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Capo II° - Protezione Dei Lavoratori Contro I Rischi 
Di Esposizione Al Rumore Durante Il Lavoro

INAIL – Guida «La valutazione del rischio rumore»

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/la-valutazione-del-rischio-rumore.html
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Suono è un fenomeno fisico determinato dalla propagazione di onde pressione 

acustica in un mezzo che può essere gassoso, liquido o solido,

. IL SUONO È CARATTERIZZATO DAI PARAMETRI:
f: «frequenza» indica il numero di  variazioni di 
pressione in un secondo. 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;.

T=1/f: «periodo» indica l’intervallo di tempo necessario per completare un ciclo 

(si misura in secondi); è uguale al reciproco della frequenza;

.λ: «lunghezza d'onda» indica lo spazio percorso dall'onda in un periodo;(si misura 

in metri): 

AA
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v = λ/T «velocità di propagazione»: in 

condizioni standard di temperatura, 

umidità e pressione la velocità di 

propagazione del suono è:

• v (aria) =  344 m/s (1.238 km/h); 
• v (acqua) =  1.500 m/s
• v (acciaio) = 5.000 m/s

1 m/s ≡ 10-3 km / (3600-1 h) = 3,6 km/h

A: «ampiezza dell'onda»; indica il livello sonoro; in Pascal (si misura in Pa «N/m²»)

Pressione Sonora Istantanea p(t): indica la differenza indotta dalla perturbazione sonora 
tra la pressione totale istantanea e il valore della pressione statica all’equilibrio.
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Dove:
‒ P → valore efficace della pressione sonora , in Pascal (Pa), viene misurato tramite 

uno strumento elettronico detto fonometro
‒ Po → valore di riferimento prefissato a 20 ∙μPa (20∙10-6 Pa)

‒ Log → logaritmo in base 10 (di Briggs) (logab = x → ax = b)

P

Po

db 10log201 

L’intensità sonora: è la quantità di 
energia trasportata dall’onda, che 
passa attraverso una sezione di area 
unitaria nell’unità di tempo. (W/m²)
Per evitare il ricorso a numeri 
utilizzabili con difficoltà l’intensità del 
rumore viene misurata in decibel (dB)
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il valore del suono più debole udibile dal nostro orecchio viene assegnato il valore di 0 
dB e corrisponde a circa 10 ÷12 W/m². 
All’aumentare dell’intensità del suono aumenta il livello sonoro

Fonte dB(A) Sintomi

Esplosione 150
Svenimento

Aereo a reazione 130

120 Soglia del dolore

Martello pneumatico 105

Danni all’uditoAutocarro 90

Traffico intenso 80

Televisore a volume medio 70
Disturbo del sonno «Insonnia»

Ufficio 65

Biblioteca 35
Relax

Bosco 15



Decreto Legislativo  09 Aprile 2008, n. 81

Corso di Gestione del Cantiere e  della sicurezza sui luoghi di lavoro. - Classe IVª B

14/02/2017 6

Il Rumore può essere definito genericamente come un suono percepibile 

sgradevole ed indesiderato,

‒ (C) l’onda corrispondente a un 
rumore.

‒ (A) onda corrispondente a un suono 
puro, come quello di un diapason;

‒ (B) l’onda prodotta da uno 
strumento musicale, ancora 
regolare perché composta da più 
suoni armonici secondo rapporti 
regolari;
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Gli ambienti di lavoro con elevata rumorosità possono determinare:

‒ Ipoacusia neurosensoriale bilaterale, irreversibile diminuzione della capacità uditiva 
che è possibile diagnosticare già in fase iniziale tramite un esame audiometrico;.

‒ disturbi del sistema nervoso (ansietà, agitazione, disturbi del sonno o dell'attenzione);

‒ disturbi del sistema circolatorio e digestivo 

Gli effetti di disturbo, potenzialmente connessi al rischio di danno uditivo, 
dipendono da tre fattori:
‒ dall'entità dei livelli sonori (energia);
‒ dalla durata dell'esposizione (tempo);
‒ dalla distribuzione in frequenza dell'energia (sensibilità dell'orecchio);
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• costante (stabile o stazionario): se ha durata maggiore di 1 s ed è caratterizzato 
da variazioni di intensità non superiori a 3 dB(A);

• fluttuante (non stazionario): se ha durata maggiore di 1 s ed è caratterizzato da 
una differenza, fra massima e minima intensità, superiore a 3 dB(A).

