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1. Premessa 
 

Il presente Documento (DUVRI) è redatto in attuazione a quanto prescritto dal comma 3 
dall’articolo 26 del D.Lgs. 81/08. 

 
Scopo del documento è identificare i rischi interferenti fra le varie attività. 
 

La ditta _______________________________________________________________ (Appaltatrice) è 

incaricata dall’A.S.P Carlo PEZZANI (Committente) con sede in Viale Repubblica, 86 – Voghera 

(PV) di  _________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ai fini del presente documento sono definiti “rischi interferenti”: 
 
a) quelli derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte, nella stessa area o aree 

adiacenti, ad opera di lavoratori dipendenti dalla committente o da appaltatori diversi; 
 
b) quelli immessi nel luogo di lavoro in cui sono presenti altri lavoratori. 
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2. Dati anagrafici  

2.1 Azienda committente  

Ragione sociale A.S.P. Carlo PEZZANI 

Ubicazione VIALE REPUBBLICA, 86 VOGHERA 

Datore di lavoro DOTT. GIUSEPPE MATOZZO 

RSPP SIG.RA MASSIMILIANA BIANCO 

Consulente SPP ING. SANTO GIULIANO 

Medico competente DOTT. ENRICO BALDI  

Rappresentante dei lavoratori SIG. ANTONIO STAFFORINI  

Sede legale VIALE REPUBBLICA, 86 VOGHERA 

P.IVA 00990490187 

C.F. 86000150184 

Settore di attività RESIDENZA SANITARIA ASSISTITA 

A.S.L. territoriale competente VOGHERA 

Sedi lavorative oggetto di appal-
to 

VIALE REPUBBLICA, 86 VOGHERA 

2.2 Azienda Appaltatrice 

 

Ragione sociale  

Ubicazione  

Datore di lavoro  

RSPP  

Medico competente  

Rappresentante dei lavoratori  

Sede legale  

P.IVA  

Settore di attività  

N. operatori   
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LAVORATORI DEL SERVIZIO DIPENDENTI DALL’APPALTATRICE CHE POSSONO OPERARE 
PRESSO LA STRUTTURA 

 
 
• RESPONSABILE: __________________________________________________________________ 

 
• OPERATORI: ______________________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 

 

Nel presente documento anche tali imprese sono identificate come “appaltatrici”. Per-
tanto, quanto di seguito affermato per “appaltatrice”, se non diversamente specificato, deve 
ritenersi valido anche per le ditte sub appaltatrici. 
 

2.3 Dati cantiere 

Ubicazione VIALE REPUBBLICA, 86 VOGHERA 

Riferimento contratto 
 
 

Lavori  
 
 
 

Durata lavori 
 
 
 

Periodicità 
 
 
 

Numero massimo operatori 
presenti in cantiere 

 
 
 

 

2.4  Aggiornamento del DUVRI 

Il presente DUVRI sarà aggiornato in relazione all’evoluzione delle attività lavorative che 
comportano rischi interferenti e alle eventuali modifiche intervenute. 

 
Le eventuali modifiche al presente documento saranno tempestivamente comunicate 

all’Appaltatrice. 
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3. Informazioni generali sulla struttura della Committente 
 

Organizzazione e gestione della prevenzione della Committente  
 

• Nella struttura è attivo il Servizio di Prevenzione e Protezione.  
• Per le attività lavorative sono definite le responsabilità dei dirigenti e dei preposti. 
• Segnalazioni e cartelli di rischio e di pericolo sono adeguati e a norma. 
• Vengono effettuate periodiche manutenzioni delle attrezzature di lavoro da perso-

nale addestrato/qualificato. 
• Sono presenti attività a rischio per donne in gravidanza (radiazioni non ionizzanti 

nelle palestre).  
 
Luoghi di lavoro  
 
• I locali di lavoro dispongono di una ventilazione naturale attraverso porte e finestre.  
• Locali, corridoi e scale sono illuminati in maniera sufficiente con luce naturale inte-

grata da adeguata illuminazione artificiale. 
• È presente un sistema d’illuminazione di emergenza di sufficiente intensità.  
• I pavimenti sono privi di buche e avvallamenti. 
• Le vie di esodo e le uscite di emergenza sono facilmente individuabili e raggiungibi-

li.  
 
Prevenzione incendi  
 
• La struttura è dotata di Certificato di Prevenzione Incendi (C.P.I.) in corso di validi-

tà rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Pavia. 
• Nella struttura sono installati i presidi antincendio (estintori, idranti, naspi, coperte 

antincendio, impianto di rivelazione incendi, impianto di diffusione sonora 
d’emergenza, impianto d’illuminazione di emergenza, ecc.) come previsti nel pro-
getto approvato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Pavia e nel rispetto 
delle normative di sicurezza vigente. 

• Tutti i presidi antincendio e gli impianti sono periodicamente verificati nel funzio-
namento.  

