequenze lese) 

quasi sempre presente negli stadi iniziali, assente nelle forme di vecchia data, 

ove al danno cocleare si aggiunge quello retrococleare.   

Effetti extrauditivi  

Sono in tempi recenti oggetto di studio i potenziali danni extrauditivi indotti dalla 

prolungata esposizione al rumore, quali disturbi gastrointestinali, disturbi respiratori, 

alterazioni nervose, effetti sul sistema cardiocircolatorio e così  via. Tali disturbi, tuttavia, 

sono di tipo aspecifico, ossia non univocamente correlati con l'esposizione al rumore e, 

quindi, di difficile individuazione e stima; inoltre non c’è un accordo fra gli esperti di medicina 

del lavoro sull’entità dell’esposizione a rumore che sia in grado di indurre tali supposti effetti, 

per cui non sono disponibili attualmente termini di riferimento. 

 

 Valori di riferimento e normativa 

  Negli ambienti di lavoro i criteri maggiormente seguiti per la definizione dei livelli 

ammissibili si basano sulle conseguenze che possono derivare all'organo dell'udito ed hanno 

pertanto come scopo precipuo quello di prevenire la patologia professionale a carico dell'apparato 

uditivo.  

In materia di tutela preventiva dei lavoratori subordinati (art. 3, D.P.R. n. 303/1956) dai rischi 

connessi all'esposizione al rumore, sono vigenti le seguenti norme di legge specifiche: 

- art. 24 del D.P.R. n. 303/1956; 

- artt. da 1 a 9 e da 38 a 59 del D.Lgs. n. 277/1991. 

Con riferimento ai rapporti tra queste due diverse normative, lo stesso art. 59 del D.Lgs. n. 

277/1991, alla lettera c), stabilisce che: "limitatamente all'esposizione al rumore, non si applicano 

gli articoli 4 e 5 del D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303; limitatamente al danno uditivo non si applica 



l'articolo 24 dello stesso decreto; la voce rumori nella tabella allegata al suddetto decreto è  

soppressa".  

Ciò  significa che l'art. 24 del D.P.R. n. 303 del 1956 rimane vigente limitatamente agli 

"scuotimenti e vibrazioni" ed a eventuali effetti extrauditivi indotti dalla prolungata esposizione al 

rumore, ivi compreso l’effetto di disturbo a livelli non pericolosi per l’udito. 

Pertanto, ai fini pratici, il principale se non esclusivo  riferimento legislativo, in materia di 

prevenzione dai rischi da rumore, è  costituito dagli articoli citati del D.Lgs. n. 277/1991. 

Campo di applicazione  

 Il D.Lgs. n. 277/1991 ha recepito la nozione ampia di lavoratore "subordinato" ed 

"equiparato" stabilita dagli articoli 1 e 3 del D.P.R. n. 303/1956, ossia "colui che fuori del proprio 

domicilio presta il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione altrui, con o senza 

retribuzione, anche al solo scopo di apprendere un mestiere, un'arte o una professione" ... nonché  

..."i soci di società  o di cooperative". Mentre, con riferimento alle "attività", il D.Lgs. n. 277/1991 si 

applica a tutte le imprese pubbliche e private, sia industriali che commerciali, comprese quelle a 

gestione familiare, sia agricole, anche se gestite da un proprietario o enfiteuta che coltivi 

direttamente il fondo; si applica inoltre alle Ferrovie dello Stato, alle miniere, cave e torbiere; trova 

infine applicazione, sia pur mediata da successivi decreti interministeriali, nei riguardi delle Forze 

armate o di polizia, dei servizi di protezione civile e delle sale operatorie. 

L'unica attività  esclusa è  quella concernente la "navigazione marittima e aerea" (art. 2). Al 

riguardo, è da ritenere che la nuova dizione che esclude l'applicazione "ai lavoratori della 

navigazione", anziché  ai "lavori a bordo delle navi e degli aeromobili" non abbia una portata più 

estensiva del D.P.R. n. 303/1956, in quanto l'esclusione è  espressamente riferita, dal titolo 

dell'art. 2, alle "attività " e non a specifiche categorie di persone e non può, quindi, che essere 

riferita alle attività  "a bordo".      

