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Il rumore all’interno degli ambienti di lavoro continua ad essere  una delle principali cause di malattie professionali ed alta rimane la percen-
tuale di lavoratori esposti a questo fattore di rischio.
In passato ci si adattava al rumore nell’ambiente di lavoro o lo si accettava come un inconveniente inevitabile. Oggi non è più così: ci sono 
molti mezzi per attenuare il rumore, dentro e fuori gli ambienti di lavoro. E’ necessario tuttavia diffondere la consapevolezza del rischio e 
la conoscenza dei mezzi di protezione, aggiornando periodicamente le misure preventive.
Con il Testo Unico per la sicurezza, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, il legislatore ha confermato le prescrizioni minime di sicurezza e di 
salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dal rumore durante il lavoro.
Ora le nuove norme tecniche UNI EN ISO 9612:2011 e UNI 9432:2011 chiariscono alcuni dei punti che la normativa aveva lascia-
to in sospeso e introducono modalità di rilevazione dei dati e calcoli per la stima dell’errore più complessi che in passato.
Il volume (con pratici strumenti di calcolo disponibili su Cd-Rom) è una guida operativa di grande utilità per i tecnici che operano nel setto-
re della sicurezza nei luoghi di lavoro: responsabili e addetti al servizio di prevenzione e protezione, medici competenti, consulenti tecnici, 
personale degli organi di vigilanza e controllo. Gli autori forniscono strumenti tecnici e teorici per approfondire la fenomenologia del 
rumore, la sua valutazione e le conseguenti misure di prevenzione e protezione da intraprendere, gli aspetti diagnostici, medico-legali e 
normativi in materia.
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Presentazione

Il rumore all’interno degli ambienti di lavoro è storicamente stato una delle prin-
cipali cause di malattie professionali a causa della sempre più crescente mec-
canizzazione della produzione ed introduzione di nuovi processi tecnologici ha 
portato al moltiplicarsi delle fonti di rumore e ad un aumento della percentuale di 
lavoratori esposti a questo fattore di rischio. 
Fino al 2008 l’ipoacusia da rumore ha rappresentato la patologia specifica più 
numerosa, seppur con un trend decrescente da qualche anno. Ma i numeri con-
tinuano ancora a dare l’evidenza di un problema che può definirsi tutt’altro che 
risolto, poiché si parla pur sempre di circa 6000 nuove denunce di malattia pro-
fessionale l’anno, per quanto sia doveroso segnalare come il D.M. 9 aprile 2008 
abbia ampliato, per questa patologia, il numero di lavorazioni previste in tabella 
che ne determinano l’insorgenza.
In passato ci si adattava al rumore nell’ambiente di lavoro o lo si accettava come 
un inconveniente inevitabile. Oggi non è più così: ci sono molti mezzi per atte-
nuare il rumore, dentro e fuori gli ambienti di lavoro, ma è necessario diffondere 
la consapevolezza del rischio e la conoscenza dei mezzi di protezione, aggiornan-
do inoltre periodicamente le misure preventive.
Con l’emanazione del cosiddetto Testo Unico per la sicurezza, D.Lgs. 9 aprile 
2008, n. 81, il legislatore ha confermato l’impostazione a suo tempo introdotta 
dal D.Lgs. 10 aprile 2006, n. 195, in attuazione della Direttiva 2003/10/Ce sulle 
prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori 
ai rischi derivanti dal rumore, che, abrogando il D.Lgs. n. 277/1991 e introdu-
cendo il Titolo V-bis nel D.Lgs. n. 626/1994, era divenuto la nuova normativa di 
riferimento per quanto riguarda i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori 
contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall’esposizione al rumore 
durante il lavoro.
Al nuovo decreto si accompagna la recente pubblicazione delle norme tecniche 
UNI EN ISO 9612:2011 e UNI 9432:2011 relative proprio alle modalità di va-
lutazione del rumore negli ambienti di lavoro, che si allineano pienamente alle 
nuove previsioni normative, chiarendo alcuni dei punti che la normativa aveva 
lasciato in sospeso, rimandando proprio alle norme di buona tecnica, le quali 
introducono modalità di rilevazione dei dati e calcoli per la stima dell’errore più 
complessi che in passato.
Un’ulteriore elemento di considerazione è costituito dalla recente pubblicazione 
delle attese Linee guida per il settore della musica e delle attività ricreative, pre-
viste dall’articolo 198 del Testo unico per la sicurezza sul lavoro e redatte dalla 
Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6 del medesimo decreto, 
mediante le quali sarà possibile eseguire una valutazione dei rischi che tenga 
conto delle specifiche peculiarità di questo ambito di attività.
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La presente pubblicazione si rivolge principalmente ai tecnici che operano nel 
settore della sicurezza nei luoghi di lavoro: responsabili e addetti al servizio di 
prevenzione e protezione, medici competenti, consulenti tecnici, personale degli 
organi di vigilanza e controllo, fornendo loro gli strumenti tecnici e teorici per 
approfondire la fenomenologia del rumore, la sua valutazione e le conseguen-
ti misure di prevenzione e protezione da intraprendere, gli aspetti diagnostici, 
medico-legali e normativi.

Gli Autori
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Capitolo 1
aspetti normativi della valutazione del rumore

Sommario: 1.1 Il D.Lgs. n. 81/2008, Testo unico per la sicurezza sul lavoro - 1.2 Il campo 
di applicazione del D.Lgs. n. 81/2008 - 1.3 La specifica tutela del lavoratore dai rischi di 
esposizione al rumore.

AbstrAct: Dall’entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2008 il panorama legislativo vigente 
nel nostro Paese in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro ha 
subìto un radicale mutamento. Ciò non solo a causa dell’abrogazione delle disposizio-
ni legislative previgenti in materia (fra tutte, in particolare, il D.Lgs. n. 626/1994), ma 
anche perché la pubblicazione del nuovo decreto è stata seguita da una lunga serie, non 
ancora terminata, di provvedimenti. Di questi, il più rilevante, è certamente costituito 
dalla riforma avvenuta l’anno successivo ad opera del D.Lgs. n. 106/2009, ma non è 
possibile ignorare l’emanazione di altre norme, perlopiù attuative di alcune disposizioni 
del Testo unico.

1.1 il D.lgS. n. 81/2008, TeSTo unico per la Sicurezza Sul lavoro

Dall’entrata in vigore, avvenuta il 15 maggio 2008, del D.Lgs. 9 aprile 2008, 
n. 81 “Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia 
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” non v’è alcun 
dubbio che il panorama legislativo vigente nel nostro Paese in materia di 
sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro abbia subito un radicale 
mutamento.
Ciò non solo a causa dell’abrogazione delle disposizioni legislative previgenti 
in materia (fra tutte, in particolare, il D.Lgs. n. 626/1994), ma anche perché la 
pubblicazione del nuovo decreto è stata seguita da una lunga serie, non ancora 
terminata, di provvedimenti. Di questi, il più rilevante, è certamente costituito 
dalla riforma avvenuta l’anno successivo ad opera del D.Lgs. n. 106/2009, ma 
non è possibile ignorare l’emanazione di altre norme, perlopiù attuative di alcune 
disposizioni del Testo unico.
D’altro canto, pur in un clima tuttora accompagnato dalla confusione relativa 
alle innovazioni intervenute, è impossibile negare come il decreto conduca 
con sé l’intrinseco vantaggio della sua natura di «unico testo» che, oltre ad 
aver uniformato la materia, consente di ritrovare in un unico corpus legislati-
vo le indicazioni prevalenti e necessarie per la tutela della sicurezza e salute 
dei lavoratori nei luoghi di lavoro, tra le quali anche quelle relative all’esposi-
zione dei lavoratori ai rischi derivanti da rumore, in attuazione della Direttiva 
2003/10/Ce.
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2 Il rischio rumore negli ambienti di lavoro

1.2 il campo Di applicazione Del D.lgS . n. 81/2008

Occorre tra l’altro ricordare che, tra gli indiscutibili meriti della nuova disciplina, 
vi è anche quello di aver allargato notevolmente il proprio campo di applicazio-
ne, estendendo modo le tutele in esso previste anche a soggetti che erano stati 
esplicitamente esclusi dalla previgente normativa. È opportuno riepilogare questi 
concetti poiché essi rappresentano il dominio entro il quale i soggetti che effet-
tuano la valutazione dei rischi in generale e, più specificatamente, la rilevazione, 
misurazione e valutazione del rumore devono muoversi e di conseguenza esten-
dere le proprie azioni.
Se infatti il bene tutelato dalla norma è quello della sicurezza e della salute, il 
portatore di questo diritto è il lavoratore. Definire con chiarezza chi dunque è 
il soggetto tutelato è essenziale per non cadere in equivoci e non rischiare di 
sottostimare (o sovrastimare) fin dove si estenda l’obbligo di tutela del datore di 
lavoro.
Il campo di applicazione cosiddetto oggettivo è definito dall’art. 3, comma 1, il 
quale afferma con estrema chiarezza che il decreto si applichi a «tutti i settori di 
attività pubblici e privati» e a «tutte le tipologie di rischio»1.
Come detto, tuttavia, occorre anche tener conto del campo di applicazione sog-
gettivo, quest’ultimo definito dall’art. 3, comma 4, il quale dichiara che il decreto 
legislativo «si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, 
nonché ai soggetti ad essi equiparati». È proprio la definizione di lavoratore su-
bordinato e le sue equiparazioni che rappresentano quell’innovazione in termini 
di tutela di cui si parlava precedentemente, essendo questa svincolata dall’ap-
partenenza ad una qualsivoglia tipologia contrattuale poiché, come afferma l’art. 
2, comma 1, lett. a), è da considerarsi semplicemente lavoratore la «persona 
che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa 
nell’ambito dell‘organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o 
senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una 
professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari».
Per quanto riguarda le equiparazioni alla figura del lavoratore subordinato, queste 
sono riportate nel prosieguo dell’art. 2, comma 1, lett. a) e sono:

 il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua 	
attività per conto delle società e dell’ente stesso; 
 l’associato in partecipazione di cui all’art. 2549, e seguenti del codice civile; 	
 il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamen-	
to di cui all’art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche 
disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di 

1  L’art. 3, commi 2, 3, 3 bis, prevede una lunga serie di casi particolari per i quali il D.Lgs. n. 81/2008 contem-
pla delle specifiche modalità di attuazione degli obblighi in esso contenuti o l’emanazione di decreti attuativi 
(Forze armate, scuole e università, Vigili del fuoco, Protezione civile, ecc.).
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alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante 
la conoscenza diretta del mondo del lavoro; 
 l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di 	
formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di 
lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparec-
chiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia 
effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; 
 i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; 	
 il lavoratore di cui al D.Lgs. 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modifi-	
cazioni.

A questi è possibile aggiungere anche le ulteriori indicazioni contenute nell’art. 
3, ai commi successivi al 4, dalle quali si evincono alcune particolari modalità 
di attuazione degli obblighi imposti dal decreto per alcune specifiche tipologie 
contrattuali che sono dunque certamente da annoverarsi tra le destinatarie delle 
tutele di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e precisamente:

 prestatori di lavoro nell’ambito di un contratto di somministrazione di lavoro 	
di cui agli art. 20, e seguenti, del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276;
 distacco del lavoratore di cui all’art. 30 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276;	
 lavoratori a progetto di cui agli artt. 61, e seguenti, del D.Lgs. 10 settembre 	
2003, n. 276;
 collaboratori coordinati e continuativi di cui all’art. 409, comma 1, n.) 3, del 	
codice di procedura civile;
 lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio, ai sensi 	
dell’art. 70 e seguenti del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276;
 lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei 	
proprietari di fabbricati;
 lavoratori subordinati che effettuano una prestazione continuativa di lavoro a 	
distanza.

