
RUMORE
Il contesto acustico in cui ci troviamo immersi non risulta sempre gradevole o desiderato. 
Inoltre  la sensazione di “poco gradevole  e poco  desiderato“ è associata  spesso alla difficoltà o 
all’impossibilità di disporre di strumenti di difesa di agevole impiego e di valida efficacia.

Il rumore è senza dubbio l’agente inquinante più diffuso negli ambienti di lavoro,  ma anche 
uno dei principali fattori di disturbo nella  vita  extralavorativa basti pensare all’inquinamento 
acustico nelle grandi città dovuto al traffico veicolare.
Altre possibili sorgenti rumorose non legate all’ambiente lavorativo sono quelle riconducibili ad 
abitudini di vita o ad hobbies, quali ad esempio la frequentazione di discoteche e/o la caccia
Il rumore quindi è  un fattore di rischio quotidiano, ma vediamo intanto che cosa si intende per 
rumore:
Che cos’è il rumore?
Viene definito  come un “suono sgradevole”. Ha la stessa natura del suono nel senso che 
entrambi sono il risultato  di energia meccanica emessa da una sorgente che si propaga in un 
mezzo (solido, liquido o gassoso) sotto forma di vibrazioni.
Le  onde sonore si propagano in qualunque mezzo in tutte  le direzioni e con andamento 
circolare

Si può dire  che  un suono  è acuto come uno strumento musicale, grave come un temporale. 
Responsabile di questa sensazione è  la  frequenza: il numero di oscillazioni o vibrazioni 
nell’unità di tempo (1 oscillazione al secondo = 1 Hertz o Hz). Se essa presenta oscillazioni 
regolari si parla di “suono”, se irregolari di “rumore”.

Si può dire che un suono è  lieve come una foglia o forte  come un aereo. Responsabile di 
questa sensazione è l’intensità dipende dalla pressione che l’onda sonora esercita sul nostro 
orecchio e che si misura in decibel (dB). Da un’intensità appena percepibile  (detta soglia di 
udibilità) si può arrivare a valori sempre più elevati che  possono determinare  dolore  (soglia del 
dolore). 

All’interno di questi valori estremi esistono diversi livelli di rumore comuni nella vita 
quotidiana: 



soglia di udibilità è tra 5 e 10 dB;
tic-tac di un orologio ha un’intensità di 20 dB;
normale conversazione si svolge a 60-70 dB;
concerto rock può superare i 100 dB;
un aereo al momento del decollo supera i 120 dB e quindi la soglia del dolore.

Rumori specifici in ambito lavorativo 



Le  onde sonore che raggiungono il nostro orecchio vengono successivamente  inviate al cervello 
attraverso vie nervose, che le elabora in percezioni uditive. Possono raggiungere il nostro 
orecchio solo  frequenze comprese  tra 20 Hz e 16.000 Hz. Il nostro orecchio tollera meglio: i 
rumori continui rispetto a  quelli impulsivi, i rumori gravi rispetto a quelli acuti,  i rumori meno 
intensi.

Gli effetti più evidenti sono a carico dell’orecchio che può essere interessato da due diverse 
situazioni: un rumore  molto forte come un’esplosione  provoca dolore... e spesso ... lacerazione 
del timpano un rumore meno forte, ma superiore a 80 - 85 dB, può determinare una riduzione 
dell’udito che si instaura in 4 fasi:

1. ridotta capacità uditiva temporanea subito dopo l’esposizione 

2. apparente stato di benessere

3. difficoltà alla percezione dei toni acuti

4. difficoltà a percepire la conversazione

La  fase 4 si instaura quando l’esposizione al rumore ha una  durata che non consente  il 
recupero uditivo 

IPOACUSIA DA RUMORE

Aggravata da stato di salute del soggetto - otiti, otosclerosi, traumi, età del soggetto - con 
l’aumentare dell’età si ha riduzione dell’udito (presbioacusia), uso di farmaci.

Il rumore può interessare altri organi:
  alterazioni della frequenza cardiaca e circolatoria;
  modificazioni della pressione arteriosa;
 modificazioni funzionali del sistema nervoso e neurovegetativo;
  alterazioni a carico dell’apparato digerente;

... e inoltre

… contribuire  all’aumento degli infortuni sul lavoro facendo diminuire l’attenzione  e  la 
concentrazione degli operatori e la percettibilità dei segnali acustici.

