
RISULTATI E DISCUSSIONE   I rilievi fonometrici in sala di mungitura rilevano valori 
potenzialmente non nocivi per la salute dei lavoratori, in quanto si collocano al di sotto del 
limite di 80 dB(A). Questo è in parte dovuto alla disposizione all’esterno del motore elettri-
co e della pompa del vuoto. Tuttavia tra le mansioni dell’addetto alla mungitura vi era an-
che la preparazione dell’alimento per gli animali, tramite carro unifeed. Ciò determina un 
valore di esposizione giornaliera media di 83,3 dB(A). Risulta pertanto necessaria la for-
mazione e l’informazione per i lavoratori ed il controllo medico periodico dell’udito. 

INTRODUZIONE   Il cambiamento delle tecniche di allevamento dalla stabulazione fissa, alla stabulazione libera ha determinato la creazione 
delle sale di mungitura. Se da una parte una serie di barriere, realizzate con tubi metallici, contribuisce a ridurre il contatto con l’operatore e quin-
di i rischi dovuti ad animali irrequieti, dall’altra la presenza dell’impianto potrebbe determinare l’insorgenza di nuove fonti di rischio per l’addetto. 

MATERIALI E METODI    Al fine di approfondire la conoscenza sui fattori di rischio per gli addetti in sala di mungitura, sono stati esegui-
ti una serie di sopralluoghi, su un campione di otto aziende situate nell’Italia Centrale, aventi mediamente 60 capi in lattazione. Le sale di 
mungitura analizzate prevedevano una disposizione degli animali a spina di pesce, con un numero di poste variabile da 6+6 a 8+8 e con 

fossa centrale rettangolare. Inoltre le 
sale presentavano un ingresso ed un’u-
scita per gli animali e confinavano con il 
locale di deposito e refrigerazione del 
latte. 
 In tutti i casi il motore elettrico per l’a-
zionamento della pompa del vuoto era 
collocato all’esterno. 
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  RUMORERUMORE  MICROCLIMAMICROCLIMA  MOVIMENTIMOVIMENTI  
RIPETITIVI RIPETITIVI   

MATERIALIMATERIALI  
Fonometro integratore di classe 1 
Brüel & Kjær 2260  
Microfono Brüel & Kjær 4189 W 
Calibratore Larson Davis CAL 200 

Anemometro a filo caldo BSV 101  
Psicrometro BSU 102  
Globotermometro BST 131 
Acquisitore “Babuc M” 
(LSI) 

Interviste ai lavoratori  
Videocamera 
Analisi posturale 

METODIMETODI  
Calcolo del livello di esposizione 
personale giornaliero (LEP,d)  
(D.Lgs. 277/91) 

Calcolo degli indici PMV e PPD
(ISO 7730:1997) 

Calcolo dell’OCRA index  
(Occhipinti, Colombini, 1996) 

LAeq sala 
mungitura

LAeq sala latte LAeq trattore LEP,d 

mungitore1

[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]

66,9 79,4 89,3 83,3
1Calcolato considerando esposizione a rumore in sala 
mungitura e su trattore con carro unifeed. 

Livelli di pressione sonora rilevati e livelli 
di esposizione personale giornaliera calco-
lati. Valori medi del campione analizzato. 

T a T r V a RH PPD

[°C] [°C] [ms-1] [%] [%]
med 16,67 20,97 1,03 58,07 -0,34 7,81
max 16,92 22,35 2,58 65,58 -0,16 9,64
min 16,35 19,92 0,11 54,79 -0,47 5,56
med 25,94 26,41 0,09 59,03 1,81 67,4
max 26,83 26,41 0,44 63,05 1,91 72,53
min 24,78 25,5 0,01 55,56 1,63 57,89

lug-04

Periodo Valori PMV

mar-04

Parametri rilevati e indici PMV, PPD calcola-
ti1. Valori medi del campione. 