A costoro dovrà essere dunque rivolta l’attività valutativa in caso di esposizione 
al rumore, così come prevista dal Capo II del Titolo VIII, ovvero dalla parte del 
testo del D.Lgs. n. 81/2008 rivolta alla protezione dei lavoratori dal rumore, sulla 
quale andremo ora a fare qualche considerazione.

1.3 la Specifica TuTela Del lavoraTore Dai riSchi Di eSpoSizione  
al rumore

Rispetto agli altri Titoli del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, infatti il Titolo VIII, ri-
guardante gli agenti fisici, presenta una peculiarità. 
Esso, infatti, come tutti gli altri Titoli del decreto risulta essere composto da vari 
Capi, precisamente:

Capo I – Disposizioni generali;	
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Capo II – Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore 	
durante il lavoro;
Capo III – Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni;	
Capo IV – Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettro-	
magnetici;
Capo V – Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ot-	
tiche artificiali;
Capo VI – Sanzioni.	

La particolarità è racchiusa nel fatto che tale Titolo è strutturato in modo tale che il 
Capo I sia una sorta di premessa, contenente una serie di indicazioni che dovranno 
essere rispettate anche dai Capi specifici che lo seguono, compreso il Capo II sul 
rumore, il quale dunque non esaurisce tutte le prescrizioni che il datore di lavoro 
deve attuare per il rispetto della norma. Per fare un esempio concreto riguardante 
l’ambiente di lavoro, come vedremo, l’art. 190 (contenuto nel Capo II riguardante il 
rumore) contiene le specifiche modalità per la valutazione del rischio di esposizione 
dei lavoratori al rumore in ambiente di lavoro, ma per conoscere, ad esempio, quale 
debba essere la periodicità con la quale si deve ripetere la valutazione, occorre far 
riferimento all’art. 181 contenuto invece nel Capo I. 
Vediamo dunque quali sono gli aspetti contenuti negli articoli che lo compongo-
no (che vanno dall’art. 180 all’art. 186) e che possono avere rilevanza anche per 
coloro i quali debbano occuparsi specificatamente delle problematiche inerenti la 
presenza di rumore negli ambienti di lavoro.
Innanzitutto, l’art. 181 prescrive che la valutazione venga eseguita con periodi-
cità almeno quadriennale, “da personale qualificato” e ogni qualvolta si verifi-
chino mutamenti che possano renderla obsoleta, ovvero quando dovesse essere 
richiesto dagli esiti della sorveglianza sanitaria. Questa valutazione, nonché 
i dati, i risultati delle misure e il calcolo dei livelli di esposizione, sono parte 
integrante del documento di valutazione dei rischi. È anche previsto che la va-
lutazione possa includere una giustificazione del datore di lavoro secondo cui 
la natura e l’entità dei rischi non rendono necessaria una valutazione dei rischi 
più dettagliata.
Per quanto riguarda la nozione di personale qualificato, il D.Lgs. n. 81/2008 
non specifica cosa debba intendersi, ma possono tornare utili in tal senso le in-
dicazioni riportate al punto 2.01 del documento D.Lgs. n. 81/2008 Titolo VIII, 
Capo I, II, III, IV e V sulla prevenzione e protezione dai rischi dovuti all’espo-
sizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro – Indicazioni operative2, nel quale 
si legge: 
«Il personale qualificato risulta tale se in grado di effettuare la stima del rischio 

2  Redatto dal Coordinamento tecnico interregionale della prevenzione nei luoghi di lavoro, in collaborazione 
con Ispesl e Istituto Superiore di Sanità, Revisione 02 approvata l’11 marzo 2010.
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sulla base dei requisiti previsti dall’art. 190 e di redigere una relazione tecnica 
completa ed esaustiva secondo i requisiti imposti dal D.Lgs. n. 81/2008. 
I requisiti di carattere generale che si intende debba possedere il “personale qua-
lificato” sono quelli definiti al Punto 1.05. 
Nello specifico per quanto riguarda il rischio da esposizione a rumore si sugge-
risce di giudicare il personale qualificato in termini di competenza nell’applicare 
le norme di buona prassi, conoscenza delle tecniche e metodi di misura, cono-
scenza e capacità di utilizzo della strumentazione adeguata secondo i requisiti 
previsti dall’art. 190, comma 3 e dalle norme tecniche di riferimento quali UNI 
9432:20083.
Maggiori dettagli sui requisiti di questa figura professionale e sulle attenzioni che 
deve avere il datore di lavoro nella sua individuazione sono indicati sulla Scheda 
di approfondimento n. 7 del secondo Livello del Manuale di Buona Pratica sul 
rumore redatto dal Coordinamento Tecnico delle Regioni e da ISPESL ed appro-
vato il 16 dicembre 2004 dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni.
Attualmente, ma solo per il campo dell’acustica ambientale, le norme italiane 
definiscono i requisiti che i cosiddetti tecnici competenti in acustica ambientale 
debbono possedere per accedere all’iscrizione ad uno specifico albo, come indi-
cato dalla legge n. 447/1995 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” all’art. 
2, commi 6 e 7. Queste figure, nell’intenzione della norma, hanno il compito 
di fare le misurazioni, verificare l’ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti 
norme, redigere i piani di risanamento acustico, svolgere le relative attività di 
controllo.
Dal punto di vista dei requisiti, è richiesto che essi siano in possesso del diploma 
di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o del diploma universitario ad 
indirizzo scientifico ovvero del diploma di laurea ad indirizzo scientifico. L’at-
tività di tecnico competente può essere svolta previa presentazione di apposita 
domanda all’assessorato regionale competente in materia ambientale corredata 
da documentazione comprovante l’aver svolto attività, in modo non occasionale, 
nel campo dell’acustica ambientale da almeno quattro anni per i diplomati e da 
almeno due anni per i laureati o per i titolari di diploma universitario. 
In ogni caso, tali requisiti sono necessari solo per svolgere l’attività di tecnico 
competente nel campo dell’acustica ambientale, mentre nell’ambito della verifi-
ca dei livelli di esposizione negli ambienti di lavoro essi non hanno carattere di 
obbligatorietà, ma possono certamente costituire un solido punto di riferimento 
nella scelta da parte del datore di lavoro del personale a cui dovrà rivolgersi per 
l’esecuzione dell’analisi valutativa.
In mancanza della possibilità di ricorrere a simili figure, ci permettiamo di sug-

3  Evidentemente il riferimento alla norma UNI 9432:2008 deve essere oggi sostituito con la conoscenza da 
parte del tecnico delle norme UNI 9432:2011 e UNI EN ISO 9612:2011.
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gerire che vengano verificati dal datore di lavoro il curriculum formativo e 
l’elenco dei lavori svolti in materia di acustica, ma anche l’iscrizione o meno 
ad un qualche albo professionale, dando la precedenza a coloro i quali possa-
no dimostrare di aver frequentato corsi universitari o professionali di acustica 
applicata.
Non è superfluo specificare che la necessità di verificare il possesso di tali requi-
siti è un obbligo per il datore di lavoro o i dirigenti, sui quali grava la “culpa in 
eligendo”, con una sanzione prevista dall’art. 219, comma 2, consistente nell’ar-
resto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2500 euro a 6400 euro.
All’art. 182 viene ribadita la logica che sta alla base della scelta delle misure di 
prevenzione e protezione ed al principio della massima sicurezza tecnologica-
mente fattibile: il rischio deve essere eliminato alla fonte o ridotto al minimo, 
tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilità di misure per controllare 
il rischio alla fonte. Si conferma altresì il divieto assoluto di superamento dei 
valori limite (eventualità concretamente rara, in particolare nella fattispecie del 
rumore, grazie alla modalità di valutazione dell’avvenuto superamento degli stes-
si, modalità che, come vedremo, tiene conto dell’attenuazione fornita dall’uso di 
dispositivi di protezione individuali per l’udito).
L’art. 183 richiede che nella scelta delle misure miranti ad eliminare o ridurre i 
rischi, si tenga conto delle esigenze di lavoratori appartenenti a gruppi partico-
larmente sensibili al rischio, in particolare le donne in stato di gravidanza ed i 
minori. Tale concetto sarà ribadito peraltro nell’art. 190 contenuto nel Capo II nel 
caso specifico del rumore.
Nell’art. 184 sono contenute interessanti novità. Esso riguarda i contenuti dell’in-
formazione e della formazione cui devono essere sottoposti i lavoratori valutati 
esposti allo specifico rischio (nel nostro caso, il rumore), nonché i loro rappresen-
tanti. Si noti l’obbligo di informazione e formazione non solo circa l’uso corretto 
dei dispositivi di protezione individuale per l’udito, ma anche sulle relative “in-
dicazioni e controindicazioni sanitarie all’uso”.
Con riferimento alla sorveglianza sanitaria, ribadito l’obbligo del rispetto di 
quanto previsto all’art. 41, l’art. 185 impone al medico competente di informa-
re il lavoratore nel caso in cui riveli un’alterazione apprezzabile dello stato di 
salute correlata, nel caso specifico al rumore. In questi casi, il datore di lavoro 
dovrà procedere ad una revisione della valutazione del rumore e delle misure 
che erano state predisposte, tenendo conto delle indicazioni fornite dal medico 
competente.
Il successivo art. 186 definisce invece l’obbligo per il medico competente di ri-
portare nella cartella sanitaria e di rischio i dati della sorveglianza sanitaria ed i 
valori di esposizione individuali, aspetto, quest’ultimo, che consentirà al medico 
competente o a un ispettore in caso di controllo di avere un’immediata visione 
della situazione che riguarda il lavoratore.
Con questo articolo termina il Capo I riguardante le Disposizioni generali che, 
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come già detto, costituisce un “cappello” imprescindibile alle più specifiche di-
sposizioni contenute nel Capo II, specifico della Protezione dei lavoratori contro 
i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro.
Il campo di applicazione contenuto nell’art. 187 conferma che la “missione” del 
Capo II del Titolo VIII è quella di definire “i requisiti minimi per la protezione 
dei lavoratori contro i rischi derivanti dal rumore durante il lavoro e in particolare 
per l’udito”. Nulla di mutato, dunque, rispetto alle norme previgenti in materia: 
la norma è aperta ad ogni conseguenza per la sicurezza e la salute del lavorato-
re derivante dalla presenza di rumore, con un particolare riferimento all’organo 
bersaglio principale, ovvero l’orecchio, ma senza trascurare i danni extrauditivi 
o i rischi derivanti, ad esempio, dalla presenza di rumori che impediscono di per-
cepire i segnali acustici.
Essendo infatti la valutazione del rischio da esposizione al rumore parte integrante 
della più completa valutazione dei rischi di cui all’art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008, 
essa dovrà rivolgersi a tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori ivi 
compresi, pertanto, quelli cosiddetti extrauditivi, ma anche ogni altro rischio che 
possa derivare dall’esposizione al rumore.
Questo concetto viene tra l’altro ribadito dal successivo art. 190, relativo alla va-
lutazione del rischio da esposizione al rumore, che, ad evidenziare ulteriormente 
tale aspetto, richiede specificatamente che il datore di lavoro nel valutare il rumo-
re durante il lavoro, prenda in considerazione (art. 190, comma 1, lett. d), e): 

per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti sulla salute e sicurezza 	
dei lavoratori derivanti da interazioni fra rumore e sostanze ototossiche con-
nesse con l’attività svolta e fra rumore e vibrazioni;
tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti 	
da interazioni fra rumore e segnali di avvertimento o altri suoni che vanno 
osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni.