• impulsivo: se è caratterizzato da una ripida crescita e da un rapido decadimento 
del livello sonoro, avente durata minore o uguale a 1 s, e generalmente ripetuto 
ad intervalli

• ciclico: se si ripete sempre con le stesse caratteristiche ad intervalli di tempo 
uguali e maggiori del secondo.

Il RUMORE può definirsi in funzione della sua variabilità:

Per caratterizzare un rumore variabile in certo intervallo di tempo T, si e introdotto

livello sonoro continuo equivalente L Aeq
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LIVELLO SONORO CONTINUO EQUIVALENTE «LAeq»
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Dove

LAeq esprime in dB, un ipotetico rumore costante che, se sostituito al rumore

reale per lo stesso intervallo di tempo T, determina la stessa quantità totale di

energia sonora:

‒ P → valore efficace della pressione sonora , in Pascal (Pa), viene misurato 
tramite uno strumento elettronico detto fonometro

‒ Po → valore di riferimento prefissato a 20 ∙μPa (20∙10-6 Pa)

‒ Log → logaritmo in base 10 (di Briggs) (logab = x → ax = b)
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Per simulare il comportamento dell'orecchio umano, si utilizzano le curve di 

ponderazione (A, B, C, D), che hanno il compito di attenuare alcune frequenze e 

di accentuarne altre, a seconda del risultato che si vuole ottenere,

Le quattro curve di ponderazione normalizzate in campo internazionale sono:

• Curva di filtro A: andamento inverso rispetto alla curva isotonica a 40 phon

• Curva di filtro B: andamento inverso rispetto alla curva isotonica a 70 phon 

(in disuso)

• Curva di filtro C: andamento inverso rispetto alla curva isotonica a 100 phon

• Curva di filtro D: utilizzata nella valutazione di rumori aeroportuali

Dove il phon rappresenta il livello di sensazione sonora sulla base del quale si 

rappresentano le curve isotoniche.
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Curve Di Ponderazione A, B, C, D In Frequenza
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Il D.Lgs. 81/2008 riporta le seguenti definizioni (art. 188):

a) livello di esposizione giornaliera al rumore (LEX,8h)









  

n

i
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log10

dove:
‒ Ti: tempo di esposizione quotidiano, in minuti, di un lavoratore alla fonte di 

rumore i-esima;
‒ Li: livello equivalente continuo della fonte di rumore i-esima;
‒ To: indica 8 ore lavorative,

Indica il 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;
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Il D.Lgs. 81/2008 Indica le seguenti definizioni (art. 188):

livello di esposizione giornaliera al rumore (LEX,8h)

  )(06.96107101
8

1
log10 801.01051.0

EX,8h AdBL 







 

Esempio:
supponiamo che un lavoratore, durante le otto ore di lavoro, sia sottoposto:
• Per un’ora di funzionamento di un martello pneumatico 105 dBA livello L3h = 77,6 

dB(A)
• per un'ora ad un livello L1h = 105 dB(A)
• per sette ore ad un livello L4h = 80,0 dB(A)

il livello di esposizione quotidiano LEX,8h risulterà:
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Il D.Lgs. 81/2008 Indica le seguenti definizioni (art. 188):

b) livello di esposizione settimanale al rumore (LEX,w): 

LEX,w indica il 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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dove:

• k è l'indice rappresentativo della giornata lavorativa;
• m è il numero delle giornate lavorative della settimana;
• (LEX.8h)k è il valore di LEX.8h relativo alla k-esima giornata lavorativa.
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Il D.Lgs. 81/2008 Indica le seguenti definizioni (art. 188):

  )(33.82103102
5

1
log10 10.811.07.831.0

wEX, AdBxxxL xx 









Esempio:
supponiamo che un lavoratore, durante la settimana lavorativa di cinque giorni, sia 
sottoposto:
per due giorni ad un livello L2d = 83,7 dB(A)
per tre giorni ad un livello L2d = 81, 1 dB(A)

il livello di esposizione settimanale LEX,w risulterà:
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Ppeak : indica il valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata in 
frequenza "C";