1Si riportano i valori, rilevati nelle aziende, medi, minimi e 
massimi (nel tempo di acquisizione dei dati), della tempe-
ratura dell’aria (Ta), della temperatura media radiante (Tr), 
della velocità dell’aria (Va) e dell’umidità relativa (RH) 

L’assenza di un impianto di climatizzazione nelle sale di mungitura determina condizio-
ni microclimatiche fortemente condizionate dall’ambiente esterno, pertanto si sono regi-
strate condizioni molto diverse tra la stagione fredda e quella calda. Inoltre possono ve-
rificarsi correnti d’aria in sala di mungitura, dovute alla necessità di tenere aperte le 
porte per consentire l’accesso e l’uscita degli animali. In particolare i rilievi effettuati evi-
denziano nella stagione invernale valori di PMV prossimi al campo di neutralità (PMV = 
0) e valori di PPD minori del 10%, che rappresenta il limite superiore di accettabilità di 
un microclima (si ritiene lecita una percentuale di insoddisfatti non oltre tale valore). 
Durante la stagione calda, invece, il PMV è prossimo al valore 2, il che evidenzia mi-
croclima caldo, mentre il PPD si attesta al 60-70%. Durante questa stagione è neces-
sario che gli addetti indossino un abbigliamento più leggero. 

Più preoccupante è risultata la situazione dei movimenti ripetitivi a carico degli arti superiori. Media-
mente nelle sale di mungitura analizzate l’OCRA risk index (IE) rilevato raggiunge il valore di 2,88 (dato 
da una media di 2629 azioni/turno effettuate con ciascun arto, contro le 933 azioni raccomandate). IE com-
presi tra 0,75 e 4 rappresentano una zona di incertezza nella quale l’esposizione, pur non essendo rilevan-
te, consiglierebbe l’attivazione di una certa sorveglianza sui possibili effetti indotti (disturbi, patologie). 

Altri problemi: Postura in piedi che l’addetto deve mantenere durante l’intera mungitura (circa 2 ore per 
turno, 2 o 3 volte al giorno). Non appare possibile inserire periodi di riposo durante la mungitura o disporre di più addetti da far ruotare, 
sia per mancanza di manodopera che per il dilatarsi del tempo di mungitura in contrasto con le esigenze fisiologiche degli animali. 
Assenza di uso di DPI per il volto, gli occhi e le mani, durante la manipolazione di prodotti per il lavaggio delle condutture degli impianti 
dopo ogni turno di mungitura e per la protezione dal rischio biologico (schizzi, ecc.); assenza di docce oculari di emergenza.  
Rischio di scivolamento del personale e degli animali: le pavimentazioni in sala di mungitura dovrebbero consentire una buona pulizia 
e drenaggio dei reflui e delle acque di lavaggio e garantire coefficienti di attrito elevati con le suole. È possibile ottenere entrambi i risultati 
ricorrendo ad una pulizia basata sull’utilizzo di idropulitrici, dotate anche di sistemi meccanici (spazzole) e facenti uso di detergenti. Sono 
inoltre in commercio prodotti per trattamenti antiscivolo applicabili su pavimenti esistenti al costo di circa 20-30 €/m2.  
I contatti elettrici, nelle sale di mungitura del campione, si presentano con le necessarie protezioni stagne; gli impianti, inoltre, sono do-
tati di impianto di terra e di interruttore differenziale. Gli impianti di illuminazione risultano spesso inadeguati sotto  
il profilo dell’intensità luminosa, concorrendo ad aumentare i rischi per l’operatore..  
Infine, con l’eccezione di una azienda, non erano presenti servizi igienici e spogliatoi per gli addetti, aspetto che  
consentirebbe tra l’altro la possibilità di utilizzare il vestiario solo in sala di mungitura, evitando possibili contaminazioni 
durante altre operazioni in azienda.  

“L’ingegneria agraria per lo sviluppo 
sostenibile dell’area mediterranea” 
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