Conoscendo il livello di rumorosità  si possono attuare misure  di prevenzione adeguate. Tale 
livello si ricava da misure  effettuate con strumenti detti fonometri rapportate al tempo di 
esposizione quotidiana di ciascun lavoratore. A diversi valori di rumorosità corrispondono criteri 
di prevenzione differenti, come imposto dagli obblighi di legge contenuti nel D.Lgs. 81/08.

 È IMPORTANTE RICORDARE CHE:
o Il tempo di esposizione al rumore costituisce un elemento fondamentale per 

stabilire la nocività del rumore stesso
o Per la precisione si parla di esposizione personale quotidiana del lavoratore  al 

rumore, che viene misurata in decibel
 È IMPORTANTE SAPERE CHE:

o A diversi livelli di esposizione al rumore  corrispondono differenti condizioni di 
rischio e differenti criteri di prevenzione.



LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO RUMORE

  

L i v e l l o d i e s p o s i z i o n e 
giornaliera
al rumore
(Lex/8h) in db(A) 

pressione acustica di picco 

valore inferiore di azione 80 112 Pa pari a 135 db(C) 

valore superiore di azione 85 140 Pa pari a 137 db(C) 

limite di esposizione 87 200 Pa pari a 140 db(C) 

Esposizione quotidiana personale inferiore a 80 dB. Il datore di lavoro ha solo l’obbligo di 
misurazione  del rumore durante il lavoro e in caso  di realizzazione di nuovi impianti o di 
ampliamenti e modifiche di quelli preesistenti.

2a – ipotesi

Esposizione quotidiana personale tra 80 e 85 dB 

Il datore di lavoro ha l’obbligo di: 

 misurare i livelli di esposizione a rumore
 informare i lavoratori sui rischi, sulle misure adottate, sulle  misure di protezione cui i 

lavoratori debbono attenersi, sui dispositivi di protezione individuale (DPI) da utilizzare, 
sui risultati della valutazione del rischio, sul significato del controllo sanitario

 estendere il controllo sanitario ai lavoratori che ne  fanno richiesta e il medico 
competente ne confermi l’opportunità

3a – ipotesi

Esposizione quotidiana personale superiore a 87 dB 

Il datore di lavoro ha l’obbligo di:

 fornire ai lavoratori i dispositivi di protezione individuale dell’udito adattati al singolo 
individuo e alle sue condizioni di lavoro

 provvedere affinché i lavoratori ricevano un’adeguata formazione sull’uso corretto dei 
mezzi di protezione individuale e sull’uso di utensili, macchine e apparecchiature

 sottoporre i lavoratori a controllo sanitario

OBBLIGHI PER I LAVORATORI:

 Il lavoratore  deve impiegare con cura ed in modo adeguato i dispositivi di sicurezza ed i 
dispositivi di protezione individuale forniti

 Deve dare  immediata segnalazione al datore di lavoro  di eventuali inefficienze  dei 
suddetti dispositivi, nonché di altri eventuali condizioni di pericolo di cui venga a 



conoscenza; nell’ambito delle proprie competenze e possibilità, ogni lavoratore si deve 
adoperare per eliminare o ridurre tali eventi

 Deve sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei suoi riguardi
 Non deve rimuovere  o modificare  senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza e i 

dispositivi di protezione predisposti e non deve compiere di propria iniziativa operazioni 
o manovre non di competenza che possono compromettere la protezione e la sicurezza

INTERVENTI TECNICI PER RIDURRE IL RUMORE ALLA SORGENTE:

 isolamento della sorgente con opportuni materiali fonoisolanti 
 smorzamento delle vibrazioni mediante idonei materiali (gomme, ammortizzatori a 

molle e tappeti di feltro)
 rivestimento dei diversi locali con specifici pannelli fonoassorbenti
 idonea manutenzione delle macchine attraverso:
 corretta lubrificazione delle macchine;
 tempestiva sostituzione dei componenti usurati.