Principi generali di prevenzione 

 Per quanto concerne i principi generali di prevenzione, va rilevato che il D.Lgs. n. 277/1991 

ha stabilito all'art. 4, accanto ai numerosi obblighi specifici sanzionati penalmente, una serie di 

indicazioni metodologiche tecniche ed organizzative, finalizzate anche a dettare corretti parametri 

di riferimento in ordine all'interpretazione delle successive norme dotate di sanzione. 

  I punti più significativi ed innovativi del decreto possono essere così riassunti:- 

obbligo per il datore di lavoro di effettuare la valutazione del rischio, anche mediante misurazione 

del livello sonoro,  in modo tale da poter determinare il cosiddetto livello di esposizione individuale 

quotidiano (Lep,d) per ciascun lavoratore o, in alternativa, il livello di esposizione individuale 

settimanale (Lep,w);- obbligo per il datore di lavoro di osservare le misure di prevenzione e 

protezione previste - ivi comprese le attività di informazione e formazione dei lavoratori - qualora il 

Lep,d o il Lep,w superino gli specifici valori limite indicati dalla norma; - obbligo per i lavoratori 

della corretta attuazione delle misure citate, per quanto di loro competenza, compresa la 



disponibilità a sottoporsi ai controlli sanitari periodici operati dal medico competente;- i rischi da 

esposizione a rumore devono comunque essere ridotti al minimo ragionevolmente praticabile, 

indipendentemente dai provvedimenti obbligatori previsti per i livelli misurati di Lep,d o Lep,w, 

privilegiando gli interventi alla fonte;  

- obbligo per il medico competente di partecipare alla programmazione del controllo 

dell'esposizione dei lavoratori e visitare gli ambienti di lavoro almeno due volte l'anno, fornendo il 

proprio parere sulle misure tecniche e/o organizzatve adottate in seguito alla valutazione; 

- obbligo per il medico competente di fissare le periodicità dei controlli sanitari, esprimendo 

giudizi di idoneità  alle mansioni, e di istituire ed aggiornare una cartella sanitaria e di rischio per 

ogni lavoratore, da custodire presso il datore di lavoro con salvaguardia del segreto professionale.  

obbligo per il medico competente di informare il lavoratore interessato sui risultati dei propri 

controlli sanitari, fornire informazioni sul significato e ruolo del controllo sanitario, nonché  dei 

risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali.   

  Gli obblighi di legge, comprensivi degli interventi di prevenzione e protezione, in funzione 

dei livelli di esposizione a rumore risultanti dalla valutazione dei rischi, ed i rischi per la salute 

collegati a tali livelli, sono schematizzati nella tabella n.    

    Il decreto, come detto, trova applicazione soprattutto in ambienti industriali; è raro che nel 

terziario si verifichino casi di superamento dei livelli citati (ad esempio, in alcuni punti presso 

macchinari di centri di calcolo ecc.); in tali attività va peraltro preso in considerazione l'effetto di 

"disturbo" del rumore su attività che prevedano concentrazione ed impegno intellettuale 

continuato, intervenendo quindi per mantenere il rumore al livello più basso possibile realizzabile 

(come previsto dal DPR 303/56, art. 24) e facendo riferimento a valori consigliati da organismi 

internazionali (quali i 55 dB(A) per attività di data entry, ecc.). 

 

Obblighi collegati ai diversi valori di Lep,d 

 

Lep,d Rischi Adempimenti 

< 55 dB(A) Massimo livello di rumorosità 
raccomandato per l’esecuzione di 
lavori che richiedano un notevole 
impegno mentale, quali progettazione, 
elaborazione di dati scientifici, 
programmazione, ecc.  

