
VALUTAZIONE DEL RISCHIO 
RUMORE
L’art. 190 del D.Lgs. 81/08 impone 
al datore di lavoro di effettuare una 
valutazione del rumore all’interno della 
propria azienda al fine di individuare i 
lavoratori esposti al rischio ed attuare gli 
appropriati interventi di prevenzione e 
protezione della salute.

La valutazione del rischio deve essere 
effettuata da persona qualificata in 
tutte le aziende, indipendentemente 
dal settore produttivo, nelle quali 
siano presenti lavoratori subordinati 
o equiparati ad essi, nel rispetto delle 
metodologie indicate nel D.Lgs. 81/08 e 
della normativa tecnica (es. norme UNI 
EN ISO 9612:2011 e UNI 9432:2011).

Nella normativa sono stati identificati 
dei livelli di azione (livelli di intensità 
del rumore al di sopra dei quali il datore 
di lavoro è chiamato ad “agire” e quindi 
ad adoperarsi per ridurre il rischio per il 
lavoratore) e dei livelli di esposizione 
(valori di intensità del rumore che non 
devono essere superati perché altrimenti 
vanno a rappresentare un rischio per 
la salute); questi limiti vengono definiti 
rispetto a una esposizione giornaliera 
al rumore (Lex8h espresso in dB(A): 
valore medio dei livelli di esposizione 
giornaliera a rumore per una giornata 
lavorativa nominale di 8h, come definito 
dalla norma ISO 1999:1990) o una 
esposizione settimanale a rumore (Lex,w 
espresso in dB(A): valore medio dei livelli 
di esposizione giornaliera a rumore per 
una settimana lavorativa nominale di 5 
giornate lavorative di 8h, come definito 
dalla norma ISO 1999:1990).

Il valore inferiore di azione è stato 
fissato dal legislatore in Lex,8h pari a 
80 dB(A), il livello superiore di azione 
Lex,8h è pari a 85 dB(A), e il livello 
limite di esposizione professionale 
Lex,8h è pari a 87 dB(A).

IL RISCHIO RUMORE SUL LUOGO DI LAVORO

PREMESSA - COS’È IL RUMORE?
Il rumore è un suono con caratteristiche di frequenza, livello e variabilità nel tempo che 
lo rendono problematico per l’orecchio umano. La percezione di rumore è in realtà la 
percezione di una pressione sonora, ossia la variazione di pressione atmosferica dovuta 
all’onda sonora. L’unità di misura con cui identifichiamo il rumore è il decibel (dB). 
L’orecchio umano è in grado di percepire suoni/rumori variabili tra la soglia di udibilità 
(circa 10dB) e la soglia del dolore (circa 140/150 dB).

 

I danni procurati dal rumore sono funzione della potenza acustica e del tempo di 
esposizione; è possibile suddividerli nelle seguenti tipologie:

• Traumi all’udito: l’esposizione del rumore, alla lunga, può provocare la distruzione di 
cellule, che non si rigenerano, prima nella zona delle frequenze estreme, poi anche in 
quella della regione media. Nei casi più gravi può sopraggiungere la sordità;
• Effetti su altri organi di senso: l’orecchio è la sede del senso dell’equilibrio e il 
rumore può, pertanto, agire negativamente provocando vertigini e nausee;
• Effetti fisiologici: stanchezza, senso di fatica, impedimento del sonno, etc.
• Effetti psicologici: angoscia, disagio, difficoltà di concentrazione, disturbi della 
memoria, etc.

L’ipoacusia, ossia la diminuzione della percezione sonora fino al limite della perdita della 
capacità uditiva, è il danno da rumore più noto e studiato.

 

 

  SOGLIA 
DEL DOLORE 

  150    Pistola sparachiodi 
  140    Jet in volo 
  130    Jet al decollo 
      120    Concerto rock 
      110    Martello pneumatico 
      100    Clacson, discoteca 
   

Valori in 
decibel 
(dB) 

90    Autocarro 
    80    Traffico urbano 
    70    TV 
    60    Ufficio 
    50    Voce parlata 
      40    Biblioteca 
      30    Voce bisbigliata 
  SOGLIA 

DELL’UDITO 

  20    Fruscio di foglie 
  10    Deserto 
  0     
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Per la misurazione del livello sonoro in ambito lavorativo, occorre tener conto sia dell’esposizione temporale del lavoratore, sia 
dell’esposizione massima istantanea. A tale scopo l’art. 188 definisce pressione acustica di picco (ppeak) il valore massimo della 
pressione acustica istantanea ponderata in frequenza “C”. ll valore limite di picco da non superare è quindi pari a 140 dB(C).

