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CAPITOLO 1

INTRODUZIONE
1.1 Formazione e agenti fisici
LÊimpianto normativo italiano sullÊigiene e la sicurezza sul lavoro attribuisce un ruolo
fondamentale alle attività di formazione, informazione e addestramento.
Le indicazioni e le prescrizioni relative a queste attività sono dettagliate dagli articoli
36 e 37 al titolo I del D.Lgs. 81/2008 e approfondite nei singoli capi che trattano rischi
specifici.
La lettura degli articoli 36 e 37 ci indica la necessità di formare e informare i lavoratori
sia sui concetti generali di prevenzione sia sui rischi specifici ai quali questi sono esposti.

__________________

*** __________________

SEZIONE IV
FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
Art. 36 - Informazione ai lavoratori
1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, lÊevacuazione dei
luoghi di lavoro;
c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;
d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e
del medico competente.
2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione allÊattività svolta, le normative di sicurezza e
le disposizioni aziendali in materia;
b) sui pericoli connessi allÊuso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede
dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.
3. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettere a) e al comma 2, lettere
a), b) e c), anche ai lavoratori di cui allÊarticolo 3, comma 9.
4. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati,
essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.
CORSO DI FORMAZIONE su rumore e vibrazioni in ambiente di lavoro secondo il D.Lgs. 81/2008 e s.m.
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Art. 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dellÊazienda.
2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti
mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente
ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai Titoli del presente decreto successivi al I. Ferme
restando le disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede è
definita mediante lÊaccordo di cui al comma 2.
4. La formazione e, ove previsto, lÊaddestramento specifico devono avvenire in occasione:
a) della costituzione del rapporto di lavoro o dellÊinizio dellÊutilizzazione qualora si tratti di
somministrazione di lavoro;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze
e preparati pericolosi.
5. LÊaddestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.
6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta
in relazione allÊevoluzione dei rischi o allÊinsorgenza di nuovi rischi.
7. I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro [...], unÊadeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:
a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
c) valutazione dei rischi;
d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.
7-bis. La formazione di cui al comma 7 può essere effettuata anche presso gli organismi paritetici di cui allÊarticolo 51 o le scuole edili, ove esistenti, o presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori.
8. I soggetti di cui allÊarticolo 21, comma 1, possono avvalersi dei percorsi formativi appositamente definiti, tramite lÊaccordo di cui al comma 2, in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
9. I lavoratori incaricati dellÊattività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione
dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e,
comunque, di gestione dellÊemergenza devono ricevere unÊadeguata e specifica formazione e
un aggiornamento periodico; in attesa dellÊemanazione delle disposizioni di cui al comma 3
dellÊarticolo 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro
dellÊinterno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile
6
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1998, attuativo dellÊarticolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in
materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita
la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di
controllo e prevenzione dei rischi stessi.
11. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi: a) principi giuridici comunitari e nazionali; b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro; c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
d) definizione e individuazione dei fattori di rischio; e) valutazione dei rischi; f) individuazione delle
misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; g) aspetti normativi
dellÊattività di rappresentanza dei lavoratori; h) nozioni di tecnica della comunicazione. La durata
minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti
misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione
collettiva nazionale disciplina le modalità dellÊobbligo di aggiornamento periodico, la cui durata
non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8
ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.
12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con
gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge lÊattività del datore di
lavoro, durante lÊorario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.
13. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve
consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica
della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.
14. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente
decreto sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui allÊarticolo 2, comma 1, lettera i), del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, se concretamente disponibile
in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni. Il contenuto del libretto formativo è considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza
tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al presente decreto.