Non vi è dubbio, tuttavia, che sulla protezione dell’udito si sia certamente con-
centrata l’attenzione del legislatore, scelta dettata certamente dall’allarme anco-
ra oggi derivante dalla elevata diffusione dell’ipoacusia tra le malattie profes-
sionali.
È infatti per la prevenzione dei rischi per l’udito che sono definiti i valori limite 
di esposizione e i valori di azione che, in relazione al livello di esposizione gior-
naliera al rumore (L

EX,8h
) ed alla pressione acustica di picco (P

peak
), sono fissati a 

(art. 189):
valori limite di esposizione	  rispettivamente LEX,8h= 87 dB(A) e Ppeak= 200 
Pa (140 dB(C) riferito a 20 µPa);
valori superiori di azione:	  rispettivamente LEX,8h= 85 dB(A) e Ppeak= 140 
Pa (137 dB(C) riferito a 20 µPa);
valori inferiori di azione:	  rispettivamente L

EX,8h
= 80 dB(A) e P

peak
= 112 Pa 

(135 dB(C) riferito a 20 µPa),
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Nel decreto si intende per (art. 188):
pressione acustica di picco (P	

peak
): valore massimo della pressione acustica 

istantanea ponderata in frequenza «C»;
livello di esposizione giornaliera al rumore (L	

EX,8h
): [dB(A) riferito a 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 3.6. Si riferisce a tutti i rumori sul lavo-
ro, incluso il rumore impulsivo;
livello di esposizione settimanale al rumore (L	 EX,w): valore medio, ponde-
rato 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.

Proprio a proposito del livello di esposizione settimanale al rumore, il com-
ma 2 dell’art. 189 precisa che, laddove a causa delle caratteristiche intrinseche 
dell’attività lavorativa l’esposizione giornaliera al rumore vari significativa-
mente da una giornata di lavoro all’altra, è possibile sostituire, ai fini dell’ap-
plicazione dei valori limite di esposizione e dei valori di azione, il livello di 
esposizione giornaliera al rumore con il livello di esposizione settimanale, a 
condizione che:

il livello di esposizione settimanale al rumore, come dimostrato da un con-	
trollo idoneo, non ecceda il valore limite di esposizione di 87 dB(A);
siano adottate le adeguate misure per ridurre al minimo i rischi associati a tali 	
attività.

Né il D.Lgs. n. 81/2008, né tantomeno le norme tecniche UNI EN ISO 9612:2011 
e UNI 9432:2011 forniscono criteri oggettivi per determinare se la variabilità del 
livello di esposizione giornaliera sia sufficientemente «significativa» da giustifi-
care il ricorso al livello di esposizione settimanale. 
Ci si può riferire in questo senso alle Indicazioni operative sulla prevenzione e 
protezione dai rischi dovuti all’esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro 
approvate l’11 marzo 2010 e prodotte dal Coordinamento Tecnico per la sicurez-
za nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Provincie autonome in collaborazio-
ne con ISPESL e Istituto Superiore di Sanità.
Al punto 2.11 di tali indicazioni si afferma infatti che:
«Ai fini del Capo II del Titolo VIII del D.Lgs. n. 81/2008 si fornisce l’indicazione 
di reputare significativa una variabilità che classifica il lavoratore in una fascia 
di rischio diversa a seconda che la stima venga fatta sul livello giornaliero o su 
quello settimanale».
L’art. 189, comma 3 precisa altresì che «nel caso di variabilità del livello di espo-
sizione settimanale va considerato il livello settimanale massimo ricorrente», 
permettendo di definire una valore di esposizione anche in quelle situazioni in 
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cui ci si trovi ad avere a che fare con esposizioni variabili nell’arco del mese o 
addirittura da stagione a stagione4. 
Si noti come non si tratti di assegnare all’esposizione del lavoratore il valore 
massimo ottenuto dai L

EX,w
 calcolati su più settimane lavorative, procedura que-

sta che potrebbe comportare una sovrastima anche notevole dell’esposizione del 
lavoratore. Nonostante ad un occhio distratto possa sembrare che il legislatore 
abbia confermato tale procedura, è opportuno far notare la presenza dell’agget-
tivo “ricorrente”. Tale espressione indica inequivocabilmente un evento che si 
ripete periodicamente nel tempo o, quantomeno, che è presente con una certa 
frequenza. 
Il punto 2.12 del documento D.Lgs. n. 81/2008 Titolo VIII, Capo I, II, III, IV e 
V sulla prevenzione e protezione dai rischi dovuti all’esposizione ad agenti fisici 
nei luoghi di lavoro – Indicazioni operative del Comitato tecnico interregionale, 
afferma: «Da un punto di vista statistico riferirsi alla settimana ricorrente a massi-
mo rischio può essere visto come l’indicare quel livello di esposizione che tutela 
il lavoratore nel 95% delle situazioni lavorative ipotizzabili. In termini ancor più 
diretti tale condizione può essere identificata nella seconda settimana peggiore 
dal punto di vista dell’esposizione a rumore che è intervenuta nell’anno prece-
dente e che è ragionevole attendersi negli anni successivi».
Sostanzialmente questo esclude che il valore che deve essere preso infine come 
riferimento dell’esposizione del lavoratore sia semplicemente il valore massi-
mo, il quale potrebbe avere anche carattere occasionale e non ripetersi, quanto 
piuttosto il valore di esposizione più alto tra quelli che si ripetono. Difatti, se 
il danno all’udito e generalmente i danni derivanti da rumore sono legati non 
solo al livello di esposizione ma anche alla durata dell’esposizione, ha poco 
senso pratico riferirsi ad un valore massimo assoluto che si verifica solo occa-
sionalmente e che ha come unico effetto quello di sovrastimare l’esposizione 
di un lavoratore (con potenziali costi aggiuntivi per l’azienda ma senza alcun 
vantaggio sostanziale in termini di tutela). Si segnala tra l’altro che la medesima 
espressione la si ritrova anche nella norma UNI 9432:2011 al punto 5.5. (nella 
quale si precisa tra l’altro che in quei casi ci si può rifare anche al livello giorna-
liero massimo ricorrente).
Appare dunque chiaro come la valutazione del rischio rappresenti un aspetto cru-
ciale poiché è sulla base dei suoi risultati che il datore di lavoro dovrà adottare le 
opportune misure, suggerite dall’art. 192 del D.Lgs. n. 81/2008, eliminando i ri-
schi alla fonte o, qualora fosse impossibile o insufficiente, riducendoli al minimo 
e, in ogni caso, a livelli non superiori ai valori limite di esposizione.

4  La norma UNI 9432:2011, all’appendice A, fornisce indicazioni su come effettuare il calcolo dell’esposizio-
ne a rumore a lungo termine (fino ad un anno). Tuttavia il valore ottenuto non potrebbe comunque essere impie-
gato ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 per definire l’esposizione del lavoratore, avendo il legislatore considerato, 
come intervallo massimo per il calcolo, la settimana lavorativa.
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10 Il rischio rumore negli ambienti di lavoro

Il già citato art. 190, che delinea gli ambiti verso i quali dovrà rivolgersi l’atten-
zione nel processo di valutazione del rischio, al comma 1, richiede che il datore 
di lavoro prenda in considerazione in particolare:
a) il livello, il tipo e la durata dell’esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a 

rumore impulsivo;
b) i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui all’art. 189;
c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente 

sensibili al rumore, con particolare riferimento alle donne in gravidanza e i 
minori;

d) per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti sulla salute e sicurezza 
dei lavoratori derivanti da interazioni fra rumore e sostanze ototossiche con-
nesse con l’attività svolta e fra rumore e vibrazioni;

e) tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti 
da interazioni fra rumore e segnali di avvertimento o altri suoni che vanno 
osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni;

f) le informazioni sull’emissione di rumore fornite dai costruttori dell’attrezza-
tura di lavoro in conformità alle vigenti disposizioni in materia;

g) l’esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l’emis-
sione di rumore;

h) il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l’orario di lavoro 
normale, in locali di cui è responsabile;

i) le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto 
possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica;

j) la disponibilità di dispositivi di protezione dell’udito con adeguate carat-
teristiche di attenuazione. Questi elementi devono servire al datore di la-
voro quali fattori decisionali che gli permettano di comprendere fino a che 
livello di dettaglio deve giungere il processo valutativo. Infatti, non viene 
richiesto al datore di lavoro di procedere in ogni caso ad una valutazione 
strumentale per definire quantitativamente e precisamente i livelli di rumo-
re. Tale obbligo interverrà solo in un secondo momento, qualora (art. 190, 
comma 2) a seguito della valutazione “preliminare” eseguita secondo i cri-
teri su riportati, il datore di lavoro possa fondatamente ritenere un avvenuto 
superamento dei valori di inferiori di azione (L

EX,8h
 = 80 dB(A) o P

peak
= 135 

dB(C)).

Il comma 3 del medesimo articolo specifica che “I metodi e le strumentazioni 
utilizzati devono essere adeguati alle caratteristiche del rumore da misurare, alla 
durata dell’esposizione e ai fattori ambientali secondo le indicazioni delle norme 
tecniche. I metodi utilizzati possono includere la campionatura, purché sia rap-
presentativa dell’esposizione del lavoratore”.
Si vede chiaramente come il nuovo testo imponga di rifarsi alle indicazioni delle 
norme tecniche per ciò che concerne i metodi e la scelta delle strumentazioni; la 
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norma UNI 9432:2011 raccomanda l’utilizzo di strumenti in classe 1, ma afferma 
che ad ogni modo la strumentazione debba essere conforme a quanto stabilito nel 
punto 5 della UNI EN ISO 9612:2011, la quale prevede che i fonometri integra-
tori, compresi i microfoni e i cavi associati, debbano soddisfare ai requisiti della 
classe 1 o classe 2 della IEC 61672-1:2002 (pur ribadendo la preferenza di una 
scelta rivolta verso la classe di precisione 1).
Anche per quanto concerne la determinazione delle incertezze associate alle 
misure sono sempre le norme tecniche a rappresentare il riferimento princi-
pale ai sensi dell’art. 190, comma 4 e grazie alle cospicue indicazioni in tal 
senso contenute nei punti 13 e 14 e nell’appendice C della norma UNI EN ISO 
9612:2011.
La norma inoltre precisa che, qualora si riveli necessario ricorrere all’esecuzione 
di indagini strumentali per accertare i livello di esposizione al rumore cui sono 
soggetti i lavoratori, i risultati di tali esami dovranno essere riportati nel docu-
mento di valutazione. Inoltre, sempre l’art. 190 al comma 5 precisa che: «La 
valutazione di cui al comma 1 individua le misure di prevenzione e protezione ne-
cessarie … (omissis) … ed è documentata in conformità all’art. 28, comma 25».
Infine il comma 5 bis mette a disposizione del valutatore uno strumento idoneo 
ad effettuare la valutazione preventiva, agli esisti della quale si dovrà decidere se 
procedere o meno alla misurazione strumentale dei livelli di esposizione o se in-
vece si potrà concludere la valutazione con l’evidenza del mancato superamento 
dei valori inferiori di azione. Esso infatti si riferisce alla possibilità di ricorrere 
a livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui validità è ri-
conosciuta dalla Commissione consultiva permanente di cui all’art. 6 per stimare 
l’emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti. Lo strumento 
in questione, in verità, allo stato attuale è molto limitato, poiché al momento 

5   Art. 28, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008 “Il documento di cui all’art. 17, comma 1, lett. a), redatto a conclusione 
della valutazione, deve avere data certa e contenere:
a)  una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella 

quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
b)  l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali 

adottati, a seguito della valutazione di cui all’art. 17, comma 1, lettera a);
c)  il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicu-

rezza;
d)  l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizza-

zione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso 
di adeguate competenze e poteri;

e)  l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante 
dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valu-
tazione del rischio;

f)  l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richie-
dono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestra-
mento”. 
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12 Il rischio rumore negli ambienti di lavoro

l’unica banca dati validata è quella realizzata dal CPT Torino e relativa ai cantieri 
edili6.
Il successivo art. 191 rappresenta un’ulteriore modalità per soddisfare le richie-
ste del legislatore anche in quei casi in cui l’esposizione è talmente variabile 
che nemmeno l’esposizione settimanale più ricorrente è un parametro idoneo a 
rappresentarla. 
La norma prevede infatti che, in caso di elevata fluttuazione dei L