Non prevedibili 

55 ÷ 70 dB(A) Possibilità di disturbo in attività che 
richiedano una particolare attenzione e 
concentrazione; possibilità di frequenti 
errori nell’esecuzione di tali lavori   

Interventi di manutenzione per 
apparecchiature o arredi difettosi 
(infissi, stampanti, ecc.) 

70 ÷ 80 dB(A) Probabilità di serio disturbo in attività 
che richiedano una particolare 
attenzione e concentrazione; questo è 
il livello massimo da non superare per 
l’esecuzione di lavori di Word 

Interventi di manutenzione o 
sostituzione per apparecchiature o 
arredi difettosi, guasti od obsoleti 
(infissi, doppi vetri, stampanti ad aghi o 
simili, ecc.) 



Processing o Data Entry; possibilità di 
errori frequenti nell’esecuzione di lavori 
che richiedano un livello di 
concentrazione elevato. 
Rischio di danno per l’apparato uditivo 
(insorgenza di ipoacusia da rumore) 
virtualmente nullo.  

Non prevedibili di norma interventi oltre 
la normale manutenzione su 
apparecchiature o macchinari per 
attività produttive.  

80 ÷ 85 dB(A) Basso rischio di danno per l’apparato 
uditivo (possibile insorgenza di 
ipoacusia da rumore soltanto dopo 
esposizioni continuative per decine di 
anni) 

Stima del rischio di esposizione 
personale quotidiana effettuata 
attraverso accertamenti strumentali 
della rumorosità ed elaborazione dei 
dati in funzione dei tempi di effettiva 
esposizione. 
Informazione dei lavoratori sui livelli di 
esposizione, sui rischi connessi, sulle 
misure di prevenzione e protezione 
adottate e sul significato del controllo 
sanitario. 
Controllo sanitario specialistico (con 
esame audiometrico) dei lavoratori 
esposti che ne facciano richiesta. 
Interventi tecnici “concretamente 
attuabili”per eliminare o ridurre fonti di 
rumore improprie o ingiustificate.  

85 ÷ 87 dB(A) Rischio contenuto di danno per 
l’apparato uditivo (possibile insorgenza 
di ipoacusia da rumore dopo 
esposizioni continuative per diversi 
anni)  

Stima del rischio di esposizione 
personale quotidiana effettuata 
attraverso accertamenti strumentali 
della rumorosità ed elaborazione dei 
dati in funzione dei tempi di effettiva 
esposizione. 
Informazione dei lavoratori sui livelli di 
esposizione, sui rischi connessi, sulle 
misure di prevenzione e protezione 
adottate e sul significato del controllo 
sanitario. 
Controllo sanitario specialistico (con 
esame audiometrico) dei lavoratori 
esposti, con frequenza perlomeno 
biennale. 
Messa a disposizione dei lavoratori 
esposti dei dispositivi di protezione 
individuale (DPI - cuffie, inserti 
auricolari, ecc.), scelti consultando 
anche gli stessi. 
Formazione ed addestramento al 
corretto utilizzo dei DPI.  
Interventi tecnici “concretamente 
attuabili”per eliminare o ridurre fonti di 
rumore improprie o ingiustificate. 

> 87 dB(A) Sensibile rischio di danno per 
l’apparato uditivo (insorgenza di 
ipoacusia da rumore possibile anche 
dopo pochi anni di esposizione) 

Stima del rischio di esposizione 
personale quotidiana effettuata 
attraverso accertamenti strumentali 
della rumorosità ed elaborazione dei 
dati in funzione dei tempi di effettiva 
esposizione. 