 
Impianti  
 
• Tutti gli impianti sono realizzati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente; 

per essi sono state rilasciate dalla ditta installatrice dichiarazioni di conformità ai 
sensi dell’allora vigente legge 46/1990. 

 
 
Impianto elettrico  
 
• Gli impianti elettrici sono conformi (cabina, quadri, prese e spine) alle norme antin-

fortunistiche e più specificatamente alle norme CEI. 
• Gli impianti elettrici sono certificati secondo le modalità previste dalla Legge 46/90 

(dichiarazione di conformità completa di progetto obbligatorio).  
• L'impianto elettrico è dotato d’impianto di messa a terra.  
• L'impianto di messa a terra è periodicamente verificato. 
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• L'impianto di terra è protetto con interruttore generale e con un interruttore diffe-
renziale o con sistema equivalente. 

 
Dispositivi di protezione individuale  
 
• Ci sono situazioni di lavoro o reparti in cui l'uso dei mezzi di protezione personale è 

obbligatorio (divisa, calzature adeguate, mascherine monouso, guanti sterili, non 
sterili e di gomma, cuffie e occhiali protettivi).  

 
Sostanze chimiche  
 
• Nell'attività è previsto l'uso di sostanze chimiche (prodotti per le pulizie); il rischio 

chimico è, comunque, basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavorato-
ri. Le schede di sicurezza di tutti i prodotti chimici utilizzati sono disponibili per la 
consultazione nel locale cucinette di nucleo.  

 
Rumore  
 
• Non esistono nell'ambiente di lavoro fonti anche non continue di rumore.  
• I lavoratori non sono esposti quotidianamente o settimanalmente a più di 80 dB.  
• Uniche eccezioni la centrale termica e la zona della copertura piana dove sono si-

stemate le UTA dell’impianto di condizionamento; si rinvia alla relazione sulla  valu-
tazione del rischio rumore in dette zone che la Committente mette a disposizione 
dell’Appaltatrice. 

 
Agenti biologici  
 
• Esistono attività lavorative che sono a rischio biologico per contatto con agenti po-

tenzialmente infetti. 
• Eventuale presenza di pazienti con malattie infettive contagiose (scabbia, TBC, 

ecc.) sarà immediatamente segnalata all’Appaltatrice; la direzione sanitaria fornirà 
indicazioni sui comportamenti da tenere al fine di evitare contagi.     

 
Prevenzione della legionella  
 
• La Committente tramite ditta esterna ha provveduto alla valutazione dei rischi da 

legionella e sono eseguiti periodicamente i necessari interventi e controlli. 
• Interventi e controlli riguardano sia la rete idrica di distribuzione dell’acqua calda 

sanitaria compresi i terminali, sia le canalizzazioni e le UTA dell’impianto di condi-
zionamento. 

 
Microclima  
 

• Non esistono posti (locali) nei quali si lavori a temperature alte o basse o con bru-
schi cambi di temperatura o con umidità molto bassa o molto alta.  
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4.  Informazioni sul comportamento da tenere in caso di emergenza 
 
La committente fornisce all’Appaltatrice le informazioni relative al comportamento da 

osservare in caso di emergenza e/o infortuni; tali informazioni, già presenti nel piano di 
emergenza e di evacuazione, sono sinteticamente di seguito riassunte. 

  
• E' stato predisposto e verificato il piano di emergenza e di evacuazione della strut-

tura.  
• La Committente comunica che in caso di emergenza il personale dell’Appaltatrice 

dovrà contattare immediatamente l’infermeria del reparto SMERALDO dove è pre-
sente la responsabile della squadra per la gestione dell’emergenza, dando a 
quest’ultima tutte le informazioni relative a quanto si sta verificando.  

• Si precisa che altre istruzioni sui comportamenti da tenere in caso di emergenza 
sono riportate nelle planimetrie del piano di emergenza affisse nei punti significativi 
della struttura.     

• Nella struttura sono operative le squadre per la gestione dell’emergenza (nominate 
e formate nel rispetto del D.M. 10.3.98) e per il primo soccorso (nominate e for-
mate nel rispetto del D.M. 388/2003). 

• I presidi antincendio (estintori, idranti, naspi, coperte, pulsanti di allarme, ecc.) so-
no in posizione segnalata e facilmente raggiungibili. 

5.  Obblighi dell’Appaltatrice relativamente all’informazione del pro-
prio personale. 

 
Il personale dell’Appaltatrice dovrà essere informato, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 – 

Sezioni IV e VI, sulle procedure di emergenza, sulle modalità della segnalazione di un al-
larme, dei percorsi di esodo, della tipologia e della posizione dei presidi antincendio, ecc.  