EX
, si provve-

derà solamente alla misurazione dei livelli equivalenti delle singole attrezzature, 
determinati in corrispondenza delle postazioni di lavoro.
Indipendentemente dai risultati delle misure, poiché non si procederà in questo 
caso ad un calcolo del livello di esposizione giornaliero o settimanale, si con-
sidererà il lavoratore come se fosse esposto ad un rumore maggiore dei valori 
superiori di azione (L

EX,8h
=85 dB(A); P

peak
= 137 dB(C)) e saranno garantite in par-

ticolare le misure di cui al comma 1, lettere a), b), c) dell’articolo in questione.
Se ne riporta di seguito il testo:

Art. 191 - Valutazione di attività a livello di esposizione molto variabile
1. Fatto salvo il divieto al superamento dei valori limite di esposizione, per attività che 
comportano un’elevata fluttuazione dei livelli di esposizione personale dei lavoratori, il 
datore di lavoro può attribuire a detti lavoratori un’esposizione al rumore al di sopra dei 
valori superiori di azione, garantendo loro le misure di prevenzione e protezione conse-
guenti e in particolare:
a) la disponibilità dei dispositivi di protezione individuale dell’udito;
b) l’informazione e la formazione; 
c) il controllo sanitario.
In questo caso la misurazione associata alla valutazione si limita a determinare il livello 
di rumore prodotto dalle attrezzature nei posti operatore ai fini dell’identificazione delle 
misure di prevenzione e protezione e per formulare il programma delle misure tecniche e 
organizzative di cui all’art. 192, comma 2.
2. Sul documento di valutazione di cui all’art. 28, a fianco dei nominativi dei lavoratori 
così classificati, va riportato il riferimento al presente articolo.

Sulla base dei livelli equivalenti misurati si procederà alla definizione delle mi-
sure tecniche ed organizzative definite dal successivo art. 192, comma 2. Si noti 
tuttavia come né la norma UNI EN ISO 9612:2011, né la UNI 9432:2011 conten-
gano alcun riferimento su come procedere alle misurazioni nel caso in questione, 
né come stimare l’incertezza associata alle misure (anche se si ritiene che questa 
sia una questione di lana caprina, poiché in queste situazioni, essendo ricono-
sciuta l’impossibilità di determinare con buona esattezza il livello di esposizione 
dei lavoratori, non avrebbe nemmeno molto senso rilevare i livelli sonori delle 
attrezzature con una precisione che arrivi fino alle cifre decimali).

6  http://www.cpt.to.it/.
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È bene chiarire che questa previsione non deve costituire una semplificazione 
delle modalità di valutazione generalizzabile a tutti i contesti, ma deve essere 
adottata solo in quei casi in cui, effettivamente, non sia possibile o risulti essere 
poco significativo tentare di assegnare un livello di esposizione ad una mansione 
o ad un lavoratore che non segue un flusso di lavoro e tempistiche ben definibili 
(vedi ad esempio il caso delle imprese edili).
È quindi più che opportuno, all’interno del documento, giustificare tale scelta, 
evidenziandone accuratamente le motivazioni per non rischiare di incorrere in 
contestazioni.
Riguardo al criterio di opportunità da seguire per decidere se attuare o meno la 
semplificazione proposta dall’art. 191, il punto 2.12 del documento D.Lgs. n. 
81/2008 Titolo VIII, Capo I, II, III, IV e V sulla prevenzione e protezione dai 
rischi dovuti all’esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro – Indicazio-
ni operative del Comitato tecnico interregionale, afferma: «In questa situazione 
ricadono quelle attività non contraddistinte da modalità espositive costanti né 
nell’arco delle giornata né in quella settimanale, tali per cui la ricerca delle si-
tuazioni ricorrenti a massimo rischio o la determinazione dei valori espositivi 
su base statistica si rivelerebbe oltremodo faticosa e dispendiosa a fronte di un 
risultato prevedibilmente elevato.
Potrebbero ad esempio ricadervi:

lavoratori operanti in cantieri temporanei o mobili con attività molto diver-	
sificate (poco specializzate) e/o con uso apprezzabile (almeno una decina di 
giornate/anno) di macchine rumorose;
lavoratori operanti nel settore dell’agricoltura ove si effettuino lavorazioni 	
diversificate con ciclicità annuale e caratterizzate da periodi (almeno una de-
cina di giornate/anno) ad elevata esposizione a rumore (es.: lavorazioni con 
macchine agricole);
lavoratori dell’industria di trasformazione agro-alimentare collegate all’agri-	
coltura (cantine, aziende per la lavorazione della verdura o della frutta …);
addetti lavorazioni del legno che prevedono l’impiego di macchine rumorose 	
per produzioni che si svolgono di rado, ma almeno per una decina di giornate/
anno;
addetti del comparto delle fonderie di seconda fusione con produzioni di getti 	
“fuori serie”;
lavoratori di aziende di servizio che impiegano martelli demolitori o mole 	
da taglio per tracciatura d’impianti con frequenza modesta e variabile nel 
tempo».

Il seguente art. 192, riguardante le misure di prevenzione e protezione prevede 
l’obbligo di elaborare e applicare un programma di misure tecniche ed organiz-
zative volto a ridurre l’esposizione al rumore nel caso di superamento dei valori 
superiori di azione (L

EX,8h
=85 dB(A); P

peak
= 137 dB(C)). 
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Le misure minime indicate nel decreto sono:
a) adozione di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al 

rumore;
b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolge-

re, che emettano il minor rumore possibile, inclusa l’eventualità di rendere 
disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di cui al 
titolo III, il cui obiettivo o effetto è di limitare l’esposizione al rumore;

c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro;
d) adeguata informazione e formazione sull’uso corretto delle attrezzature di 

lavoro in modo da ridurre al minimo la loro esposizione al rumore;
e) adozione di misure tecniche per il contenimento:

1. del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivesti-
menti realizzati con materiali fonoassorbenti; 

2. del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento;
f) opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo 

di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro;
g) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attra-

verso la limitazione della durata e dell’intensità dell’esposizione e l’adozione 
di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo.Le misure in 
questione possono anche comprendere l’apposizione di segnaletica, la pe-
rimetrazione e limitazione dell’accesso alle aree in cui sono superati questi 
valori, ai sensi dell’art. 192, comma 3.

L’art. 193 impone la consegna («il datore di lavoro mette a disposizione») di di-
spositivi di protezione individuali per l’udito nel caso di superamento dei valori 
inferiori di azione, ma l’obbligo di esigerne l’uso scatta solo al superamento della 
soglia superiore di azione.
Evidentemente, ai sensi dell’art. 20, comma 2, lett. b) l’uso diventa obbligatorio 
anche per i lavoratori i quali devono «osservare le disposizioni e le istruzioni 
impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti ai fini della protezione 
collettiva e individuale».
L’attenuazione indotta dai DPI deve essere considerata dal datore di lavoro solo 
al fine di valutarne l’efficacia (rilevando che non si determini una sottoprotezione 
o una sovraprotezione) e per verificare il rispetto dei valori limite di esposizione 
(L

EX,8h
=87 dB(A); P

peak
= 140 dB(C), ai sensi dell’art. 193, comma 2, rispettando 

le prestazioni richieste dalle normative tecniche, nella fattispecie la norma UNI 
EN 458:2005 intitolata “Raccomandazioni per la selezione, l’uso, la cura e la 
manutenzione dei protettori per l’udito”.
Vale la pena far notare che il legislatore impiegando l’espressione “se corret-
tamente usati”, con riferimento alla loro adeguatezza, da una parte rimarca la 
necessità di provvedere ad un rigoroso addestramento circa l’impiego dei dispo-
sitivi di protezione individuale per l’udito (peraltro obbligatorio), ma dall’altra 
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mette il dito nella piaga, ovvero non fa altro che evidenziare il vero punto debole 
contenuto nella possibilità stessa di tener conto dell’attenuazione dei DPI: un 
dispositivo di protezione individuale per l’udito non correttamente indossato o 
non indossato per tutta la durata dell’esposizione, espone il lavoratore a rischi 
rilevanti per la sua salute, peraltro con una falsa percezione di sicurezza da parte 
del lavoratore stesso.
Ad ogni modo, come si diceva, tale previsione è più formale che sostanziale. Sup-
ponendo infatti che il lavoratore indossi correttamente i DPI, saranno veramente 
rari i casi in cui il loro impiego non condurrà ad esposizioni “attenuate” minori 
dei valori inferiori di azione.
Dei successivi artt. 194 e 195 non si darà alcun commento essendo il loro testo 
sufficientemente esplicativo. 

Art. 194 - Misure per la limitazione dell’esposizione
1. Fermo restando l’obbligo del non superamento dei valori limite di esposizione, se, no-
nostante l’adozione delle misure prese in applicazione del presente capo, si individuano 
esposizioni superiori a detti valori, il datore di lavoro:
a) adotta misure immediate per riportare l’esposizione al di sotto dei valori limite di 
esposizione;
b) individua le cause dell’esposizione eccessiva;
c) modifica le misure di protezione e di prevenzione per evitare che la situazione si ripeta.

Art. 195 - Informazione e formazione dei lavoratori
1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 184 nell’ambito degli obblighi di cui agli 
artt. 36 e 37, il datore di lavoro garantisce che i lavoratori esposti a valori uguali o 
superiori ai valori inferiori di azione vengano informati e formati in relazione ai rischi 
provenienti dall’esposizione al rumore.

L’art. 196, riguardante la sorveglianza sanitaria, sottolinea l’obbligo di sottoporvi 
i lavoratori esposti a livelli maggiori ai valori superiori di azione o quei lavoratori 
esposti a livelli superiori ai valori inferiori di azione che ne facciano richiesta, 
qualora il medico competente ne riconosca l’opportunità. La periodicità è, di nor-
ma, annuale per lo svolgimento delle visite mediche ma è possibile una periodici-
tà diversa, decisa dal medico competente, con adeguata motivazione riportata nel 
documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza 
di lavoratori in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con 
provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza 
diversi rispetto a quelli forniti dal medico competente.
Anche per l’art. 197 ci si limiterà a inserire il testo normativo, essendo questo 
sufficientemente esplicativo:

Art. 197 - Deroghe
1. Il datore di lavoro può richiedere deroghe all’uso dei dispositivi di protezione indi-
viduale e al rispetto del valore limite di esposizione, quando, per la natura del lavoro, 
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l’utilizzazione di tali dispositivi potrebbe comportare rischi per la salute e sicurezza dei 
lavoratori maggiori rispetto a quanto accadrebbe senza la loro utilizzazione.
2. Le deroghe di cui al comma 1 sono concesse, sentite le parti sociali, per un periodo 
massimo di quattro anni dall’organo di vigilanza territorialmente competente che prov-
vede anche a darne comunicazione, specificando le ragioni e le circostanze che hanno 
consentito la concessione delle stesse, al Ministero del lavoro, della salute e delle politi-
che sociali. Le circostanze che giustificano le deroghe di cui al comma 1 sono riesaminate 
ogni quattro anni e, in caso di venire meno dei relativi presupposti, riprende immediata 
applicazione la disciplina regolare.
3. La concessione delle deroghe di cui al comma 2 è condizionata dall’intensificazione 
della sorveglianza sanitaria e da condizioni che garantiscano, tenuto conto delle partico-
lari circostanze, che i rischi derivanti siano ridotti al minimo. Il datore di lavoro assicura 
l’intensificazione della sorveglianza sanitaria ed il rispetto delle condizioni indicate nelle 
deroghe.
4. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali trasmette ogni quattro anni 
alla Commissione della Unione europea un prospetto globale e motivato delle deroghe 
concesse ai sensi del presente articolo.