Nella tabella seguente vengono riassunte le attività che il datore di lavoro deve effettuare, secondo la normativa, al raggiungimento o 
al superamento dei diversi valori di esposizione:

RUMORE PONDERATO 
NELLE 8H LAVORATIVE 

(DB(A))

ATTIVITÀ CHE DEVE ESEGUIRE IL DATORE DI LAVORO 
SECONDO LA NORMATIVA

< 80
• Il datore di lavoro non deve fare nulla poiché le condizioni presenti non sono configurabili come  
   rischio per la salute dei lavoratori

Tra 80 e 85

• Mettere a disposizione dei lavoratori dei DPI di protezione per l’udito 
• Nominare un medico competente 
• Attivare, su richiesta del lavoratore, la sorveglianza sanitaria, o qualora il medico competente  
   ne ravvisi la necessità 
• Attivare la formazione ed informazione del personale

Tra 85 e 87

• Fornire i DPI per la protezione dell’udito ed obbligare i lavoratori ad utilizzarli, vigilando  
   sull’attività lavorativa 
• Attivare per tutti i lavoratori esposti, la sorveglianza sanitaria ad opera del medico competente. 
• I luoghi di lavoro dovranno essere segnalati, delimitati e con accesso limitato ai soli lavoratori  
   formati ed informati. 
• Si conferma l’obbligatorietà della formazione ed informazione

>87
• Adozione immediata di misure atte a riportare l’esposizione al di sotto del valore limite 
• Individuazione delle cause dell’esposizione eccessiva 
• Modifica delle misure di prevenzione e protezione per evitare che la situazione si ripeta

 

 

Classe di rischio  Livello di esposizione 
L’EX,8h dB(A) 

Pressione di Picco 
L’picco dB(C) 

“BASSA”  L’EX,8h ≤ 80  L’picco ≤ 135 

“MEDIA”  80 < L’EX,8h ≤ 85  135 < L’picco ≤ 137 

“ALTA”  85 < L’EX,8h ≤ 87  137 < L’picco ≤ 140 

 
Laddove non si può intervenire a livello 
di protezione collettiva, la tutela del 
lavoratore dai rischi provocati dal rumore 
avviene tramite dispositivi di protezione 
dell’udito (DPI). Tuttavia, è bene tenere in 
considerazione che i DPI sono per natura 
“appendici” al corpo umano, e come tali 
limitano la sensibilità, il tatto, la tecnica 
lavorativa, etc. Il loro utilizzo comporta 
un maggiore impiego di tempo, una 
maggiore attenzione per svolgere la 
mansione e causa, in particolare, un 
limite potenzialmente molto pericoloso, 
ossia quello di non poter sentire un 
segnale di allarme o un avviso urgente.

Ed è dunque per questo motivo che, 
quando ritenuto non fondamentale, si 
tende a limitare l’uso di questo tipo di 
DPI e che si tende a preferire l’utilizzo 
di misure di protezione collettiva, 
quali barriere antirumore, pannelli 
fonoassorbenti, etc.

In ogni caso si segnala che la scelta dei 
DPI viene fatta in funzione dei seguenti 
parametri:

- il livello misurato del rumore;
- la sua frequenza (in quanto 
l’attenuazione è diversa per diverse 
frequenze);

- la maneggevolezza (cioè la minima 
alterazione possibile dell’ergonomicità).
Ne esistono sostanzialmente di 3 tipi:
- i tappi auricolari: attenuano fra 8 e 30 
dB(A);
- le cuffie isolanti: attenuano fra 25 e 
40 dB(A);
- i caschi: attenuano fra 40 e 50 dB(A).

La normativa richiede che la valutazione 
del rischio rumore venga ripetuta
ogni 4 anni.


