Le vibrazioni meccaniche
prevenzione e protezione
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LE VIBRAZIONI MECCANICHE
Le vibrazioni meccaniche: un fenomeno ben noto e chiaro a tutti. Meno chiare
sono invece le conseguenze che possono avere sul corpo umano. Sono un
fenomeno che sembra poco rischioso: purtroppo non è sempre così, come
vedremo in questo corso.
Innanzitutto bisogna dire che le vibrazioni meccaniche non sono tutte
uguali: alcune sono molto evidenti, come quelle causate da un martello
pneumatico.
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Altre sono meno visibili, come le vibrazioni degli attrezzi che hanno un
funzionamento rotante. Altre ancora, come le vibrazioni di un avvitatore,
sembrano deboli ma non per questo sono meno pericolose.

I rischi delle vibrazioni non sono infatti legati al danno immediato, solitamente
quasi sempre assente, ma alla somma di svariate esposizioni nel tempo.
I rischi si accentuano quando sono
associati a posizioni scorrette, basse
temperature, movimenti ripetuti di
torsione o estensione degli arti.
L’utilizzo di utensili vibranti o di
materiali sottoposti a vibrazioni
o impatti, può quindi causare
un insieme di lesioni al sistema
mano-braccio (HAV, Hand Arm
Vibrations).
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Anche i lavori a bordo di mezzi di trasporto o di movimentazione, quali
ruspe, trattori, macchine agricole, carrelli elevatori e autocarri, espongono il
corpo intero a vibrazioni (WBV, Whole Body Vibrations) che possono essere
dannose se accumulate nel tempo.

I disturbi causati dalle vibrazioni meccaniche possono però essere prevenuti
efficacemente se si applicano in anticipo alcune misure di prevenzione e
protezione, come vedremo in questo corso.

4

LA PREVENZIONE DEL RISCHIO VIBRAZIONI

LA PREVENZIONE
DEL RISCHIO VIBRAZIONI
Come prevenire quindi il rischio vibrazioni meccaniche?
Innanzitutto, è necessario valutare a quale rischio sono esposti i lavoratori.
Con particolari sensori si misurano le vibrazioni che sono trasmesse
dall’attrezzatura utilizzata. Nel caso di un avvitatore pneumatico, si controllano
le vibrazioni che sono trasmesse alla mano e al braccio.

Il sensore segnala quando le vibrazioni superano il limite consentito e
l’apparecchiatura registra i dati dell’esposizione per tutto il tempo di lavoro.
Infatti, dopo aver misurato le vibrazioni prodotte dalla attrezzature utilizzate,
bisogna calcolare l’esposizione dei lavoratori prendendo come riferimento
una giornata lavorativa di 8 ore.
Anche le vibrazioni trasmesse al corpo intero devono essere misurate.
Si utilizzano particolari sensori che misurano le vibrazioni che possono colpire
il lavoratore, ad esempio quando è seduto su un mezzo di trasporto.
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