Il successivo art. 198 richiama la necessità da parte della Conferenza Stato-Re-
gioni, su proposta della Commissione consultiva permanente di cui all’art. 6 di 
emanare delle linee guida per l’applicazione del Titolo VIII, capo II nei settori 
della musica, delle attività ricreative e dei call center.
Il provvedimento è stato infine approvato il 7 marzo 2012.
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Capitolo 2
ElEmEnti di aCustiCa

Sommario: 2.1 Grandezze caratteristiche del rumore - 2.2 La scala dei decibel e i livelli 
acustici - 2.3 Fenomeni di propagazione.

AbstrAct: La sensazione uditiva nell’uomo è legata alla differenza relativa dei fenomeni 
acustici percepiti, piuttosto che al loro valore assoluto. La sensibilità di un uomo, rispet-
to agli stimoli cui è sottoposto, aumenta al moltiplicarsi degli stimoli, non in funzione 
della loro somma: infatti, ad esempio, il rumore emesso da due macchine identiche non 
sarà percepito come il doppio del rumore emesso da una sola delle due, ma come “un 
po’ più” di una sola, così come se si accendono due lampadine identiche, non si ha la 
sensazione che la luce si sia raddoppiata, ma solo che sia aumentata. In questo Capitolo 
si procede con l’anailisi delle grandezze caratteristiche del rumore e dei fenomeni di 
propagazione.

2.1 Grandezze caratteriStiche del rumore

Il rumore è un suono ritenuto sgradevole e, come tale, è caratterizzato dalle stesse 
grandezze fisiche riguardanti i suoni e ne possiede il medesimo comportamento 
all’interno del mezzo nel quale esso si propaga.
Sotto questo punto di vista, i fenomeni acustici altro non sono che delle pertur-
bazioni indotte dalle sorgenti sonore (es. una corda o una lamina metallica che 
vibrano) che, stando a contatto con un mezzo elastico (es. l’aria), provocano un 
rapido succedersi di compressioni ed espansioni delle particelle che lo costitui-
scono, consentendo la propagazione di energia meccanica all’interno del mezzo 
elastico stesso, fino a generare una sensazione uditiva nell’uomo quando il feno-
meno viene “raccolto” dal nostro orecchio.
Possiamo “vedere” l’origine di un suono, osservando il comportamento della par-
te esterna di un altoparlante. Il segnale elettrico che rappresenta il suono viene 
trasformato in movimento dal magnete, il quale comincia a muoversi avanti ed 
indietro, provocando così il caratteristico movimento vibrante della parte esterna 
visibile dell’altoparlante, la quale, in tal modo, comincia a spingere le particelle 
di aria nelle sue immediate vicinanze, comprimendole. Queste, a loro volta spin-
gono le particelle adiacenti trasferendo l’energia iniziale impressa dall’altopar-
lante. Ovviamente, ad una fase di compressione dell’altoparlante seguirà una fase 
di depressione, che provocherà un “risucchio” delle particelle vicine e così via.
Si noti, tuttavia, che le singole particelle restano mediamente ferme, poiché lo 
squilibrio si manifesta semplicemente in un’oscillazione elastica intorno alla lo-
ro posizione iniziale, senza che il valore medio delle loro coordinate spaziali 
cambi.
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18 Il rischio rumore negli ambienti di lavoro

La velocità con la quale il rumore si diffonde è influenzata dal mezzo elastico in 
cui avviene la propagazione stessa che, nel caso di più comune interesse negli 
ambienti di lavoro, è l’aria che a 20°C, consente una velocità di propagazione 
del suono di circa 340 m/s. Tale velocità, se paragonata a quella di altre forme di 
energia (come la luce o la corrente elettrica), è sufficientemente bassa da rendere 
il fattore tempo un parametro significativo per la descrizione accurata del feno-
meno acustico.
Come detto, il trasporto di energia meccanica nel mezzo elastico è indotto da 
un rapido succedersi di compressioni ed espansioni del mezzo stesso. Il nu-
mero di tali variazioni di pressione nell’unità di tempo definisce la frequenza 
(f) di un suono, una delle grandezze fisiche che ne consentono di definire la 
“qualità”. Ad esempio in una chitarra a sei corde, ogni corda sarà caratterizza-
ta da un suono avente una specifica frequenza, come nel caso del Mi “basso” 
e del Mi “cantino” che, nonostante diano origine alla stessa nota, sono carat-
terizzati da due frequenze diverse e pertanto danno origine a due differenti 
sensazioni uditive.
La sua unità di misura è l’Hertz (Hz) [1/sec]; dire che un suono possiede una 
frequenza di 10 Hz equivale ad affermare che l’onda acustica che lo rappresenta 
compie 10 cicli, dove un ciclo è composto da una semionda positiva ed una semi-
onda negativa.
A tal proposito è importante evidenziare che l’orecchio umano è in grado di per-
cepire unicamente i fenomeni sonori con frequenza compresa tra 16 e 20.000 Hz 
circa. Le frequenze di valore inferiore al minimo udibile vengono definite infra-
suoni, mentre quelle superiori a 20.000 Hz saranno definite ultrasuoni, partico-
larmente usati nel campo dell’acustica sottomarina e per i controlli non distruttivi 
dei materiali.
Definiamo adesso alcune altre grandezze acustiche necessarie alla descrizione del 
fenomeno sonoro.
La pressione sonora (∆p) in un punto del mezzo elastico rappresenta la differen-
za tra il valore p della pressione in presenza del fenomeno sonoro ed il valore 
della pressione p0

 nello stesso punto in assenza di suono. Il suo andamento può 
assumere valori sia positivi che negativi. Essa viene normalmente espressa utiliz-
zando il suo valore efficace, cioè il valore quadratico medio delle differenze tra 
pressione totale e pressione atmosferica:

p
t t

p t dteff t

t
=

− ∫
1

2 1

2

1

2 ( )

dove (t
2
-t

1
) è un intervallo di tempo grande rispetto al periodo delle oscillazioni.

Se concentriamo la nostra attenzione all’evoluzione nel tempo della pressione 
sonora in un determinato punto dello spazio, in questo caso non faremo altro che 
analizzare un segnale acustico. Nelle registrazioni stereo, grazie all’impiego di 
due microfoni, è anche possibile monitorare l’andamento della pressione acu-
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stica in più di un punto dello spazio. Potremo così ottenere un’immagine della 
pressione sonora rappresentata da una curva che ci consentirà di fare una prima 
classificazione dei suoni sulla base della loro forma.
I suoni periodici hanno una curva che risulta essere la ripetizione di un motivo 
costante detto periodo (T) che rappresenta, in pratica, il tempo necessario a com-
piere un ciclo ed è legato alla frequenza tramite la relazione f=1/T. Il periodo si 
esprime in secondi.
Alcuni suoni, contraddistinti da un andamento sinusoidale dell’oscillazione della 
pressione sonora e dal possedere un’unica frequenza, vengono definiti suoni puri 
(Figura 1).

Figura 1 – Suono puro

Un suono puro è pertanto caratterizzato dalla sua frequenza, ovvero dal numero 
di oscillazioni sinusoidali per unità di tempo, dal suo periodo, cioè dalla durata di 
un’oscillazione sinusoidale completa, e dalla sua ampiezza, cioè dal valore della 
massima variazione della pressione acustica.
Pertanto se p(t) rappresenta il valore istantaneo della pressione acustica, avre-
mo:

p t p t( ) sin( )max= +ω ϕ

in cui:
ω rappresenta la pulsazione, una grandezza legata alla frequenza del segnale 
(ω=2πf);
ϕ è la fase che caratterizza l’ampiezza del segnale all’istante t=0.
Tale situazione è tuttavia pressoché introvabile negli ambienti di lavoro, caratte-
rizzati dall’essere “immersi” in onde sonore caratterizzate da casuali variazioni 
della pressione e da molte frequenze disarmoniche (ovvero che non sono multiple 
di un tono puro), i cosiddetti suoni complessi. Avremo invece un rumore bianco 
nel caso in cui il rumore abbia una frequenza ugualmente distribuita su tutta la 
gamma dell’udibile.
I suoni degli strumenti musicali sono rappresentati da cosiddetti suoni armonici 
ovvero sono multipli interi di un suono puro di base (Figura 2).
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20 Il rischio rumore negli ambienti di lavoro

Figura 2 - Suoni armonici

Come si è già avuto modo di dire, la propagazione del suono all’interno di un 
mezzo elastico, non consiste in un trasferimento di materia, quanto piuttosto 
di energia meccanica. Pertanto, indipendentemente dalla sorgente acustica che 
genererà il fenomeno, tutta l’energia sonora emessa dovrà comunque ritrovar-
si all’interno del sistema acustico in esame, al netto di eventuali perdite verso 
l’esterno del sistema.
Risulta utile quindi analizzare alcune delle grandezze che caratterizzano i flus-
si di energia sonora all’interno dei sistemi acustici. Definiremo dunque potenza 
acustica (W), misurata in Watt, l’energia totale emessa dalla sorgente nell’unità 
di tempo.
Si definisce invece intensità sonora (I) la potenza che attraversa l’unità di super-
ficie in un intervallo di tempo unitario, in direzione perpendicolare alla superficie 
stessa. 

I dW
dA

=

dove A è la superficie. Tale grandezza si misura in W/m2 ed è, in pratica, una mi-
sura del modo in cui la potenza è distribuita nell’ambiente.

2.2 la Scala dei decibel e i livelli acuStici

La sensazione uditiva nell’uomo è legata alla differenza relativa dei fenomeni 
acustici percepiti, piuttosto che al loro valore assoluto. Ad esempio per un essere 
umano, in termini di percezione della differenza, non c’è distinzione tra sollevare 
prima un carico di 10 kg e poi uno di 11 kg, piuttosto che, rispettivamente, di 100 
kg e 110 kg. In entrambi i casi si ha uno scarto relativo pari al 10%, nonostante 
che il valore assoluto della differenza sia rispettivamente di 1 e 10 kg.
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Questo è legato al fatto che la sensibilità di un uomo, rispetto agli stimoli cui 
è sottoposto, aumenta al moltiplicarsi degli stimoli, non in funzione della loro 
somma: infatti, ad esempio, il rumore emesso da due macchine identiche non sarà 
percepito come il doppio del rumore emesso da una sola delle due, ma come “un 
po’ più” di una sola, così come se si accendono due lampadine identiche, non si 
ha la sensazione che la luce si sia raddoppiata, ma solo che sia aumentata.
Le pressioni sonore percepibili dall’orecchio umano sono estremamente variabi-
li, andando dai 20 μPa (20 x 10-6 Pascal) a 200 Pa. Per tale motivo, al fine di com-
primere la scala di variabilità delle pressioni sonore, si fa uso convenzionalmente, 
in luogo della scala lineare, quale quella del Pascal, di un’altra unità di misura o, 
meglio, di un’altra scala di misura: il decibel (dB). Esso corrisponde a 10 volte 
il logaritmo in base dieci del rapporto tra il valore della pressione sonora ed il 
corrispondente valore di riferimento. Tale scelta non è stata solo imposta dalla 
necessità di avere un range di variabilità più ristretto, ma ha anche una motiva-
zione di natura fisica legata a quanto si è detto poc’anzi, poiché da studi effettuati 
su campioni di popolazione è stato verificato che la sensazione prodotta dai suoni 
è direttamente proporzionale al logaritmo della loro intensità sonora.
Su tali basi si è pertanto definito il Livello di pressione sonora (L

p
) come:

L p
p

p
pp = =10 20

2

0
2

0

log log

in cui:
p è il valore efficace della pressione sonora;
p

0
 è il valore della pressione sonora di riferimento corrispondente alla soglia di 

udibilità pari a 20 μPa alla frequenza di 1000 Hz.
In pratica, a 0 dB corrisponde il minimo valore del livello di pressione sonora udi-
bile dall’uomo. Il livello di pressione sonora costituisce certamente la grandezza 
più impiegata nell’ambito delle misure di rumorosità negli ambienti di lavoro, in 
quanto è strettamente correlata sia al potenziale danno all’apparato uditivo, sia 
alla percezione stessa del rumore.
Sia il decibel, in quanto unità di misura, che la quantificazione dell’intensità dei 
fenomeni sonori non rientrano nell’ambito della nostra esperienza quotidiana. Se 
ci venisse chiesto di proporre degli esempi di oggetti di una determinata lunghezza 
(es. un metro) o di un dato peso (es. un chilogrammo), molti di noi non avrebbero 
alcuna difficoltà nel soddisfare la richiesta. Ma se ci venisse chiesto di fare un esem-
pio di rumore che abbia un livello di pressione sonora di 87 decibel, solo in pochi 
riuscirebbero a dare una risposta plausibile. Inoltre se ci domandassero se riteniamo 
pericoloso il rumore di un martello pneumatico, risponderemmo sicuramente in 
modo affermativo alla domanda, ma non molti saprebbero dire se un rumore di 
105 dB possa analogamente essere definito pericoloso per l’udito. Per comprendere 
l’ordine di grandezza dei fenomeni dei quali si sta discutendo, nella Tabella 1 ven-
gono riportati alcuni valori medi di pressione sonora riferiti a determinati eventi.
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Tabella 1- Alcuni valori medi di pressione sonora riferiti a determinati eventi

prEssionE 
sonora 
[pa]

livEllo di 
prEssionE 
sonora [dB]

amBiEntE o CondizionE
valutazionE 
soggEttiva mEdia

200 140
Aereo militare in decollo a 30 m di 
distanza

Intollerabile63 130
Rivettatura pneumatica (posto di la-
voro dell’operatore)

20 120
Sala caldaie (livello massimo)
Sala macchine di una nave (a piena 
velocità)

6,3 110

Pressa automatica (posto di lavoro 
dell’operatore)
Laminatoio-rettifica a mano
Tessitura

Molto rumoroso
2 100

Tornitura automatica 
Pensilina di metropolitana (livello 
massimo)
Sala stampa

6,3 x 10-1 90
Autocarri pesanti, a 6 m di distanza
Cantiere: perforatrice automatica

2 x 10-1 80

Marciapiede di strada con traffico 
intenso
Ufficio con macchine tabulatrici
Pianoforte 
Autocarro

Rumoroso

6,3 x 10-2 70

Apparecchio radio a volume alto, 
all’interno di abitazione
Aspirapolvere
Scarico W.C.

2 x 10-2 60
Ristorante
Grande magazzino

6,3 x 10-3 50
Conversazione, ad 1 m di distanza
Ufficio pubblico

Tranquillo

2 x 10-3 40

Zona urbana periferica
Conversazione bisbigliata, a 2 m di 
distanza
Zona residenziale di notte

6,3 x 10-4 30
Rumore di fondo in studi televisivi e 
di registrazione

Molto tranquillo2 x 10-4 20

6,3 x 10-5 10

2 x 10-5 0
Soglia di udibilità di un suono puro 
a 1000 Hz
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Analogamente si può definire il Livello di potenza sonora (L
w
):

L W
WW = 10

0

log

in cui:
W è il valore efficace della potenza sonora;
W

0
 è il valore della potenza sonora di riferimento pari a 10-12 Watt.

L’impiego del livello di potenza sonora è riservato, in particolare, agli ambiti 
della bonifica acustica ed alla valutazione delle emissioni acustiche generate 
specificatamente da macchine ed impianti essendo queste, com’è facilmen-
te intuibile, strettamente correlate, oltre che all’energia sonora emessa dalla 
sorgente acustica, anche alla distanza che separa questa dal ricettore, nonché 
alla tipologia di propagazione sonora nel mezzo elastico. Poiché il livello 
di potenza sonora rappresenta l’energia sonora irradiata nell’unità di tempo 
dalla sorgente nel mezzo circostante, essa risulterà indipendente dai fattori 
ambientali e consentirà di definire in modo univoco l’emissione sonora di una 
data sorgente. 
Si definisce, ancora, il Livello di intensità sonora (L

I
) come:

L I
II = 10

0

log

in cui:
I è il valore efficace dell’intensità sonora;
I

0
 è il valore dell’intensità sonora di riferimento pari a 10-12 W/m2.

La particolarità dei livelli sonori di esprimersi su scala logaritmica determina 
l’impossibilità di sommarli tra loro in modo aritmetico. In generale si dovrà ap-
plicare la seguente relazione:

L totalep
L

i

n
pi( ) log /=

=
∑10 10 10

1

per cui: 80 dB + 80 dB = 83 dB; per rendere meglio l’idea, è possibile affermare 
che ad un aumento di 3 dB, corrisponde un raddoppio del «rumore» (per l’esem-
pio precedente, 83 dB sono il doppio di 80 dB).
Osservando la Tabella 2 in cui vengono riportate coppie di livelli di pressione 
sonora ed il livello di pressione sonora risultante, si desume che quando la dif-
ferenza tra i due è maggiore di 10 dB, il contributo offerto dalla sorgente con il 
livello inferiore è trascurabile. In pratica un rumore può nasconderne un altro e di 
questo effetto è necessario tener conto nella scelta di eventuali misure di interven-
to diretto sulla sorgente di rumore in ambienti di lavoro o si rischia di abbattere 
un rumore ottenendo come unico risultato quello di evidenziarne un altro, anche 
se di livello inferiore.
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Tabella 2 - Coppie di livelli di pressione sonora e livello di pressione 
sonora risultante

l
p1

l
p2

l
ptot

80 30 80

80 50 80

80 60 80

80 70 80,4

80 77 81,8

80 79 82,5

80 80 83

In generale avendo N sorgenti allo stesso livello di pressione sonora, il livello 
risultante varrà 10log

10
N di più. Ad esempio, se avessimo 4 sorgenti ciascuna 

con un livello di pressione sonora di 80 dB, il livello risultante sarà pari a 80 + 
10log

10
4 = 86 dB.

Si tornerà più avanti sull’uso dei livelli poiché essi, come vedremo, rappresentano 
lo strumento mediante il quale misurare l’esposizione dei lavoratori al rumore.

2.3 Fenomeni di propaGazione

Tutti, nell’ambito dell’esperienza quotidiana, possono verificare come in uno 
spazio libero, quando una sorgente sonora si allontana dal ricettore, il rumore 
si attenui. Il problema principale della propagazione consiste proprio nel saper 
prevedere l’evoluzione dei livelli con la distanza percorsa dall’onda sonora ed in 
presenza dei diversi ostacoli che essa potrà incontrare lungo il proprio cammino.
Un modo per schematizzare e semplificare lo studio del fenomeno consiste nel 
supporre che i «raggi sonori» si comportino come dei raggi luminosi, per cui si 
rifletteranno contro una superficie di modo che (Figura 3):

i raggi incidenti i e riflessi (r) e la normale (n) alla superficie si trovino sullo 	
stesso piano;
gli angoli di incidenza 	 θ

i
 e di riflessione θ

r
 siano uguali.

Figura 3 - Raggi sonori
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Un fronte d’onda (Figura 4) è il luogo dei punti dello spazio sul quale, in un deter-
minato istante, le varie grandezze acustiche presentano i medesimi valori, il che 
equivale a dire che su un dato fronte d’onda, in un preciso istante, la pressione 
sonora è la stessa, l’intensità acustica è la stessa, ecc. La lunghezza d’onda rap-
presenterà pertanto la distanza che separa due fronti d’onda consecutivi.

Figura 4 - Fronte d’onda

Le onde sonore si propagano, tuttavia, seguendo traiettorie molto complesse, e 
questo richiede che si attui un’ulteriore schematizzazione, distinguendo tra onde 
piane, sferiche e cilindriche.
Quando il fronte d’onda viene generato da una sorgente piana, ad esempio una 
lastra, esso sarà rappresentato da piani perpendicolari ad una direzione di pro-
pagazione ben definita e si parlerà di onde piane (Figura 5). Avendo ampiezza 
costante, tali onde vengono utilizzate come modello acustico nei casi in cui si 
debbano studiare dei fenomeni localizzati con dimensioni di ordini di grandezza 
inferiori al valore della lunghezza d’onda. Poiché la superficie del fronte d’onda 
piana è indipendente dalla distanza dalla sorgente, i livelli d’intensità o di pres-
sione acustica si mantengono costanti all’aumentare della distanza tra sorgente e 
ricettore, pertanto l’attenuazione sarà nulla. 

Figura 5 - Onde piane

Nei casi in cui la sorgente è invece puntiforme, il fronte d’onda sarà rappresentato 
da sfere concentriche alla sorgente stessa e si parlerà di onde sferiche. In pratica, 
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tale condizione è ragionevolmente ottenibile se ci si pone a notevole distanza 
dalla sorgente, ovvero ad una distanza superiore rispetto alle dimensioni fisiche 
della sorgente, come nel caso di una detonazione.
Se la sorgente è omnidirezionale, ovvero irradia il suono allo stesso modo in tutte 
le direzioni, la sua potenza acustica si ripartirà uniformemente su tutto il fronte 
d’onda. L’intensità acustica, per definizione, sarà pertanto uguale a tale potenza 
divisa per l’area del fronte d’onda considerato e, poiché questa cresce secondo il 
quadrato del raggio della sfera, l’intensità acustica decrescerà secondo l’inverso 
di tale quadrato, mentre la pressione acustica decrescerà secondo l’inverso del 
raggio. Dunque, nel caso di un’onda sferica, quando la distanza tra la sorgente ed 
il ricettore raddoppia, il livello di pressione acustica decresce di 6 dB.
Le onde cilindriche sono generate da sorgenti lineari ed il loro fronte d’onda 
sarà rappresentato da cilindri coassiali rispetto alla sorgente (Figura 6). Un buon 
esempio di onde cilindriche, o piuttosto semicilindriche, è quello generato da una 
fila di autoveicoli, molto vicini l’un con l’altro, su un tratto rettilineo di autostra-
da, dovuto alla sovrapposizione delle onde sferiche generate da ciascun autovei-
colo. Lo stesso ragionamento svolto precedentemente con le onde sferiche, nel 
caso di onde cilindriche dimostra che con il raddoppio della distanza il livello di 
pressione acustica decrescerà di 3 dB.

Figura 6 - Onde cilindriche

In realtà, la trattazione del fenomeno è molto più complessa rispetto alle sche-
matizzazioni sinora fatte, in particolare a causa dei fattori legati alla configura-
zione geometrica della superficie della sorgente. Se ad esempio prendiamo in 
considerazione il fronte d’onda generato da una sorgente rettangolare, vedremo 
che nelle immediate vicinanze della sorgente si genereranno delle onde piane 
(a condizione di non essere troppo vicini agli angoli). A partire da una certa 
distanza, le onde diverranno cilindriche per diventare successivamente sferiche 
a distanze molto grandi dalla sorgente. Verso l’infinito, esse potranno essere ri-
considerate come onde piane, ma la legge d’attenuazione sarà quella di un’onda 
sferica.
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Per descrivere le modalità con le quali il suono si propaga all’aperto, consideria-
mo per semplicità un campo di onde sferiche generate da una sorgente puntiforme 
che si irradiano in tutte le direzioni con un’intensità uniforme:

I W
r

=
4 2π

dove r è la distanza del punto di misura dalla sorgente.
Quando una sorgente sonora è appoggiata ad un pavimento riflettente o ad una 
parete, è vincolata ad irradiare solo in una porzione di spazio. Questo comporta 
che la quantità di energia irradiata in una certa direzione sarà maggiore rispetto 
al caso di radiazione uniforme. Per tenere conto di questa caratteristica, ed in 
generale per tener conto di una non uniforme irradiazione di energia nello spazio 
circostante, si introduce il fattore di direzionalità Q, cioè il rapporto tra l’intensità 
sonora nella direzione θ (Iθ) e l’intensità sonora (I

0
) che avrebbe il campo acustico 

in quel punto se la sorgente fosse omnidirezionale:

Q I
I

= θ

0

La relazione precedente, nel caso per l’appunto di coefficiente di direzionalità 
non unitario, diviene:

I Q W
r

=
4 2π

Passando ai logaritmi decimali ed esprimendo le relazioni esistenti tra l’intensità 
sonora e la potenza sonora (I=W/A), si ottiene:

10 10 10 4 10
0 0

2

0

log log log logI
I

W
W

r
A

Q= − +π

in cui:
A

0
 = 1 m2

I
0
 = 10-12 W/m2

W
0
 = 10-12 W.