Informazione dei lavoratori sui livelli di 
esposizione, sui rischi connessi, sulle 
misure di prevenzione e protezione 
adottate e sul significato del controllo 
sanitario. 
Obbligo di procedere alla 
progettazione e messa in opera di 
interventi tecnici e/o organizzativi per 
ricondurre i livelli di esposizione 
quotidiani al di sotto dei 87 dB(A). 
Comunicazione all’organo di vigilanza, 
entro 30 giorni dalla valutazione dei 
livelli di esposizione dei lavoratori a 
rumore superiori ai valore limite, con 
indicazione dei tempi e delle modalità 
degli interventi previsti per la bonifica . 
Perimetrazione delle aree ove 
l’esposizione a rumore risulti superiore 
a 87 dB(A) con segnaletica specifica e 
conseguente divieto d’accesso al 
personale non addetto. 
Registrazione dell’esposizione dei 
lavoratori interessati in un apposito 
registro, periodicamente aggiornato a 
seguito degli interventi di bonifica. 
Controllo sanitario specialistico (con 
esame audiometrico) dei lavoratori 
esposti, con frequenza perlomeno 
annuale. 
Obbligo dell’utilizzo dei DPI messi a 
disposizione dei lavoratori esposti nelle 
more degli interventi tecnici ed 
organizzativi obbligatori ai fini della 
riduzione dei livelli di esposizione.  

 

 



 Valutazione del rischio  

 Nel predisporre un programma di misure del rumore in ambiente di lavoro è necessario essere 

consapevoli dell’uso che andrà fatto dei risultati che si otterranno. Lo stesso oggetto della 

misurazione, la strumentazione da usare, la tecnica di misurazione da seguire, sono infatti tutti 

elementi determinati dal tipo di informazione che si vuole ottenere in una specifica situazione di 

rumore e da come tale informazione andrà interpretata. Si possono ipotizzare utilizzi diversi 

dell’informazione ricercata, talvolta contemporanei ed integrabili tra di loro: 

� verificare se il livello di esposizione individuale a rumore sia superiore o inferiore al limite 

corrispondente ad un certo criterio di rischio di danno; 

� descrivere la situazione esistente in un certo ambiente per programmare un piano di 

insonorizzazione (articolato in livelli di priorità) e/o seguire l’evoluzione della situazione 

ambientale nel tempo; 

� descrivere dettagliatamente una certa fonte di rumore (macchina, strumentazione, 

lavorazione,...) per poter individuare i criteri di intervento più opportuni e verificare a posteriori 

l’efficacia dell’intervento di insonorizzazione effettuato. 

  E’ evidente che, ad esempio, la misura cui si riferisce il primo punto è del tipo di quelle 

esplicitamente richieste dal D. Lgs. 277/91. Così, nel secondo caso, l’attenzione deve essere 

rivolta all’ambiente, in generale, e a tutte le postazioni di lavoro ipotizzabili, in particolare, mentre 

nel terzo caso l’indagine va limitata alla singola sorgente, per valutarne analiticamente le 

caratteristiche di emissione sonora. 

  Anche il valore ed il peso da attribuire ai risultati ottenuti dalle misure variano in funzione 

dell’uso che occorre farne. Certamente essi sono relativi nel primo caso elencato; l’esistenza o 

meno del rischio di danno o del danno stesso non può essere identificata esclusivamente in base 

ai risultati delle misure fisiche ma anche in relazione ai risultati delle visite mediche sui singoli 

lavoratori esposti. Hanno invece valore assoluto i risultati utilizzati, ad esempio, per verificare 

tecnicamente l’efficacia di un intervento di insonorizzazione, intesa come reale diminuzione dei 

livelli di rumore prodotti da una certa sorgente. 

  In base a quanto esposto, è opportuno sintetizzare nel modo seguente gli elementi di cui 

tener conto nel pianificare le misure: 

� ritmi e cicli di riproduzione; 

� lavorazioni eseguite e materiali lavorati; 

� condizione, numero, tempi e tipo di macchine in funzione; 

� condizioni fisiche ambientali, come presenza di schermi, di superfici assorbenti o riflettenti, 

apertura di porte, finestre, funzionamento di impianti di ventilazione, ecc. e loro possibili 

modificazioni; 



� tempi di esposizione dei lavoratori e loro effettive posizioni di lavoro relativamente alle sorgenti 

di rumore, tenendo conto di tutti gli elementi che concorrono a determinare la reale 

esposizione, come l’alternanza e la concomitanza tra mansioni diverse, le pause, ecc.. 