__________________

*** __________________

Quelle della formazione, informazione e addestramento sono quindi attività direttamente correlate agli esiti della valutazione dei rischi. Si tratta di unÊattività dinamica che
può evolvere nel tempo e svilupparsi con diverse forme tra le quali possono figurare:
● lezioni frontali in aula;
● informazioni in assemblee;
● distribuzione di opuscoli;
● recapito di lettere, circolari ed e-mail;
● esercitazioni pratiche nei reparti.
Da tutto questo emerge lÊesigenza di effettuare una raccolta sistematica delle informazioni necessarie per gli incontri di formazione e informazione, in modo che queste
CORSO DI FORMAZIONE su rumore e vibrazioni in ambiente di lavoro secondo il D.Lgs. 81/2008 e s.m.
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possano essere adattate alle specifiche esigenze aziendali e integrate al mutare delle
condizioni e delle normative di riferimento. Su questa esigenza è nata la collana nella
quale si integra questo prodotto nel quale viene affrontato il tema dellÊesposizione
professionale a rumore e vibrazioni.
Le ipoacusie (riduzioni dellÊudito di origine professionale) hanno storicamente rappresentato le malattie professionali più numerose tra quelle denunciate allÊINAIL. Negli ultimi anni si sta assistendo, di contro, a una diminuzione delle ipoacusie a fronte
di un costante aumento delle denunce di malattie dellÊapparato muscolo scheletrico.
Tra gli agenti di rischio di queste ultime figurano senzÊaltro le vibrazioni. LÊinterpretazione di dati di questo tipo non è mai univoca, ma possiamo affermare che le politiche
di prevenzione del rumore introdotte dagli inizi degli anni Ê90 hanno dato i loro frutti
in termini di riduzione del rischio. Di contro, dal punto di vista delle vibrazioni cÊè stato un aumento della sensibilità generale su questo rischio ma dal punto di vista della
prevenzione cÊè ancora molta strada da fare.
Le lavorazioni che possono comportare esposizione ai rischi trattati in questo libro
sono praticamente ubiquitarie nei cicli produttivi più diffusi: basti pensare alla metalmeccanica, al settore manifatturiero, alle costruzioni, ai trasporti, alla lavorazione del legno
e così via.
La sensibilità sul rischio rumore è quindi aumentata a partire dal 1991, anno di emanazione del D.Lgs. 277/91 in cui per la prima volta il legislatore ha dedicato norme specifiche alle attività comportanti lÊesposizione a questo rischio. Per il rischio professionale
da vibrazioni invece il primo provvedimento risale a molti anni dopo con il D.Lgs. 187/
2005 emanato per recepimento della direttiva 2002/44/CE. Questo ritardo è solo in
parte giustificabile dalla diversa entità dei due rischi. Se è vero che lÊesposizione a rumore è molto più diffusa rispetto a quella a vibrazioni, è anche vero che il ritardo con
il quale questÊultima è stata affrontata si sta traducendo in un costo sociale molto elevato in termini di disagi, malattie professionali e costi per il servizio sanitario nazionale.
Il D.Lgs. 81/08 ha confermato lÊimportanza attribuita a questo tipo di rischi introducendoli nel titolo VIII dedicato agli agenti fisici. Il legislatore ha adottato un approccio
chiaro per orientare gli operatori nelle attività di valutazione dei rischi. Il decreto ha
stabilito le norme generali di prevenzione e protezione e indicato nelle norme tecniche le modalità elettive per la valutazione dei rischi.
Questo prodotto contiene e descrive la traccia di un corso di formazione specifico
per le attività che comportano esposizione a questi due fattori di rischio. Il testo si
inquadra in una collana di analoghi prodotti che sono rivolti ai temi generali di igiene
e sicurezza e ad approfondimenti sui singoli rischi specifici.