La norma stabilisce che, oltre ai livelli equivalenti, non possa essere mai 
superato un livello di picco Lpeak pari a 140 dB(C) ponderato C:

dove
‒ Ppeak: pressione acustica istantanea massima ponderata in frequenze "C";

‒ Prif: pressione sonora di riferimento, pari a 20µPa
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c) Pressione acustica di picco (Ppeak) dB(C)
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Articolo 189 - Valori limite di esposizione e valori di azione riferiti ad una 
pressione sonora di riferimento, pari a 20µPa

Classe di 
rischio

Livello di 
esposizione

Pressione 
di picco

"BASSA" LEX.8h ≤ 80 dB{A} Ppeak ≤ 112 Pa [135 dB(C)]

«MEDIA" 80 dB(A) < LEX.8h ≤ 85 dB{A) 112 Pa [135 dB(C)] <  Ppeak ≤  140 Pa [137 dB(C)] 

«ALTA» 85 dB(A) < LEX.8h ≤ 87 dB{A) 140 Pa [137 dB(C)] <  Ppeak ≤  200 Pa [140 dB(C)] 

Nei Luoghi di Lavoro non sono ritenuti accettabili situazioni dove 
LEX.8h > 87 dB{A) e
Ppeak > 200 Pa [140 dB(C)] 
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Obblighi 
Datore di Lavoro

Classe di rischio
Livelli di esposizione quotidiana LEX.8hdB(A) e/o pressione acustica di picco Lpicco dB(C) - comprensivi del 

contributo delle Incertezze

"BASSA"
L'EX.ah :S 80 dB(A)
L'p1cco S 135 dB(C)

"MEDIA"
80 dB(A) < L'EX.ah :S 85 dB(A)

135 dB(C) < L'p1cco :S 137 dB(C)

"ALTA"
85 dB(A)< L'EX.ah :S 87 dB(A)

137 dB(C) < L'p1cco S 140 dB(C)

Valutazione dal rischio L'obbligo dalla valutazione dal rischio scatta sempre, indipendentemente dalla classe di rischio!
Tale valutazione del rischio può essere eseguita con o senza misurazioni, a seconda dello specifico contesto

Informazione e formazione 
del lavoratore

Nessun obbligo

Obbligo di Informare e formare i lavoratori su:
o   natura di tali rischi;
o   misure adottate per ridurre il rumore e loro applicazione;
o   valori limite di esposizione valori di azione;
o   risultati e significati della misurazione e valutazione del rumore e 
rischi potenziali;
o   uso corretto del DPl-u;
o   utilità e mezzi per segnalare sintomi di danni all'udito;
o    significato e ruolo della sorveglianza sanitaria e suoi obiettivi;
o   procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l'esposizione al 
rumore.

Sorveglianza sanitaria Nessun obbligo Può essere richiesta dal lavoratore o 
indicata dal Medico Competente

E' obbligatoria, con periodicità 
stabilita dal Medico Competente

Uso dai dispositivi di 
protezione individuale
(DPl-u)

Nessun obbligo Il Datore di Lavoro deve metterti a 
disposizione dei lavoratori

E' obbligatorio.
Il Datore di Lavoro deve esigere che 
i lavoratori li indossino

Esposizione apposita 
segnaletica di sicurezza

Nessun obbligo

I luoghi di lavoro sono Indicati da 
appositi segnali. Dette aree sono 
inoltre delimitate e l'accesso alle 
stesse è limitato, ove ciò sia 
tecnicamente possibile e giustificato 
dal rischio di esposizione

Misure tecniche e 
organizzative

Nessun obbligo Il Datore di lavoro elabora e attua 
un programma di misure tecniche e 
organizzative volte a eliminare o 
ridurre i rischi



  Rischio rumore            -   N. MAROTTA

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

LIVELLO SONORO CONTINUO EQUIVALENTE



                 

                                   Rischio rumore                  -   N. MAROTTA

 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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