La strumentazione 

  La misura del rumore viene effettuata con uno strumento chiamato misuratore di livello 

sonoro, più comunemente fonometro; in base alle caratteristiche aggiuntive può chiamarsi 

diversamente, ad esempio, i fonometri in grado di calcolare il livello equivalente continuo (Leq) in 

precedenza definito si chiamano fonointegratori e costituiscono la tipologia base degli strumenti 

utilizzati. 

  In base alle norme IEC 651 e 804 (citate dal D. Lgs. 277/91) i fonometri sono classificabili 

in quattro classi in base alle prestazioni, e cioè: 

 - classe 0 (strumenti da laboratorio, di riferimento) 

 - classe 1 (fonometro di precisione, richiesto dall’allegato VI del decreto in questione per la 

determinazione dei livelli di esposizione personali) 

 - classe 2 (fonometro di uso generale, per misure sul campo o dosimetriche) 

 - classe 3 (fonometro per misurazioni preliminari o puramente indicative) 

  Lo schema generale di un fonometro è visibile nello schema allegato ed è comunque 

riassumibile come segue:  

1-  Microfono (a condensatore o elettrete); 

2-  Preamplificatore, con la funzione di adattare l’elevata impedenza di uscita del microfono ai 

componenti del circuito che seguono; 

3-  Attenuatore/amplificatore, tarato solitamente a passi di 10 dB; questo consente di scegliere il 

fondo scala di misura adatto, in relazione all’intensità del rumore in esame; 

4-  Reti di ponderazione in frequenza A, B, C, D (tutte o solo alcune, a seconda del tipo di 

fonometro); la configurazione "lineare”, che si trova in quasi tutti i modelli, non introduce alcuna 

ponderazione in frequenza. In alternativa alle curve di ponderazione è spesso possibile ( o 

espressamente richiesto) usare una serie di filtri a 1 ottava o a 1/3 di ottava (per l’analisi della 

composizione in frequenza del rumore in esame), incorporati direttamente nel fonometro o 

previsti come dispositivo accessorio da accoppiare al fonometro stesso; 

5-  Circuito di integrazione per il calcolo del Leq, con possibilità di campionare il rumore ad 

intervalli di tempo (“costanti di tempo” chiamate “slow”, “fast”, “impulse”), a seconda degli scopi 

della misurazione e di quanto richiesto dalla normativa; 

6-  Strumenti indicatori, commutabili sulle varie grandezze misurate, a lettura analogica o digitale; 

7-  Uscite elettriche: quasi tutti i tipi di fonometro presentano delle uscite per il collegamento ed 

altri strumenti, come registratori, computer, ecc., per lo scarico e successive analisi od 

elaborazioni dei dati. 



  E’ comunque importante sottolineare come le caratteristiche del microfono condizionino 

univocamente le prestazioni (e quindi la classe di precisione) dello strumento, poiché l’efficacia 

con cui esso trasforma una variazione di pressione in impulso elettrico costituisce il passaggio 

critico del campionamento. 

Uso del fonointegratore. 

  Come per il fonometro tradizionale o altro strumento di misura, occorre eseguire alcune 

operazioni preliminari e osservare delle precauzioni specifiche per una corretta esecuzione della 

misura stessa. 

  Per gli aspetti più propriamente tecnici, attinenti all’impiego appropriato dello strumento, è 

indispensabile riferirsi alle indicazioni contenute nel manuale di istruzioni fornito dalla casa 

costruttrice. 