 
L’Appaltatrice deve dichiarare formalmente alla Committente che i propri dipendenti 

sono stati (o lo saranno entro 30 giorni dalla firma del contratto) adeguatamente informati 
e formati, come previsto dal D. Lgs. 81/2008 – Sez. IV, sia in relazione ai pericoli presen-
ti nella struttura e potenzialmente interferenti, sia in relazione alle corrette modalità di 
espletamento delle proprie mansioni e di utilizzo delle attrezzature loro messe a disposi-
zione; in particolare riguardo a:  

 
• Obbligo di attenersi scrupolosamente alle procedure operative interne che sono 

fornite dalla Committente all’Appaltatrice.  
• Obbligo di attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni e in specifico ai divieti e 

agli obblighi contenuti nella segnaletica affissa nei reparti.  
• Divieto di accedere senza precisa autorizzazione a zone diverse da quelle dove de-

ve essere svolta la propria attività.  
• Obbligo di non trattenersi negli ambienti di lavoro al di fuori dell'orario stabilito.  
• Divieto di introdurre sostanze infiammabili o comunque pericolose o nocive per le 

quali il personale non sia stato precedentemente informato sul corretto utilizzo.  
• Divieto di rimuovere, modificare o manomettere in alcun modo i dispositivi di sicu-

rezza e/o le protezioni installate su impianti, macchine o attrezzature.  
• Divieto di compiere, di propria iniziativa, manovre e operazioni che non siano di 

propria competenza e che possano perciò compromettere anche la sicurezza di al-
tre persone.  
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• Divieto di compiere lavori usando fiamme libere, fumare nei luoghi con pericolo 
d’incendio o di scoppio e in tutti gli altri luoghi ove vige apposito divieto.  

• Divieto di utilizzare le attrezzature di proprietà della Committente. 
• Obbligo di usare dispositivi di protezione individuali (dpi) forniti dal proprio datore di 

lavoro.  
• Obbligo di usare, sul luogo di lavoro, indumenti o abbigliamento adatti alla natura 

delle operazioni da svolgere.  
• Divieto di ingombrare o abbandonare materiali o attrezzature, anche temporanea-

mente, in corrispondenza delle vie di transito, delle porte e delle uscite di emergen-
za.  

• Obbligo di segnalare immediatamente alla Committente eventuali necessità di ma-
nutenzione alle attrezzature/impianti non di propria competenza. 

• Obbligo di segnalare immediatamente eventuali deficienze dei dispositivi di sicurez-
za o l'esistenza di condizioni di pericolo (adoperandosi direttamente, in caso di ur-
genza e nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per l'eliminazione di det-
te deficienze o pericoli).  

 
L’Appaltatrice deve dichiarare alla Committente che i propri dipendenti hanno ricevuto 

(o riceveranno entro 60 giorni dalla firma del contratto) adeguate informazioni in relazione 
ai rischi connessi con le attività da loro svolte e precise disposizioni di rispettare gli stessi 
divieti e obblighi ai quali sono assoggettati i dipendenti della Committente.  

6. Processo di Valutazione dei Rischi da interferenze 
 

Il processo per la valutazione dei rischi da interferenze consta delle seguenti fasi: 
 

a) Analisi dell’attività oggetto di contratto d’appalto o d’opera 
 

Definizione delle zone delle attività appaltate ovvero delle fasi operative che caratte-
rizzano i lavori/servizi affidati all’interno dell’azienda a impresa appaltatrice ovvero la-
voratore autonomo. Questa attività consente inoltre l’individuazione dei casi per i qua-
li si possa ragionevolmente ritenere non essere presenti rischi interferenziali, indivi-
duati dal comma 3-bis del art. 26 del D.LGS 81/2008 e s.m.i. in: 
• servizi di natura intellettuale (ad esempio direzione lavori, collaudo, ecc., anche ef-

fettuati presso la Committente); 
• mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è su-

periore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal 
rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell’interno 10 
marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 
81 del 7 aprile 1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, 
n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o 
di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI del 
presente decreto. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l’entità 
presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di 
lavoro necessarie all’effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con ri-
ferimento all’arco temporale di un anno dall’inizio dei lavori; 

• i servizi per i quali non è prevista l’esecuzione in luoghi nella giuridica disponibilità 
della Committente. 
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b) Valutazione delle interferenze 
 

Valutazione preliminare ad opera del Servizio di Prevenzione e Protezione della Com-
mittente circa l’esistenza dei rischi derivanti dalle interferenze delle attività connesse 
all’esecuzione dell’appalto. 

 
c) Predisposizione del DUVRI 
 

Individuazione delle misure idonee a eliminare o ridurre i rischi relativi alle interferenze. 
Le indicazioni secondo cui muoversi per ottenere una significativa riduzione del rischio 
da interferenze sono: 

 
• Sfasamento spaziale delle attività interferenti 
• Sfasamento temporale delle attività interferenti 
• Gestione del rischio di interferenza mediante misure di prevenzione e protezione in-

dividuali o collettive, apprestamenti, procedure organizzative di coordinamento re-
lative all’uso comune di mezzi e servizi, infrastrutture e attrezzature 