Riferendosi ai livelli sonori, si ha:
L L L r IDI p W≅ ≅ − + −20 11log '

in cui:
L

i
 è il livello di intensità sonora

L
p
 è il livello di pressione sonora

L
W

 è il livello di potenza sonora

r r
A

' =
0

 è la distanza adimensionale dalla sorgente

ID = 10logQ è l’indice di direzionalità espresso in decibel, determinabile 
mediante la Tabella 3.
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Tabella 3 - Determinazione dell’indice di direzionalità in decibel

posizionE dElla sorgEntE FattorE di dirEzionalità 
Q

indiCE di dirEzionalità 
id

Sospesa ad oltre 2 metri da ogni su-
perficie riflettente 1 0

Appoggiata su pavimento all’aperto o 
al centro del pavimento, della parete, 
o del soffitto di un grande ambiente 
industriale

2 3

Al centro di uno spigolo formato da 
due superfici rigide 4 6

All’intersezione di tre superfici rigide 8 9

L’ultimo termine della precedente relazione non è altro che l’approssimazione di 
10log(4π).
Se ad esempio è noto il livello di pressione sonora L

p1
 in un punto ad una distan-

za R dalla sorgente, è possibile calcolare il livello L
p2

 in un punto posto ad una 
distanza r pari a 2R, ovvero:

L L r
R

R
RP P1 2 20 20 2 20 2 6− = = = =log log log dB

che conferma che in un campo di onde sferico il livello di pressione sonora decre-
sce di 6 dB al raddoppiarsi della distanza tra sorgente e ricettore.
Vediamo adesso come la presenza di ostacoli finisca con l’incidere sulla propa-
gazione del suono. 
Nel caso in cui le dimensioni dell’ostacolo siano più grandi della lunghezza d’on-
da del suono, potremo utilmente impiegare la similitudine tra raggi sonori e raggi 
luminosi per descrivere il fenomeno; pertanto l’energia sonora incidente sarà in 
parte riflessa, in parte assorbita ed in parte trasmessa (Figura 7):

W
inc

 = W
tra

 + W
ass

 + W
rif

Figura 7 - Bilancio energetico

Quando le dimensioni dell’ostacolo sono dello stesso ordine di grandezza o più pic-
cole della lunghezza d’onda, non può più essere applicata la similitudine geometri-
ca tra luce e suono, in quanto ci si troverà in presenza di un nuovo fenomeno: la dif-
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frazione. In pratica, il bordo dell’ostacolo si comporta a sua volta come se fosse una 
sorgente virtuale e pertanto il suono riesce ad «aggirare» l’ostacolo. Tale fenomeno 
spiega il motivo per cui uno schermo acustico dimostra di non avere un’efficacia 
infinita e come lo studio di un intervento con uno schermo «antirumore» debba 
essere principalmente rivolto al suo dimensionamento ed alla determinazione della 
distanza corretta dalla sorgente al fine di ottenere l’attenuazione voluta.
Alcuni casi interessanti per mostrare il comportamento delle onde sonore in presenza 
di ostacoli o perturbazioni sono ad esempio quelli prodotti da un’apertura circolare 
sulla quale impatta un’onda sonora piana con una lunghezza d’onda (λ) (rappresen-
tata dalla distanza tra due fronti d’onda successivi) molto inferiore al diametro (d) 
dell’apertura stessa. L’onda sonora riuscirà a passare attraverso l’apertura, ma si gene-
reranno, ai lati della perturbazione, delle zone di ombra acustica (Figura 8). Se invece 
la dimensione dell’apertura è confrontabile con la lunghezza d’onda del fenomeno 
acustico, l’onda sonora, non solo attraverserà l’apertura stessa, ma interesserà tutto lo 
spazio immediatamente a valle, pur se con intensità differente (Figura 9).

Figura 8 - Diffrazione con apertura circolare (d>λ)

Figura 9 - Diffrazione con apertura circolare (d≈λ)
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La rifrazione è un ulteriore fenomeno che si manifesta attraverso la deviazione di 
un raggio sonoro a causa delle modifiche che intervengono nel mezzo di propa-
gazione, ad esempio, dovute alle variazioni di temperatura in funzione dell’alti-
tudine che, influenzando la velocità del suono, modificano la traiettoria dei raggi 
sonori. 
In pratica, i raggi sonori si incurvano e questo fenomeno può ingenerare delle 
zone d’ombra (ad esempio di giorno ed in prossimità del suolo) o al contrario 
un’accentuazione (di notte i suoni possono essere uditi anche a grandi distanze 
dalle sorgenti).
Ulteriori fenomeni di attenuazione sono prodotti dalla propagazione del suono 
nell’aria, a causa di fenomeni di perdita di energia meccanica dovuti alla viscosità 
dell’aria, oltre che alle perdite indotte dal moto molecolare. Il fattore di attenua-
zione è funzione della temperatura dell’aria, dell’umidità relativa e della pressio-
ne atmosferica e, a grandi distanze, esso sarà più rilevante nei confronti dei toni 
acuti piuttosto che di quelli gravi.
Le considerazioni sinora fatte trovano la loro applicazione, in particolare, nella 
trattazione della propagazione dei fenomeni sonori in ambiente esterno, mentre 
se ci si riferisce ad un ambiente confinato, entrano in gioco altri fenomeni che 
introducono nuove variabili.
Infatti, quando la propagazione del suono avviene all’interno di un ambiente chiu-
so, l’ascoltatore non riceverà esclusivamente il raggio sonoro diretto proveniente 
dalla sorgente, ma percepirà anche un’infinità di raggi sonori indiretti prodotti 
dalla riflessione del suono contro le pareti della sala o altri ostacoli. Si consideri 
la Figura 10 in cui sono rappresentati su un piano una sorgente S e un ascoltatore 
A, il quale riceve il suono diretto SA e, per semplificare la trattazione, un solo 
suono indiretto SBCA. È chiaro che la traiettoria compiuta da quest’ultimo sarà 
necessariamente più lunga di quella compiuta dal suono diretto e pertanto giunge-
rà all’orecchio dell’ascoltatore in un tempo successivo al raggio sonoro SA. 

Figura 10 - Suoni diretti ed indiretti

Generalizzando, in un ambiente chiuso il suono diretto sarà seguito da una serie 
di suoni indiretti che giungeranno in ordine sparso con potenze sonore decrescen-
ti a causa delle perdite indotte da ogni riflessione contro le pareti, determinando il 
fenomeno della riverberazione. Nella fase iniziale, definita transitorio d’attacco, 
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la densità di energia sonora (ovvero l’energia acustica per unità di volume che 
caratterizza lo stato del mezzo acustico in un dato istante) tenderà, pertanto, ad 
aumentare, con incrementi tuttavia di volta in volta decrescenti, tendendo al rag-
giungimento di un determinato valore limite, raggiunto il quale essa si manterrà 
costante fino allo spegnimento della sorgente. 
Quando la sorgente smette di emettere, il processo sinora visto viene ripetuto al 
contrario, prendendo il nome di coda sonora, finché la densità di energia sonora 
tenderà asintoticamente a zero. Si definisce per l’appunto tempo di riverberazio-
ne l’intervallo di tempo che intercorre tra lo spegnimento della sorgente sonora 
e l’istante in cui la densità di energia sonora avrà raggiunto un valore pari ad un 
milionesimo della densità di energia sonora di regime, ovvero il tempo necessa-
rio per generare una riduzione di 60 dB a partire dall’istante di esclusione della 
sorgente sonora.
Come detto, ogni qual volta l’onda sonora viene riflessa dalle pareti dell’ambien-
te, si ha un assorbimento di energia più o meno significativo. Tale perdita ener-
getica è dovuta alla conversione in calore di parte dell’energia sonora incidente a 
causa della messa in vibrazione delle superfici di confine e/o dell’aria contenuta 
nelle porosità delle superfici stesse. Il rapporto tra frazione d’energia sonora as-
sorbita ed energia sonora incidente viene chiamato coefficiente d’assorbimento 
α. Nella Tabella 4 si riportano alcuni coefficienti di assorbimento caratteristici in 
funzione delle frequenze centrali in bande di ottava più significative.

Tabella 4 - Alcuni coefficienti di assorbimento caratteristici in funzione 
delle frequenze centrali in bande di ottava più significative

matErialE
FrEQuEnzE CEntrali in BandE di ottava (Hz)

125 250 500 1000 2000 4000

Apertura dei condotti di ventilazione 0,75 0,80 0,80 0,80 0,85 0,85

Apertura del proscenio 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 0,55

Finestra vetrata con infisso in legno 0,35 0,25 0,18 0,12 0,07 0,04

Ghiaia spessore 150 mm 0,15 0,30 0,80 0,42 0,61 0,72

Intonaco acustico spessore 10 mm, ap-
plicato direttamente sulla parete

0,08 0,15 0,30 0,50 0,60 0,70

Intonaco, marmo, piastrelle in ceramica 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,03

Mattoni pieni o calcestruzzo di cemento 0,01 0,02 0,02 0,02 0,03 0,04

Parete in vetro, spessore 10 mm 0,15 0,06 0,04 0,03 0,02 0,02

Pavimento in legno (parquet) su calce-
struzzo di cemento

0,04 0,04 0,07 0,06 0,06 0,07

Pavimento in piastrelle di linoleum, asfal-
to, gomma su calcestruzzo di cemento

0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02

Plexiglas per illuminazione, spessore 2 
mm

0,40 0,25 0,20 0,20 0,22 0,25

Sabbia asciutta, spessore 150 mm 0,24 0,34 0,45 0,62 0,76 0,95
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matErialE
FrEQuEnzE CEntrali in BandE di ottava (Hz)

125 250 500 1000 2000 4000

Superfici di strutture compatte e dure 
(pareti in mattoni pieni intonacate, pavi-
menti in marmo, ecc.)

0,02 0,02 0,03 0,03 0,04 0,05

Superfici fortemente vibranti (pannelli in 
legno con intercapedine d’aria, ecc.)

0,40 0,20 0,12 0,07 0,05 0,05

Superfici leggermente vibranti (contro-
soffitti, ecc.)

0,10 0,07 0,05 0,04 0,04 0,05

Superfici di acqua (piscina) 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03

Tappeto, altezza del pelo 3,2 mm 0,05 0,05 0,10 0,20 0,30 0,40

Tappeto, altezza del pelo 6,4 mm 0,05 0,10 0,15 0,30 0,50 0,55

Tappeto, altezza del pelo 10,0 mm 0,09 0,10 0,20 0,30 0,55 0,55

Tenda di velluto drappeggiata per il 50% 
della sua superficie

0,12 0,25 0,52 0,70 0,75 0,77

Tenda in velluto senza drappeggio 0,05 0,07 0,13 0,22 0,32 0,35

Tessuto di finitura su parete in calce-
struzzo di cemento

0,03 0,03 0,03 0,04 0,06 0,08

Alcuni valori relativi all’assorbimento di persone ed oggetti sono invece riportati 
nella seguente Tabella 5.