1.2 Descrizione dell’opera
Il prodotto è costituito da un libro con allegato CD.
Nel testo sono illustrate le diapositive di un corso di formazione per una durata com8
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plessiva di circa 8 ore di lezione. Il corso è concepito in forma modulare in modo che
lÊutente possa adattarne il contenuto alle esigenze specifiche del corso da organizzare.
Le diapositive, realizzate con il software Microsoft Power Point®, sono strutturate in
12 sezioni riferite a:
1. Rumore, vibrazioni, Salute e Sicurezza sul Lavoro.
2. Cenni di acustica fisica e fisiologica sul rumore.
3. Rumore e D.Lgs. 81/2008.
4. Metodologie e strumenti di misura per il rumore.
5. I DPI per il rumore.
6. La bonifica acustica ed esperienze di prevenzione.
7. Meccanica delle vibrazioni.
8. Vibrazioni e D.Lgs. 81/2008.
9. Le vibrazioni al sistema mano braccio.
10. Le vibrazioni al corpo intero.
11. Le banche dati e le misurazioni.
12. La bonifica e prevenzione per le vibrazioni.
Ogni sezione comprende:
● una diapositiva iniziale con una domanda che introduce lÊargomento;
● una serie di diapositive per lo svolgimento;
● una diapositiva finale con una domanda che serve a mettere a punto e riassumere
i temi trattati nella sezione.
Al termine delle diapositive sono riportati dei questionari di valutazione a risposta
multipla su ognuno degli argomenti trattati.
Il CD allegato comprende:
● i file delle diapositive in formato Power Point® (ppt);
● i file dei questionari in formato pdf e rtf;
● i file degli attestati in formato rtf;
● una serie di testi per gli approfondimenti.

1.3 Modalità di conduzione delle lezioni
Le lezioni sono strutturate in modo da alternare proiezioni e fasi di verifica.
Per lo svolgimento degli incontri è necessario disporre di:
● computer;
● proiettore;
● lavagna (a fogli o gesso);
● dispensa con stampa delle diapositive da distribuire ai discenti (lÊideale sarebbe diCORSO DI FORMAZIONE su rumore e vibrazioni in ambiente di lavoro secondo il D.Lgs. 81/2008 e s.m.
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CAPITOLO 2

ELENCO
DIAPOSITIVE COMMENTATE
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1
DIAPOSITIVA

Durante la proiezione di questa diapositiva il docente si presenta ed effettua un rapido giro di interviste per la conoscenza dellÊaula.
Il docente deve entrare in aula con unÊidea precisa del livello di conoscenza dei discenti sugli argomenti oggetto del suo intervento; ad ogni modo il momento iniziale
delle presentazioni è fondamentale per tracciare una mappa dellÊaula e saggiare il
livello generale con qualche domanda o approfondendo un caso o una notizia da
adottare come esempio.
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14

RUMORE, VIBRAZIONI, SALUTE
E SICUREZZA SUL LAVORO

DIAPOSITIVA

Nella diapositiva sono introdotte le varie figure che hanno a che fare con la gestione
della SSL.
I soggetti devono essere illustrati in modo da sottolineare le possibili interazioni tra
gli stessi e le implicazioni di una loro possibile carenza in termini di comunicazione
reciproca.
La diapositiva serve solo a introdurre le successive limitatamente ai rischi rumore
e vibrazioni, il tema complessivo dei ruoli e delle competenze secondo la normativa
vigente è compreso nel corso generale.
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25
DIAPOSITIVA

Si tratta qui di introdurre il concetto del fenomeno del rumore.
EÊ importante esemplificare da subito il concetto di frequenza perché più avanti sarà
richiamato più volte in diversi passaggi del corso.

CENNI DI ACUSTICA FISICA E FISIOLOGICA
SUL RUMORE

Suggerimenti: il relatore può fare esempi citando strumenti musicali o provocando
suoni su infissi, porte o altro.
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26

CENNI DI ACUSTICA FISICA E FISIOLOGICA
SUL RUMORE

DIAPOSITIVA

Il rumore industriale è caotico.
Si possono portare vari esempi di rumore industriale. Di solito inoltre basta aprire
la finestra per ascoltare con lÊaula qualche rumore e verificare come questo vari nel
tempo e contenga diverse frequenze.

