
Cenni sulla valutazione del rischio da esposizione a vibrazioni 

 

Per il rischio da esposizione a vibrazioni, il legislatore ha individuato valori di esposizione (da non superare) 

e di azione (il cui superamento prevede la messa in atto di obblighi specifici da parte del datore di lavoro) 

differenti per la trasmissione al sistema mano-braccio (HAV) e per quella al corpo intero (WBV). 

Sono, inoltre, fissati limiti assoluti da non superare neanche per brevissimi periodi di esposizione. 

 

 HAV WBV 

 8 ore Periodi brevi 8 ore Periodi brevi 

Valori limite 
d’esposizione 

5,0 [m/s2] 20,0 [m/s2] 1,0 [m/s2] 1,5 [m/s2] 

Valori d’azione 2,5 [m/s2] - 0,5 [m/s2] - 

 

Il livello di esposizione alle vibrazioni meccaniche può essere valutato mediante l’osservazione dei valori 

contenuti in banche dati specifiche nazionali o regionali (INAIL, Portale Agenti Fisici, ecc.), purché relativi allo 

stesso modello di macchina/attrezzatura utilizzata nelle condizioni di riferimento specifiche di lavoro. 

Qualora le banche dati fossero sprovviste di valori relativi alla specifica macchina/attrezzatura che si intende 

valutare, sarà possibile utilizzare i valori forniti sul libretto d’uso e manutenzione dal costruttore delle 

attrezzature. 

Il metodo di riferimento per la valutazione delle vibrazioni riconosciuto dal 

D.Lgs. 81/08 rimane comunque la misurazione che prevede l’uso di specifiche 

attrezzature e di una adeguata metodologia. 

 

Tutta la catena di misura deve risultare tarata e soprattutto certificata da 

appositi laboratori autorizzati. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qualora una o più attrezzature evidenzino valori uguali o superiori ai valori limite d’esposizione su periodi 

brevi, le stesse dovranno essere immediatamente revisionate per cercare di ridurre tale limite o sostituite 

con altre con minori emissioni. 

Per poter calcolare l’esposizione giornaliera a vibrazioni A(8), è necessario che l’insieme delle macchine ed 

attrezzature impugnate e/o guidate da uno o più lavoratori siano misurate e che la valutazione prenda in 

considerazione il tempo di utilizzo (di esposizione) a ciascuna sorgente vibrante. 

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 HAV Livello d’esposizione A(8) 
[m/s2] 

WBV Livello d’esposizione A(8) 
[m/s2] 

2 A(8)  5,0    ahv> 20,0 A(8)  1,0    av > 1,5 

1 2,5 ≤ A(8) < 5,0    ahv≤ 20,0 0,5 ≤ A(8) < 1,0    av≤ 1,5 

0 0 < A(8) < 2,5 0 < A(8) < 0,5 

 

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

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

obsoleta, ovvero, 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). 

 