 
Relativamente ai lavori, è fatto obbligo all’Appaltatrice di presentare proposte integra-
tive al DUVRI ove ritenga, sulla base della propria esperienza, di poter meglio garanti-
re la sicurezza del lavoro, proposte che naturalmente dovranno essere oggetto di va-
lutazione da parte della Committente. 

 
d) Attuazione del DUVRI (a seguito dell’affidamento dell’appalto) 
 

Cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul la-
voro incidenti sull’ attività lavorativa oggetto dell’appalto e coordinamento dei relativi 
interventi per l’eliminazione ovvero, ove ciò non fosse possibile, la riduzione dei rischi 
dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione 
dell’opera. Se durante l’espletamento dell’attività appaltata si manifestasse la presen-
za di rischi non identificati in via preliminare, anche su proposta dell’Appaltatrice, in 
caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modali-
tà realizzative, il DUVRI sarà aggiornato mediante individuazione delle misure migliora-
tive. 

 
A tale scopo la Committente richiede all’Appaltatrice la stesura, all’inizio dei lavori 
oggetto dell’appalto, del “verbale di cooperazione e coordinamento”, contenente: 
 
• Le disposizioni di sicurezza che le imprese appaltatrici ovvero i lavoratori autonomi 

si impegnano ad adottare; 
• L’individuazione, ad opera delle imprese esecutrici dei lavori ovvero dei lavoratori 

autonomi, di eventuali misure di prevenzione e protezione aggiuntive rispetto a 
quelle regolamentate nei rispettivi DUVRI, connesse alle interferenze venutasi a 
creare in relazione alla sovrapposizione di più attività. 
 

La sottoscrizione del verbale rappresenterà l’attestazione della conformità della proce-
dura aziendale messa in atto per la gestione degli appalti di servizio all’interno della strut-
tura dell’ASP PEZZANI nel rispetto degli adempimenti normativi e l’accettazione ad opera 
delle parti delle disposizioni in esso contenute. 
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7. Valutazione dei rischi derivanti dall’attività dell’Appaltatrice 
 
L’Appaltatrice effettua presso la struttura della Committente le attività previste dal 

capitolato tecnico allegato al Contratto di appalto. 
Ciascuna delle macro-attività è caratterizzata da specifiche fasi operative, dalle quali 

possono derivare rischi da interferenza per i dipendenti della Committente. 
L’interferenza si crea nel momento in cui due o più lavorazioni vengano effettuate nel-

lo stesso contesto ambientale da parte di personale facente capo a Datori di Lavoro diver-
si, che si tratti di Committente, Appaltatori o Subappaltatori. 

La valutazione del rischio di cui al presente DUVRI prevede l’individuazione a priori 
delle interferenze tra le attività oggetto del Contratto di appalto e l’organizzazione e 
l’ambiente di lavoro della Committente, in base al piano dei lavori da concordare ed alle 
caratteristiche del contesto ambientale in cui vengono svolte le attività. 

 
Nel presente DUVRI si valutano e identificano i rischi derivanti dalle interferenze e si 

provvede a identificare e adottare le misure di prevenzione e protezione sia per controllare 
e vigilare le situazioni di interferenza, sia per eliminare o mitigare i rischi derivanti dalle in-
terferenze stesse. 

A fronte dei rischi di interferenza identificati nel presente documento vengono definiti 
le misure per la prevenzione. 

 
 

8. Valutazione dei rischi 
 

Nel seguito si descrivono i criteri adottati per la Valutazione dei rischi attraverso una 
descrizione dei passi compiuti per identificare i mezzi più opportuni per eliminare i rischi, 
ovvero per controllarli. 

L’obiettivo della valutazione dei rischi è quello di fornire gli elementi utili a prendere i 
provvedimenti che sono effettivamente necessari per salvaguardare la sicurezza e la salu-
te dei lavoratori. 

 
L’intervento operativo di valutazione dei rischi è consistito nel: 
a) suddividere le attività in relazione agli ambienti specifici in cui vengono svolte 
b) identificare i fattori di rischio (potenziali fonti di pericolo) 
c) identificare i lavoratori esposti 
d) quantificare i rischi (stima dell’entità dell’esposizione e della gravità degli effetti) 
e) definire le priorità degli interventi necessari secondo i seguenti obiettivi:  

- eliminazione dei rischi 
- riduzione dei rischi (privilegiando interventi alla fonte) 

f) individuare, programmare e mettere in atto le misure di prevenzione necessarie con 
priorità derivanti da: 
- gravità dei danni 
- probabilità di accadimento 
- numero di lavoratori esposti 
- complessità delle misure di intervento (prevenzione, protezione, ecc.) da adottare. 