44
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34

CENNI DI ACUSTICA FISICA E FISIOLOGICA
SUL RUMORE

DIAPOSITIVA

52

Si introduce la fisiologia dellÊorecchio umano osservando la figura. Il relatore illustra
la figura con riferimento alla numerazione:
1) condotto uditivo esterno;
2) membrana del timpano;
3) cavo del timpano;
4) tuba di Eustachio
5) rinorafinge;
6) coclea (approfondita nella prossima diapositiva);
7) catena ossiculare;
8) finestra ovale con la staffa;
9) canale semicircolare con la staffa;
10) canale semicircolare posteriore;
11) canale semicircolare anteriore;
12) finestra rotonda;
13) nervo cocleare;
14) nervo faciale;
15) nervo vestibolare;
16) sifone carotideo.
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63

RUMORE E D.LGS. 81/2008

DIAPOSITIVA

Nella valutazione si tiene conto della eventuale esposizione a vibrazioni, dato che
questa contemporanea esposizione amplifica gli effetti del rumore sullÊapparato uditivo.
Il relatore avrà cura di sottolineare il fatto che in questo tipo di valutazioni occorre
coinvolgere il medico competente che attribuirà eventuali prescrizioni aggiuntive rispetto quelle dettate dallÊappartenenza alle diverse classi di rischio secondo i valori
precedentemente citati.

82
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82

METODOLOGIE E STRUMENTI DI MISURA
PER IL RUMORE

DIAPOSITIVA

102

Il relatore illustra i principi dellÊarticolo 193:
1. In ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 18, comma 1, lettera c), il datore di
lavoro, qualora i rischi derivanti dal rumore non possono essere evitati con le misure di
prevenzione e protezione di cui all’art. 192, fornisce i dispositivi di protezione individuali
per l’udito conformi alle disposizioni contenute nel Titolo III, capo II, e alle seguenti condizioni:
a) nel caso in cui l'esposizione al rumore superi i valori inferiori di azione il datore di lavoro
mette a disposizione dei lavoratori dispositivi di protezione individuale dell'udito;
b) nel caso in cui l'esposizione al rumore sia pari o al di sopra dei valori superiori di azione
esige che i lavoratori utilizzino i dispositivi di protezione individuale dell'udito;
c) sceglie i DPI-u che consentono di eliminare il rischio per l'udito o di ridurlo al minimo,
previa consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti;
d) verifica l’efficacia dei dispositivi di protezione individuale dell'udito.
Approfondimenti: articoli 193 del D.Lgs. 81/2008.
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113

LA BONIFICA ACUSTICA
ED ESPERIENZE DI PREVENZIONE

DIAPOSITIVA

La priorità degli interventi per la bonifica degli ambienti rumorosi è coerente con
le indicazioni dellÊarticolo 15 del D.Lgs. 81/2008 e privilegia tutte le misure di riduzione alla fonte.
Nel seguito della sezione saranno passate in rassegna le diverse tipologie di intervento.
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136
DIAPOSITIVA

Nella diapositiva di presentazione della sezione si delineano gli obiettivi raccogliendo le risposte dellÊaula sulla domanda introduttiva.
Le risposte sono annotate sulla lavagna in modo da poter essere successivamente
riprese in fase di discussione.

VIBRAZIONI E D.LGS. 81/2008

Suggerimenti: annotare le risposte senza correggere, lasciare la revisione allo sviluppo della sezione.

160
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137

VIBRAZIONI E D.LGS. 81/2008

DIAPOSITIVA

Si illustra la situazione generale dellÊesposizione al rischio vibrazioni in Italia.
Quanto alle normativa si specifichi che nel passato al fattore di rischio si è applicato
lÊart. 24 del D.P.R. 303/56 prima e il D.Lgs. 187/2005 poi.
LÊEuropean Agency for Safety and Health at Work (Bilbao, 2000) ha stimato che circa il 24% dei lavoratori europei è esposto a vibrazioni meccaniche.
Per lÊItalia tale stima è di circa il 21% dei lavoratori. In Europa, i sei settori occupazionali con maggior frequenza di esposizione a vibrazioni sono rappresentati dallÊindustria delle costruzioni, lÊindustria metalmeccanica e metallurgica, il comparto
cave e miniere, i trasporti terrestri, lÊagricoltura e la silvicoltura-foreste.
Approfondimenti: Linee guida ISPESL su http:\\www.ispesl.it, rapporto annuale
INAIL su http:\\www.inail.it
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168

