
Cenni sulla valutazione del rischio da esposizione a rumore 

 

Per il rischio da esposizione a rumore il D.Lgs. 81/08 individuato tre soglie limite: il superamento di ognuna 

di esse, fa scattare diversi obblighi, diritti, doveri e sanzioni a carico di datore di lavoro e lavoratori. 

Per ogni livello di soglia sono indicati: 

✓ LEX: il valore di rumore mediato nel tempo dei livelli di esposizione al rumore; 

✓ ppeak: il valore massimo della pressione acustica istantanea. 

I LEX posso essere riferiti o all’analisi di otto ore lavorative LEX,8h, oppure all’analisi di cinque giornate 

lavorative di otto ore LEX,w. 

Il LEX,w viene utilizzato laddove, a causa delle caratteristiche intrinseche dell’attività lavorativa, l’esposizione 

giornaliera al rumore varia significativamente, da una giornata di lavoro all’altra a condizione che il livello del 

valore d’esposizione settimanale non ecceda il valore limite d’esposizione e che siano adottate idonee misure 

per ridurre i rischi al minimo. 

I valori che la norma prescrive sono i seguenti: 

 Livello d’esposizione LEX dB(A) Pressione di picco ppeak dB(C) 

Valori limite d’esposizione 87 140 (200 Pa) 

Valori superiori d’azione 85 137 (140 Pa) 

Valori inferiori d’azione 80 135 (112 Pa) 

 

Lo strumento che permette di misurare la pressione sonora all’orecchio dell’operatore 

è il fonometro. Le misure fonometriche devono essere effettuate da tecnici 

competenti e dotati di strumenti idonei, tarati e certificati, all’altezza dell’orecchio più 

esposto del lavoratore.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Per poter calcolare il LEX è necessario che l’insieme delle macchine ed attrezzature rumorose utilizzate da 

uno o più lavoratori siano misurate e che la valutazione prenda in considerazione il tempo di utilizzo, da parte 

di ciascun lavoratore (tempo di esposizione), a ciascuna sorgente sonora. 

I valori così ottenuti dovranno essere confrontati con i limiti normativi per poter stabilire la classe di rischio 

a cui è esposto il singolo lavoratore o il gruppo di lavoratori (gruppo omogeneo).  

 

Classe di rischio Livello d’esposizione LEX dB(A) Pressione di picco ppeak dB(C) 

ALTA 85 < LEX ≤ 87 ppeak ≤ 140  

MEDIA 80 < LEX ≤ 85 135 < ppeak ≤ 137 

BASSA LEX ≤ 80 ppeak ≤ 135  

 

La valutazione dei rischi derivanti da esposizioni a rumore è programmata ed effettuata con cadenza almeno 

quadriennale, ed è aggiornata ogni qual volta si verifichino mutamenti che potrebbero renderla obsoleta, o 

anche quando i risultati della sorveglianza sanitaria rendano necessaria la sua revisione. I dati ottenuti dalla 

valutazione, misurazione e calcolo dei livelli di esposizione costituiscono parte integrante del documento di 

valutazione del rischio (DVR). 

 