8.1 Identificazione dei fattori di rischio (potenziali fonti di pericolo) 
 

Tale fase è stata eseguita attraverso una breve descrizione di tutte le attività che 
vengono svolte in ciascuna tipologia di ambiente di lavoro. 
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La valutazione ha riguardato i rischi che sono ragionevolmente prevedibili. 
E’ stata fatta una prima valutazione complessiva per separare i rischi in due categorie: 

quelli ben noti per i quali si identificano prontamente le misure di controllo, e i rischi per i 
quali è necessario un esame più attento e dettagliato. 

L’identificazione dei fattori di rischio è stata guidata dalle conoscenze disponibili su 
norme di legge e standard tecnici, dai dati desunti dall’esperienza e dalle informazioni 
raccolte, dai contributi apportati da quanti, a diverso titolo, hanno concorso 
all’effettuazione della stessa valutazione. 

Questo procedimento ha consentito di identificare i pericoli non soltanto in base ai 
principi generalmente noti, ma anche all’esistenza di fattori di rischio peculiari delle con-
dizioni in cui ha luogo l’attività lavorativa. 

Si è curato di controllare l’influenza che su tale identificazione può esercitare la per-
cezione soggettiva del rischio, che talvolta può portare a sottostimare o sovrastimare un 
pericolo sulla base dell’abitudine al rischio o dell’eccessiva fiducia concessa alle impres-
sioni sensoriali. 

 

8.2 Quantificazione dei rischi (stima dell’entità dell’esposizione e della gravità 
degli effetti) 

 
La quantificazione del rischio deriva dalla possibilità di definire il rischio come prodotto 

della Probabilità (P) di accadimento per la gravità del Danno (D) atteso: 
 

 
R = P x D 

 
 

La definizione della scala di Probabilità fa riferimento principalmente all’esistenza di 
una correlazione più o meno diretta tra la carenza riscontrata e la probabilità che si veri-
fichi l’evento indesiderato, tenuto conto della frequenza e della durata delle operazio-
ni/lavorazioni che comportano rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori: 
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Valore Livello probabilità Definizioni/Criteri 

 
 
3 

 
 
molto probabile 

Esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata e il verifi-
carsi del danno ipotizzato per i lavoratori. 
Si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevata nella 
stessa struttura o in aziende simili. 
Il verificarsi del danno conseguente la mancanza rilevata non susci-
terebbe alcuno stupore. 

 
 
2 

 
 
probabile 

La mancanza rilevata può provocare un danno, anche se non in 
modo automatico e diretto. 
E’ noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito il 
danno. 
Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe sorpresa. 

 
 
1 

 
 
poco probabile 

La mancanza rilevata può provocare un danno solo in circostanze 
sfortunate di eventi. 
Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi o addirittura nessun 
episodio. 
Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa e 
incredulità. 

 

Tale giudizio può essere misurato in modo indiretto attraverso il livello di sorpresa che 
l’evento provocherebbe, secondo una interessante prassi interpretativa in uso nei paesi 
anglosassoni. 

 
La definizione della scala di gravità del Danno fa riferimento principalmente alla rever-

sibilità o meno del danno: 
 

Valore Livello gravità danno Definizioni/Criteri 
 
3 

 
grave 

Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di inva-
lidità totale o addirittura letale. 
Esposizione cronica con effetti totalmente o parzialmente ir-
reversibili e invalidanti. 

 
2 

 
medio 

Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rever-
sibile. Esposizione cronica con effetti reversibili. 

 
1 

 
lieve 

Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapi-
damente reversibile. 
Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili. 

 
L’incidente con rischio di conseguenze mortali, anche se improbabile, va considerato 

come priorità nella programmazione delle misure di prevenzione. 
 
N.B.: E’ stato preso in considerazione il danno più grave che può essere associato al 

rischio in esame; a tal fine non è stato utilizzato il solo dato statistico dell’azienda che 
mostra un basso numero di incidenti di quel tipo: di per sé tale dato non autorizza ad 
adottare misure di sicurezza meno restrittive. 

 
Definiti la Probabilità (P) e la gravità del Danno (D), il rischio (R) viene calcolato con la 

formula R = P x D e si può raffigurare in una rappresentazione a matrice, avente in 
ascisse la gravità del Danno ed in ordinate la Probabilità del suo verificarsi. 
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P 

 
3 

 

3 
 

6 
 

9 
 

  
2 

 

2 
 

4 
 

6 
 

  
1 

 

1 
 

2 
 

3 
 

   
1 

 
2 

 
3 

 
D 

 
 
 

In tale matrice i rischi maggiori occupano le caselle in alto a destra, quelli minori le 
posizioni in basso a sinistra, con tutta la serie disposizioni intermedie. 

 
La valutazione numerica permette di identificare il livello di rischio  
 

R ≥ 6 Rischio elevato 
  

3 ≤ R ≤ 5 Rischio medio 
  

1 ≤ R ≤ 2 Rischio basso 
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9. Eliminazione e/o riduzione dei rischi da interferenza 
 

La prima modalità per l'eliminazione dei rischi da interferenza resta sempre la sepa-
razione temporale e nello spazio delle diverse operazioni. 