Si illustra il flusso decisionale della valutazione del rischio per le vibrazioni. Il relatore avrà cura di sottolineare i punti salienti:
● in ogni caso occorre una valutazione preliminare;
● si può ricorrere allÊuso delle banche dati solo dove i valori siano coerenti con
le situazioni osservate (condizioni di misura, tipologia di macchinari ecc.);
● anche nel caso in cui non ci sia rischio occorre riportare sempre la valutazione
alÊinterno della valutazione del rischio.
Approfondimenti: linee guida vibrazioni su http://www.ispesl.it.
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LE VIBRAZIONI AL CORPO INTERO

DIAPOSITIVA

Il relatore illustra gli effetti delle vibrazioni al corpo intero soffermandosi sul fatto
che alcune di questi sono tuttora dibattuti.
Sono certi comunque gli effetti sullÊapparato muscolo scheletrico e quelli indiretti
sullÊesposizione a rumore.
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CAPITOLO 3

QUESTIONARI
DI VALUTAZIONE
Le verifiche di apprendimento sono proposte sotto forma di questionari a risposta
multipla. Tali verifiche vanno intese come momenti di confronto sulle tematiche trattate in aula e cercano di consolidare i concetti oggetto delle varie sezioni.
Si ritiene che sia utile attuare un confronto in aula sulla correzione dei questionari in
quanto questo confronto serve a mettere a punto i concetti precedentemente illustrati.

3.1 Rumore, vibrazioni, Salute e Sicurezza
sul Lavoro
L’esposizione a rumore può determinare:
❐ Riduzioni dellÊudito, una serie di effetti extrauditivi e infortuni sul lavoro;
❐ Una serie di differenti infortuni allÊapparato uditivo e non solo;
❐ Una sola malattia professionale ma molto diffusa che è lÊipoacusia.
L’esposizione a vibrazioni può determinare:
❐ Mal di schiena;
❐ Una serie di diverse neuropatie e patologie allÊapparato muscolo scheletrico;
❐ Prevalentemente tendiniti e nientÊaltro.
Gli obblighi del datore di lavoro per il rumore:
❐ Consistono nella valutazione dei rischi e nella formazione;
❐ Si limitano alla nomina del medico competente perché il rischio rumore ha effetti sanitari;
❐ Vanno dalla scelta dellÊattrezzatura fino alla valutazione dei rischi e allÊindividuazione
delle idonee misure di prevenzione e protezione.

3.2 Cenni di acustica fisica e fisiologica sul rumore
Il livello equivalente:
❐ ˚ il valore istantaneo più alto registrato nellÊintervallo di misura;
❐ ˚ un valore che esprime lÊesposizione giornaliera al rumore del lavoratore;
❐ ˚ una media logaritmica ponderata nel tempo il cui valore equivale allÊenergia sonora
che un rumore costante avrebbe generato nellÊintervallo di misura.
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L’ipoacusia da rumore:
❐ ˚ un danno cerebrale per i quale il lavoratore non riesce più ad ascoltare;
❐ ˚ una lesione progressiva delle cellule ciliate dellÊorgano del Corti;
❐ ˚ una progressiva necrosi dellÊorecchio.
I suoni nell’intervallo 4000-7000 Hz:
❐ Sono difficili da sentire e poco dannosi perché combaciano con le frequenze della voce
femminile;
❐ Sono facili da sentire e dannosi proprio perché corrispondono allÊarea di frequenze di
maggiore sensibilità dellÊapparato uditivo;
❐ Sono quelli più fastidiosi perché combaciano con le frequenze della voce maschile e
femminile.