  Il fonointegratore va tarato prima e dopo ogni rilevazione. Un problema importante 

riguarda la scelta del punto di rilevazione; poiché, come si è visto, si tratta di una misura di 

esposizione media, occorre tenere conto delle effettive posizioni occupate dal lavoratore esposto 

durante un turno di lavoro sufficiententemente rappresentativo. Se la posizione di lavoro è 

pressochè costante, la postazione di misura deve coincidere con quella. Negli altri casi è 

opportuno eseguire la rilevazione in tutte le posizioni occupate, tenendo conto dei tempi di 

permanenza in ciascuna di esse. Una semplificazione può essere costituita dall’individuazione di 

una “postazione media”; questo accorgimento presenta però, evidentemente, il limite di consentire 

una ricostruzione dell’esposizione spesso solo indicativa. In ogni caso, per poter seguire nel tempo 

l’evoluzione delle condizioni ambientali è necessario che le postazioni di misura siano sempre 

perfettamente ripetibili. Poiché il microfono di cui è dotato il fonointegratore è del tipo per campo 

libero, esso va orientato, come si è sottolineato nei paragrafi precedenti, in modo da essere rivolto 

verso la sorgente di rumore, possibilmentente in prossimità (a 10 - 15 cm) dell’orecchio del 

lavoratore esposto, evitando eventuali schermature da parte del corpo di chi esegue la rilevazione 

o di altri. 

  La scelta del tempo di rilevazione va fatta in relazione alle caratteristiche temporali della 

sorgente di rumore e della reale esposizione. Possono verificarsi situazioni in cui è sufficiente una 

rilevazione della durata di pochi minuti per caratterizzare l'esposizione ad una sorgente di rumore 

costante o perfettamente ripetibile nel tempo; così come può essere, al contrario, indispensabile 

una rilevazione di diverse ore, nei casi in cui le fluttuazioni temporali dell’esposizione siano 

alquanto irregolari. Questo indipendentemente dal fatto che l’irregolarità possa trarre origine da 

cause diverse, come le caratteristiche intrinseche della macchina o della lavorazione, il numero di 

sorgenti di rumore contemporaneamente in funzione in uno stesso ambiente, ecc. 

  In linea di principio può essere utile riferirsi al criterio per cui il tempo di rilevazione 

dovrebbe essere tale che il livello sonoro equivalente misurato raggiunga un valore a regime, 

stabilizzato, da cui non si discosta più sensibilmente; ad un tempo di rilevazione così individuato 



corrisponde un Leq realmente rappresentativo della esposizione nel corso della specifica fase 

lavorativa analizzata; 

Elaborazione dei risultati 

 Un esempio di elaborazione dei risultati, utilizzando i livelli equivalenti misurati nelle singole 

fasi e riportando il tutto in funzione dei tempi di esposizione (ricavati con l’ausilio determinante di 

operatori, preposti e dirigenti), è riportato nello schema allegato. 

 Ovviamente, tale elaborazione è possibile in pratica soltanto facendo ricorso ad appositi 

programmi di calcolo, data la natura logaritmica della scala in decibel (non si tratta di una semplice 

media aritmetica ponderata) 

  Va infatti utilizzato in questo tipo di calcolo il cosiddetto fattore di scambio (o di 

esposizione) q, implicito nella modalità di determinazione del  livello sonoro equivalente, che è 

assunto uguale a 3. Il fattore di scambio è un termine tratto dalla Normativa; esso rappresenta 

l’incremento in dB del livello, al quale deve corrispondere un dimezzamento del tempo di 

esposizione per mantenere costante il rischio di danno. 

 Misure di prevenzione e protezione 

Nella messa in opera delle misure di prevenzione e protezione tecnica va tenuta presente la 

prevalente filosofia in merito che, in accordo con la normativa, privilegia gli interventi alla fonte; 

appare però opportuno, prima di entrare nel merito degli interventi stessi, accennare ad alcune 

questioni di interpretazione della norma.  Il D.Lgs. n. 277/1991 da un lato fissa i tre livelli di 

esposizione (80, 85 e 90 dBA) e i corrispondenti adempimenti ai quali sono tenuti i datori di lavoro 

qualora vengano superati i livelli stessi; dall'altro, stabilisce il principio che "il datore di lavoro deve 

ridurre al minimo, in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, i rischi 

derivanti dall'esposizione al rumore mediante misure tecniche, organizzative e procedurali, 

concretamente attuabili, privilegiando gli interventi alla fonte ..." (art. 41, comma 1). 