Tabella 5 - Alcuni valori relativi all’assorbimento di persone ed oggetti

matErialE
FrEQuEnzE CEntrali in BandE di ottava (Hz)

125 250 500 1000 2000 4000

Persona adulta 0,23 0,33 0,39 0,43 0,46 0,46

Ragazzo 0,20 0,30 0,35 0,38 0,42 0,42

Bambino 0,17 0,24 0,26 0,29 0,33 0,33

Persona in piedi con abbigliamento  
pesante

0,17 0,41 0,91 1,30 1,43 1,47

Persona in piedi con abbigliamento  
leggero

0,12 0,24 0,59 0,98 1,13 1,12

Persona seduta su poltrona imbottita 0,25 0,35 0,40 0,40 0,40 0,40

Sedia di legno 0,02 0,02 0,02 0,04 0,04 0,03

L’assorbimento complessivo dell’ambiente, espresso in unità d’assorbimento [Sa-
bin] aventi le dimensioni espresse in metri quadrati, sarà dato dalla relazione:

S A Si i i= +∑ ∑α

in cui:
α

i
 è il coefficiente di assorbimento della parete i-esima

A
i
 è la superficie della parete i-esima

S
i
 è l’assorbimento della persona o dell’oggetto i-esimo.
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Il tempo di riverberazione può essere ora calcolato mediante la relazione di Sa-
bine:

τ
α0 0 161=

+ ∑∑
, V

A Si i i

dove V è il volume dell’ambiente chiuso.
La validità di questa formula è strettamente correlata alle caratteristiche geome-
triche ed acustiche dell’ambiente. Il campo acustico deve essere sufficientemente 
diffuso; le dimensioni devono essere confrontabili; l’assorbimento dei vari ele-
menti e delle pareti deve essere abbastanza omogeneo e sufficientemente basso.
Normalmente, tuttavia, all’interno degli ambienti di lavoro, si riscontrano situa-
zioni in cui si hanno delle sorgenti di rumore continue e localizzate ed in cui il 
campo sonoro diretto non è trascurabile rispetto al campo riverberante in quanto 
le distanze che separano la sorgente dal ricettore sono troppo piccole.
L’ambiente viene considerato perciò semi-riverberante, ovvero un ambiente in 
cui vi è la presenza di un contributo sonoro diretto non trascurabile e di uno 
proveniente dal riverbero prodotto dalle superfici che confinano con l’ambiente 
stesso.
Il livello sonoro ad una certa distanza r dal ricettore si può calcolare con la se-
guente espressione:

L L Q
r RP W= + +



10

4
4

2log
π

in cui:

Q è il fattore di direzionalità
R è la costante dell’ambiente che ha dimensione di metri quadrati ed esprime le 
caratteristiche d’assorbimento del locale e vale:

R a S=
−1 α

in cui:

S è l’assorbimento totale 
α = S/A è il coefficiente di assorbimento medio (A è la superficie totale).
Attraverso l’impiego di questa relazione è possibile determinare l’andamento del-
la pressione sonora in funzione della distanza equivalente r Q/  dalla sorgente 
e della costante di ambiente R, ottenendo gli andamenti illustrati nella Figura 11. 
Come è possibile evincere dall’osservazione del grafico, l’andamento in prossi-
mità della sorgente è quello tipico di campo libero, ovvero corrispondente ad una 
riduzione di 6 dB ad ogni raddoppio della distanza, mentre man mano che ci si 
allontana si tende ad un valore asintotico, tanto più basso quanto più elevata è la 
costante d’ambiente cioè quanto maggiore è la capacità d’assorbimento acustico 
delle superfici di confine.
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Uguagliando i due termini entro parentesi tonda nel logaritmo, si può trovare 
la distanza critica dalla sorgente cioè la distanza, misurata lungo una direzione 
specifica, in corrispondenza della quale la densità d’energia del campo diretto è 
uguale alla densità d’energia del campo riverberato, la cui conoscenza può servire 
per verificare se in un dato punto dell’ambiente sia preponderante il contributo 
del campo diretto o di quello riverberante, decidendo in tal modo se intervenire 
tramite fonoassorbimento o con delle azioni dirette sulla sorgente.

Figura 11 – Andamento della pressione sonora in campo semi-riverberante

capitolo_02.indd   34 26-02-2013   9:02:13



Capitolo 3
Gli strumenti di misura

Sommario: 3.1 Caratteristiche della strumentazione - 3.2 Fonometro - 3.3 Calibratore -  
3.4 Misuratore personale.

AbstrAct: L’unico riferimento che la norma suggerisce riguardo alle caratteristiche del-
la strumentazione da impiegare per la determinazione dell’esposizione dei lavoratori al 
rumore è dato dall’art. 190, comma 3, D.Lgs. n. 81 che riporta «i metodi e le strumenta-
zioni utilizzati devono essere adeguati alle caratteristiche del rumore… secondo le indi-
cazioni delle norme tecniche», è tuttavia rilevante il fatto che il legislatore abbia previsto 
una sanzione che punisce il datore di lavoro per la violazione del citato comma 3, ovvero 
nel caso in cui impieghi strumentazione non «adeguata».

3.1 CaratteriStiChe della Strumentazione

L’art. 190, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008, nel primo periodo, recita: «i metodi 
e le strumentazioni utilizzati devono essere adeguati alle caratteristiche del ru-
more da misurare, alla durata dell’esposizione e ai fattori ambientali secondo le 
indicazioni delle norme tecniche».
Quanto sopra riportato costituisce l’unico riferimento che la norma suggerisce 
riguardo alle caratteristiche della strumentazione da impiegare per la determina-
zione dell’esposizione dei lavoratori al rumore.
È tuttavia rilevante il fatto che il legislatore abbia previsto una sanzione che pu-
nisce il datore di lavoro con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2000 
euro a 4000 euro per la violazione del citato comma 3, ovvero nel caso in cui 
impieghi strumentazione non «adeguata».
In tal senso, stante il fatto che l’unica certezza, suggerita dal comma 3 circa l’ade-
guatezza degli strumenti, risiede nell’impiego di apparecchiature conformi alle 
nome di buona tecnica, non ci si può che avvalere delle norme tecniche:

UNI EN ISO 9612:2011 «Acustica - Determinazione dell’esposizione al ru-	
more negli ambienti di lavoro»; 
UNI 9432:2011 «Acustica - Determinazione del livello di esposizione perso-	
nale al rumore nell’ambiente di lavoro»,

che, allo stato attuale, rappresentano il riferimento più specifico in materia.
La UNI 9432:2011 rimanda al punto 5 della UNI EN ISO 9612:2011 per definire 
le caratteristiche della strumentazione e quest’ultima afferma con chiarezza che i 
fonometri integratori, compresi i microfoni e i cavi associati, devono soddisfare 
ai requisiti riassumibili nella Tabella 1.
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Tabella 1 - Caratteristiche della strumentazione da impiegare per la 
determinazione dell’esposizione al rumore1

strumentazione requisiti

Fonometro integratore (compreso di microfo-
no e i cavi associati)

Classe 1 o classe 2 della IEC 61672-
1:2002

Misuratori personali dell’esposizione sonora IEC 61252

Filtri di ottava o di 1/3 di ottava1 Almeno classe 1 della IEC 61260

Calibratore Almeno classe 1 della IEC 60942:2003

La norma CEI EN 61672 “Elettroacustica - Misuratori del livello sonoro - Parti 
1,2,3” prevede 4 classi di strumenti a cui corrispondono quattro livelli di preci-
sione via via decrescenti:

classe 0 - fonometri da laboratorio di riferimento (Precisione ±0,4 dB)	
classe 1 - fonometro per misure da laboratorio o sul campo in condizioni acu-	
stiche definite (Precisione ±0,7dB)
classe 2 - fonometro per uso generale per misure sul campo (Precisione ±1,0 dB)	
classe 3 - fonometro per indagini sul campo di carattere preliminare e per 	
verificare se eventuali limiti stabiliti vengano significativamente violati (Pre-
cisione ±1,5 dB)

La possibilità di ricorrere anche all’impiego di strumentazione di classe 2 rappre-
senta un’innovazione di non poco conto rispetto alle indicazioni sinora sempre 
fornite dalle norme, ma si segnala come entrambe le norme UNI 9432 e UNI EN 
ISO 9612 raccomandino l’impiego di strumentazione di classe 1, in particolare 
nel caso di esecuzione di misurazioni a temperature molto basse o quando nel 
rumore vi è una presenza dominante di alte frequenze.
Si noti inoltre come la IEC 61252 che rappresenta la norma di riferimento per i 
misuratori personali dell’esposizione sonora, preveda un’unica classe di preci-
sione comparabile con la classe 2 della IEC 61272 per una gamma di livelli di 
pressione acustica ponderata “A” compresi fra 80 dB e 130 dB e per una gamma 
di frequenze comprese fra 63 Hz e 8 kHz.
Tutta la strumentazione dovrà essere tarata ad intervalli non superiori a due anni 
per la verifica della conformità alle specifiche tecniche, ed in ogni caso in occa-
sione di eventi traumatici o dopo una riparazione degli stessi. Le operazioni di 
taratura possono essere eseguite presso uno dei centri accreditati dal SIT (Ser-
vizio Italiano di Taratura) o presso centri di taratura convenzionati con l’ECA 
(European Cooperation for the Accreditation).

1  La norma UNI EN ISO 9612:2011 non contiene in realtà riferimenti ai filtri di ottava o di 1/3 di ottava. Si è 
scelto di riportare le indicazioni contenute in tal senso nella precedente edizione della norma UNI 9432:2008.
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3.2 Fonometro

Lo strumento che viene comunemente impiegato per l’esecuzione di una misura-
zione strumentale dell’esposizione dei lavoratori al rumore è il fonometro.
Tale apparecchio è dotato di una memoria interna che permette di registrare la 
serie cronologica dei valori misurati per una durata predefinita, per esempio una 
giornata lavorativa. 
Un fonometro è uno strumento in grado di rilevare il livello di pressione sonora 
e di procedere al calcolo, mediante l’unità di elaborazione di cui esso è dotato, 
di tutti i parametri richiesti dalla normativa per poter definire l’esposizione dei 
lavoratori. 

3.2.1 Schema a blocchi di un fonometro

Il segnale acustico viene raccolto dal microfono e preamplificato prima dell’in-
gresso nello strumento vero e proprio ove passa attraverso un attenuatore per poi 
essere nuovamente amplificato.
Il segnale così processato attraversa un banco di filtri che eseguono la pondera-
zione in frequenza. 
Infine, attraverso il passaggio nel blocco di conversione logaritmica si ottiene 
l’uscita definitiva del risultato, visualizzabile anche sul display di cui lo strumen-
to è normalmente dotato (Figura 1).

Figura 1 - Schema a blocchi del fonometro 

1. Microfono
6. Banco di 
filtri

2. Preamplifi-
catore

7. Rivelatore

3. Attenuatore
8. Indicatore di 
sovraccarico

4. Amplifica-
tore

9. Display di 
lettura

5. Indicatore di 
sovraccarico

3.2.2 Microfono

Ogni fonometro è corredato da un microfono, il quale altro non è se non un tra-
sduttore in grado di trasformare l’impulso meccanico dell’onda acustica in un 
impulso elettrico equivalente.
I microfoni più comuni sono quelli cosiddetti a condensatore, così chiamati per-
ché contengono un condensatore di capacità variabile formato da due armature, 
una mobile e una fissa. L’armatura fissa è costituita da una griglia metallica che 
svolge la funzione di proteggere la capsula microfonica vera e propria e di ridurre 
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