3.3 Rumore e D.Lgs. 81/2008
La valutazione del rumore:
❐ Deve essere effettuata ogni volta che ci sono cambiamenti nel ciclo produttivo e comunque almeno ogni 4 anni;
❐ Deve essere effettuata solo allÊapertura dellÊazienda perché serve ad organizzare le visite mediche;
❐ Deve essere effettuata su richieste del medico competente se questo la richiede a seguito di problemi riscontrati nella sorveglianza sanitaria.
Il livello di esposizione settimanale:
❐ Può essere usato ogni volta che i livelli giornalieri sono particolarmente variabili;
❐ Non può essere usato perché altera i risultati della valutazione;
❐ Può essere usato a patto che il livello di esposizione risultante non ecceda gli 87 dB(A).
L’obbligo di ridurre al minimo l’esposizione al rumore:
❐ Si applica ogni volta che i livelli espositivi superano gli 80 dB(A);
❐ Si applica sempre e comunque perché deriva da un principio sancito dal codice civile;
❐ Si applica solo al superamento del livello massimo di esposizione.

3.4 Metodologie e strumenti di misura
per il rumore
L’analisi in frequenza:
❐ ˚ obbligatoria per legge per valutare lÊesposizione professionale;
❐ Non è obbligatoria per valutare lÊesposizione professionale ma è utile per la scelta dei
DPI e la progettazione delle bonifiche acustiche;
❐ ˚ sostanzialmente inutile ai fini dellÊigiene del lavoro perché la valutazione del rischio
si basa sul livello equivalente.
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CAPITOLO 4

ATTESTATI

Gli attestati di formazione (riprodotti in figura) sono prodotti in formato .rtf in modo
da poter essere agevolmente personalizzati.

LÊutente avrà cura di:
● inserire nome e logo della società il logo della società che ha erogato il corso e
del soggetto che ha ricevuto il corso;
● inserire nome e cognome del discente;
● inserire la data e il luogo del corso;
● indicare il no di ore delle lezioni;
● selezionare gli argomenti;
● indicare i nominativi che firmano lÊattestato.
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CAPITOLO 5

USO E PERSONALIZZAZIONE
DELLE DIAPOSITIVE
5.1 Uso e personalizzazione delle diapositive
Le diapositive possono essere usate mediante un proiettore collegato al PC in modalità presentazione.
Le animazioni sono state completamente disattivate ma lÊutente può scegliere di inserire quelle che ritiene più confacenti al proprio modo di sviluppare gli argomenti trattati.
Le diapositive sono contenute in un file Power Point e sono personalizzabili a cura del
docente.
Per una corretta visualizzazione delle diapositive e dei link in esse contenuti, consigliamo di scaricare sul computer dellÊutente lÊintera cartella „Diapositive‰ e solo successivamente procedere alla personalizzazione.
La diapositiva ha una struttura tipica nella quale le diverse parti rappresentano informazioni diverse e personalizzabili.
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Con riferimento alla figura di pagina 229 le parti di cui si compone la diapositiva „tipo‰
sono le seguenti:
1. immagine che identifica la sezione didattica di riferimento;
2. titolo della diapositiva;
3. area del testo o figura;
4. titolo del corso di formazione (può essere modificato con il comando Inserisci>intestazione/piè di pagina);
5. immagine che rimanda a link esterni con articoli di legge, fonti normative e approfondimenti (il link funziona in modalità presentazione);
6. numero della diapositiva.
Ogni diapositiva ha delle note che aiutano il relatore nellÊillustrazione dei temi trattati
e suggerisce approndimenti, comportamenti e domande da tenere in aula.
La modalità ottimale per questo tipo di lezioni prevede lÊuso della presentazione per
il relatore con il doppio monitor (presentazione>presentazione relatore). Adottando
questa modalità le diapositive saranno proiettate mentre nel monitor del relatore appariranno le note, un riepilogo della presentazione e il tempo trascorso.
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