Sussiste quindi la possibilità di interpretazioni difformi relativamente alla coesistenza tra il 

principio di riduzione al minimo del rumore e il principio dei valori limite ed al significato della 

locuzione "concretamente attuabili". 

La prima questione si traduce nel quesito se sia sufficiente, all'interno dell'area di pericolosità 

ricompresa tra i 90 e gli 80 dBA, attuare le misure preventive stabilite specificamente per i limiti di 

90, 85 e 80 dBA (informazione e formazione, mezzi protettivi individuali, controllo sanitario, 

segnaletica, registrazione dell'esposizione in apposito registro), o se sia invece necessario attuare 

prioritariamente tutte le "misure tecniche organizzative e procedurali concretamente attuabili" (art. 

41, comma 1) per ridurre il rumore e, solo successivamente, passare all'attuazione delle misure 

preventive suddette in relazione ai valori limite ottenuti; ovviamente, nella prima ipotesi, l'obbligo di 

adottare le misure "concretamente attuabili" verrebbe ad esistenza solo per rumorosità  superiori 

ai 90 dBA (art. 45). 



La risposta data dalla recente giurisprudenza a tale quesito va nel senso della necessaria 

priorità  della riduzione del rumore; infatti è stato stabilito dalla Corte di Cassazione che nel 

sistema del D.Lgs. n. 277/1991 "i cosiddetti valori limite, se da una parte introducono un elemento 

di maggiore certezza, dall'altra non stabiliscono una precisa linea di demarcazione tra innocuo e 

nocivo, sicché  il semplice rispetto di tali indicatori e delle disposizioni di segnalazione e controllo 

dei rischi non pare sufficiente ad esimere da colpa gli imprenditori, tutte le volte che, pur avendo la 

concreta possibilità  non solo economica di eliminare o ridurre il rumore, siano rimasti inerti o si 

siano limitati ad adottare le semplici misure soggettive di prevenzione" (Cass., Sez Pen., 11 aprile 

1992, n. 4488). 

Per quanto riguarda l'interpretazione da dare alla locuzione "concretamente attuabili", va 

escluso il ricorso a considerazioni puramente economiche o produttive, e si deve invece  far 

riferimento alle misure effettivamente disponibili sul mercato ed a quelle previste dalla cosiddetta 

“buona tecnica”; in questa ottica vanno collocati anche gli interventi migliorativi su fonti di rumore 

causa di livelli di esposizione inferiori ad 80 dB(A) - non tali, cioè, da rappresentare rischio per 

l’udito e da dover essere necessariamente valutati per via strumentale -  da effettuarsi quando 

originati da malfunzionamenti o comunque indebiti per il tipo di attività svolta. 

Sequenza delle attività di prevenzione 

Anche in base ai principi in precedenza enunciati, uno schema esemplificativo delle attività di 

prevenzione può essere così articolato, sempre tenendo presente che l’ordine è voluto e non 

casuale: 

1) Interventi sulla sorgente del rumore 

 - eliminazione della sorgente (es., spostamento all’esterno o in altri locali di  macchinari) 

 - sostituzione di macchinari vecchi con altri di più recente fabbricazione e 

 progettazione 

 - riduzione della concentrazione delle macchine e/o del ritmo del loro funzionamento 

 - manutenzione programmata 

2) interventi sulla propagazione del rumore 

 - interventi sulla propagazione diretta per via aerea (incapsulamento, barriere,  silenziatori, 

ecc. 

 - interventi sulla propagazione riflessa per via aerea (trattamenti fonoassorbenti 

 ambientali) 

 - interventi sulla propagazione diretta per via solida (basamenti antivibranti sotto i 

 macchinari, sotto i posti di lavoro, ecc.) 

3) interventi di protezione del lavoratore 

 - riduzione dei tempi di esposizione (rotazione del personale, delocalizzazione di 

 quadri comando, ecc.) 