 
Questa modalità, seppur non sempre attuabile, non deve per questo essere trascura-

ta. Ogni volta che un'interferenza si presenta attuale occorre innanzitutto valutare se, 
coordinando i diversi operatori, sia possibile mantenere la separazione delle loro attività 
nello spazio (in modi che possono essere gradatamente diversi) e nel tempo (anche per 
piccoli intervalli o con la preventiva intesa sul posto tra chi è direttamente incaricato 
dell'esecuzione dei lavori). 

 
A tal fine, oltre al contatto diretto tra i responsabili della sicurezza, di cui sopra, è 

essenziale l'informazione preventiva di ogni lavoratore e che ciascun lavoratore sia invi-
tato, come modalità essenziale del lavoro, a mettersi in diretto contatto con i lavoratori 
di datori di lavoro o committenti diversi dal suo, che operino in prossimità. Detta fase 
preliminare all'avvio delle diverse operazioni va considerata tempo e modalità essenzia-
le del lavoro. 

 
Nel caso che tale principale e diretta modalità di prevenzione non possa essere at-

tuata pienamente, sono inoltre da predisporre misure complementari o alternative quali: 
 
• delimitazione degli spazi mediante appositi segnali (cartelli e strisce, che ciascun 

espositore deve fare installare ai suoi lavoratori o appaltatori, secondo le esigen-
ze); si ricorda che questa è una misura necessaria, ma complementare a quelle 
sopra indicate, senza le quali la segnalazione e delimitazione degli spazi diviene a 
sua volta possibile fonte di rischio potendo diminuire l'attenzione dei lavoratori 
all'interno degli spazi protetti, rispetto alle attività circostanti; 

• eventuale deposito delle attrezzature e dei materiali solo all'interno degli spazi de-
limitati premessi dalla Committente; 

• istruzione al personale incaricato circa l'obbligo di ricognizione preliminare dello 
spazio di lavorazione per ciascuna operazione e di rinvio dell'inizio di lavorazioni 
che possano interessare gli spazi circostanti esterni a ciascuno stand, quando su 
questi sia già in corso una lavorazione o siano depositati attrezzi e materiali, chie-
dendone la rimozione o coordinando puntualmente l'esecuzione delle operazioni 
con i lavoratori in prossimità. 
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10. Rischi Generali 
 

10.1 Disposizioni generali 
 

• Gli operatori dell’Appaltatrice effettuano i lavori indicati nel capitolato d’appalto e ri-
chiamati al punto 1 del presente documento. 

• Durante le fasi di lavorazione l’accesso al luogo di lavoro è sempre limitato alle sole 
persone preventivamente autorizzate dalla Committente e dotate di idoneo tesseri-
no di riconoscimento.  

• È vietato l’accesso a qualsiasi zona espressamente non permessa dalla Committente 
e comunque non interessate dalle operazioni di assistenza. 

• Il responsabile del personale che accede alla struttura deve presentare preventivamen-
te apposita richiesta di autorizzazione al lavoro sullo stampato qui allegato (Punto 11 
– Permesso di lavoro) nel pieno rispetto delle procedure ad esso allegate. 

• L’accesso alla struttura con autoveicoli, se autorizzato, deve avvenire nel rispetto ol-
tre che del codice stradale anche alla velocità massima consentita e indicata dagli ap-
positi cartelli (5 km/h).   



 
A.S.P. Carlo PEZZANI – Viale Repubblica, 86 – VOGHERA 

  

19 

10.2 Elenco dei Rischi  
 
 
 

Rischio specifico R (1-9) 

 

Informazioni specifiche 

Elettrocuzione 6 

• L’impianto è da considerarsi in tensione.  
• Gli operatori non potranno effettuare nessuna opera-

zione di manutenzione sull’impianto elettrico. 
• L’utilizzo di apparecchiature elettriche dovrà essere 

effettuato in base alle indicazioni del libretto di uso e 
manutenzione. 

Urti, collisioni, investimenti 4 

• All’interno del luogo di lavoro sono presenti autovei-
coli. 

• Occorre prestare attenzione, in parcheggio e 
all’ingresso dalla pubblica via, al passaggio di auto-
veicoli privati. 

• La velocità massima consentita all’interno della strut-
tura è di 5 km/h. 

Vibrazioni // 
• Rischio interferente assente. 
• Rischio associato all’attività specifica del persona-

le dell’Appaltatrice. 

Rumore 1 

• Vedi relazione valutazione del rumore allegata. 
• Fattore di rischio interferente assente o quasi nullo 

(solo nel caso ipotetico di utilizzo di attrezzature 
particolarmente rumorose da parte dei tecnici 
dell’Appaltatrice) 

Radiazioni non ionizzanti // 

• Fattore di rischio interferente assente. 
• Radiazioni non ionizzanti presenti solo nelle pale-

stre alle quali non è consentito l’accesso a perso-
nale estraneo a quello addetto durante l’utilizzo 
delle apparecchiature elettromedicali. 

Movimentazione manuale dei cari-
chi 

// 
• Rischio interferente assente. 
• Rischio associato all’attività specifica. 

Cadute dall’alto // 

• In caso di utilizzo di scale, rischio associato 
all’attività specifica. 

• L’Appaltatrice dovrà utilizzare scale e attrezzatu-
re in genere di sua proprietà. Vietato utilizzare 
attrezzature della Committente. 

• Mantenere lontane le persone non addette dal 
luogo dell’intervento anche mediante recinzione 
dello stesso con apposito nastro.  

Esposizione ad agenti chimici // 

• Rischio associato all’attività specifica. 
• Divieto di utilizzo di prodotti chimici pericolosi. 
• Divieto di travaso dei prodotti chimici in conteni-

tori non etichettati. 
Esposizione ad agenti cancerogeni 
/mutageni 

1 
• È espressamente vietato l’uso di sostanze conte-

nenti agenti cancerogeni o mutageni. 
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Rischio specifico R (1-9) 

 

Informazioni specifiche 

Incendio 2 

• Presenza di squadre addestrate di personale del-
la Committente. 

• Ogni Appaltatrice dovrà comunque informare il 
proprio personale sulle procedure da attuare in 
caso di emergenza. 

• All’interno del luogo di lavoro sono presenti estin-
tori e presidi antincendio in numero sufficiente a 
coprire l’intera attività. 

• All’interno dei luoghi di lavoro è severamente vie-
tato fumare. 

Esplosione // • Rischio interferente assente. 

Microclima 2 
• All’interno del luogo di lavoro il microclima è man-

tenuto in condizioni ottimali dal sistema di aera-
zione. 

Contatto con organi in movimento // 
• Rischio associato all’attività specifica. 
• Rischio interferente assente. 

Urti, tagli, abrasioni 6 
• Divieto di abbandonare a terra materiali di scarto e di 

lavorazione. 

Scivolamenti e cadute a livello 2 

• Non sono presenti pavimenti particolarmente scivo-
losi; si tenga conto della presenza di scale.  

• Mancata segnalazione di pozzetti di ispezione tenuti 
aperti per le necessarie verifiche/manutenzioni. 

Proiezione di materiale // 
• Non sono presenti macchinari con proiezione di ma-

teriali 

 

10.3 Misure generali per la gestione dei rischi interferenziali 
 
 

Sulla base dell’analisi delle attività oggetto del Contratto e delle modalità di svolgimento del-
le stesse, le lavorazioni oggetto del Contratto, qualora lo richiedano ai fini dell’eliminazione o ri-
duzione dei rischi interferenziali, devono avvenire in luoghi chiaramente e idoneamente delimita-
ti. 

 
Qualora tali delimitazioni non siano sufficienti a garantire le dovute misure di sicurezza ai 

lavoratori della Committente, o le lavorazioni debbano avvenire in luoghi occupati da lavora-
zioni della Committente, si provvede alla differenziazione degli orari tra le attività della Com-
mittente e quelle dell’Appaltatrice. 

 
L’Appaltatrice, nell’espletamento delle proprie mansioni lavorative si impegna ad attuare 

tutti i comportamenti e le azioni necessarie, nonché utilizzare tutti i sistemi di prevenzione e 
protezione individuali e collettivi atti a garantire un pieno adempimento degli stessi obblighi 
di prevenzione e sicurezza nei confronti di persone, cose ed ambiente della Committente, 
eliminando ovvero riducendo al minimo i rischi derivanti dalla propria attività e le interferen-
ze della stessa con quella della Committente e di eventuali altre imprese presenti. 
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L’appaltatrice si impegna, inoltre, a informare e a far rispettare al proprio personale e alle 
persone del cui operato si avvale, tutte le regole interne stabilite dalla Committente in par-
ticolare quelle relative al comportamento da tenere in caso di emergenza (indicate anche 
nelle planimetrie affisse nei punti più significativi della struttura). 

L’appaltatrice si impegna a far rispettare al proprio personale e alle persone del cui ope-
rato si avvale, tutti i comportamenti di sicurezza nello svolgimento delle lavorazioni nei lo-
cali in cui si svolgono i lavori oggetto dell’appalto, quali a titolo indicativo e non esaustivo: 

• non ingombrare con materiali e/o attrezzature i percorsi di esodo e le uscite di emer-
genza, 

• non abbandonare materiali e/o attrezzature che possono costituire fonte di potenziale 
pericolo nei luoghi di transito, 

• non lasciare materiali e/o attrezzature in posizione di equilibrio instabile o, qualora ciò 
fosse indispensabile, segnalare la presenza del pericolo e interdire il passaggio a terzi, 

• non utilizzare abusivamente materiali e/o attrezzature della Committente, 
• adottare cautele per evitare incidenti per caduta oggetti dall’ alto, inciampo, cadute 

verso il basso o il vuoto, mediante la posa della prevista segnaletica o l’interdizione 
dei locali o degli spazi di lavoro,  

 
Se durante l’espletamento dell’attività oggetto dell’appalto venissero evidenziati rischi 

non identificati in via preliminare, anche eventualmente dovuti alla presenza di altre ditte, 
l’Appaltatrice nell’espletamento delle proprie mansioni lavorative si impegna a effettuare la 
valutazione dei rischi e l’indicazione delle misure per l’eliminazione degli stessi in contrad-
dittorio con la stessa Committente e/o gli eventuali altri Appaltatori. 