 - isolamento del posto di lavoro (cabine per singoli operatori) 



 - utilizzo di dispositivi di protezione individuali (vedi appresso) 

Dispositivi di protezione individuali 

I mezzi di protezione auricolare sono una soluzione efficace per la protezione dei lavoratori dal 

danno provocato dal rumore ambientale (ipoacusia) quando i mezzi tecnici sulle sorgenti di rumore 

non possono risolvere il problema; come tali, e come già illustrato, sono specificatamente previsti 

dalla normativa vigente e si ritiene perciò utile farne una presentazione più completa. 

La scelta di inserti, cuffie o caschi di protezione discende dalle caratteristiche del rumore 

presente e dalle caratteristiche del mezzo di protezione in modo da ottenere un'attenuazione del 

rumore entro i limiti di legge. 

Possiamo distinguere i mezzi di protezione individuale dividendoli in due categorie: 

- mezzi ad inserimento; 

- cuffie auricolari e caschi. 

I mezzi ad inserimento si suddividono ulteriormente in: 

- usabili sola volta (monouso); sono composti da batuffoli di lanapiuma o di cotone impregnato 

di cere o grassi (la deformazione conseguente ai movimenti della mandibola ne diminuisce 

peraltro l'efficacia); 

- usabili più  volte (riutilizzabili) previa una accurata pulizia del dispositivo di protezione stesso. 

Le particolari doti di elasticità  dei materiali impiegati (neoprene, vari tipi di schiume polimeriche, 

silicone e la gomma) e la più  elevata densità  ne migliorano l'aderenza al canale uditivo offrendo 

buone caratteristiche di isolamento. 

Con tali mezzi si possono raggiungere notevoli attenuazioni a seconda della composizione in 

frequenza del rumore da cui proteggersi, sino a 20 - 30 dB(A) per gli inserti malleabili. 

Le cuffie auricolari sono costituite da due conchiglie di materiale plastico resistente agli urti ed 

all'azione chimica del sudore, foderate all'interno da un materiale ad alto coefficiente di 

assorbimento acustico e sono caratterizzate da doti di attenuazione superiori rispetto ai mezzi ad 

inserimento ma sono più  fastidiose per lunghi periodi. 

In condizioni particolari caratterizzate da livelli elevati di rumore (sale prove motori, collaudo di 

aerei a terra, ecc.) le cuffie possono essere integrate da caschi che, riducendo la trasmissione del 

rumore attraverso le ossa del cranio, permettono di portare i livelli di rumore entro i limiti di legge. 

Con le cuffie si possono raggiungere tra i 25 e i 40 dB di attenuazione a seconda della 

composizione in frequenza del rumore da attenuare, mentre ai caschi è attribuito un potere di 

attenuazione tra i 40 e i 50 dB. 

 

 

Ultimamente è stata emanata la Direttiva del Parlamento europeo e Consiglio 6 febbraio 2003, n. 

2003/10/CE, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori 



ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore) (diciassettesima direttiva particolare ai sensi dell'art. 

16, par. 1, della direttiva 89/391/CEE).  

Novità nella Direttiva sono rappresentate da: 

� Nuova definizione del livello di esposizione giornaliera al rumore (LEX,8h): [dB(A) re. 20 

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, par. 6. Si riferisce a tutti i rumori sul lavoro, incluso il rumore impulsivo 

(corrisponde al precedente Lep,d); 

� Nuovi valori di riferimento:  

a) Valori limite di esposizione: LEX,8h = 87 dB(A) e Ppeak = 200 Pa (1) rispettivamente; 

b) Valori superiori di esposizione che fanno scattare l'azione: LEX,8h = 85 dB(A) e Ppeak = 

140 Pa (2) rispettivamente; 

c) Valori inferiori di esposizione che fanno scattare l'azione: LEX,8h = 80 dB(A) e Ppeak = 

112 Pa (3) rispettivamente. 

 

RECEPIMENTO NEL D.LGS. 626/94 TITOLO V°BIS IN VIGORE DAL 15 DICEMBRE 2006 