 
Di quanto concordato dovrà essere predisposto apposito “VERBALE DI COORDINAMEN-

TO ATTIVITA’ INTERFERENTI”, da allegare ad integrazione del presente DUVRI. 
 
L’Appaltatrice dovrà trasmettere tutte le osservazioni e integrazioni al presente docu-

mento dopo aver effettuato il sopralluogo nei vari siti oggetto di appalto e dopo aver preso 
atto delle situazioni operative presenti in ciascun contesto di rischio. 
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10.4 Applicazione di misure di prevenzione 

 

Descrizione criticità ACCESSO AI LOCALI TECNOLOGICI 

Rischi evidenziati • Rischio derivato dalla possibilità di accedere all’interno di locali tecno-
logici (e ai cunicoli tecnici in generale). 

Misure di prevenzione 

• Divieto di accesso ai locali espressamente non permessi dalla Com-
mittente 

• L’accesso ai singoli locali è consentito solo alle ditte specificatamente 
incaricate. Ogni singola ditta dovrà provvedere affinché le porte di 
accesso siano mantenute chiuse e affinché nessuno acceda ai locali 
nel corso del suo intervento.  

• Analogamente si dovrà procedere in caso di accesso alla copertura 
terrazzata per interventi sulle UTA. La porta di comunicazione dovrà 
essere debitamente chiusa al fine di impedire l’accesso ad essa a per-
sone non addette (ospiti, personale, ecc.). 

• Prestare particolare attenzione in quanto il parapetto non è di altezza 
regolamentare. 

Descrizione criticità CONTIGUITÀ DELLE AREE DI LAVORO 

Rischi evidenziati 
• Rischio derivato dalla presenza di personale di altre ditte che opera in 

aree di lavoro attigue e transita negli spazi comuni. 

Misure di prevenzione 

• Delimitare l’area di lavoro o, se ciò non fosse possibile, interrompere 
momentaneamente le lavorazioni qualora dovesse essere presente un 
lavoratore o altro soggetto terzo non autorizzato all’interno di detta 
area o nelle immediate vicinanze. 

• Impostare una distanza di sicurezza da rispettare al di fuori della pro-
pria area di lavoro. 

Descrizione criticità 
CONTEMPORANEITA’ DELLE LAVORAZIONI CON ALTRO 
PERSONALE 

Rischi evidenziati 
• Cadute e scivolamenti da pavimenti bagnati 
• Urti con attrezzature 

Misure di prevenzione 
• Segnalare e identificare i pavimenti scivolosi e bagnati 
• Allontanare temporaneamente il personale esterno dalla zona in lavo-

razione 

Descrizione criticità DEPOSITO MATERIALE 
Rischi evidenziati • Rischio di inciampo per la presenza in luoghi od aree comuni  

Misure di prevenzione 
• Divieto assoluto di deposito di materiale nei corridoi 
• Lasciare i corridoi liberi da ostacoli. 

Descrizione criticità USCITE DI SICUREZZA  
Rischi evidenziati  • Presenza di porte ed uscite di sicurezza 

Misure di prevenzione  • Mantenere libere da ostacoli le uscite di sicurezza 

Descrizione criticità RISCHIO ELETTRICO 

Rischi evidenziati 
• Rischio di fulminazione con apparecchiature elettriche di proprietà del-

la Committente 

Misure di prevenzione 

• Divieto assoluto di manomettere i quadri elettrici messi eventualmen-
te a disposizione  per l’erogazione di energia elettrica. 

• Possibilità di utilizzo delle prese di servizio messe a disposizione  
• Tutti gli impianti sono da considerare sotto tensione 
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11. Permesso di lavoro 
 

   
AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA A.S.P. “CARLO PEZZANI” 

 C.F. 86000150184 - P. IVA 00990490187 

 V.le Repubblica, 86 -  27058  VOGHERA 

 Tel. 0383 644411 

 

 

         COPIA PER LA DITTA 
PERMESSO DI LAVORO 

ALLA DITTA_______________________________________________________ 

NOME DI CHI INTERVIENE____________________________________________ 

 
Voghera, _________________ 
       FIRMA DI CHI RICEVE LA DITTA 
        
 
 

===================================================================================== 

 

   
AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA A.S.P. “CARLO PEZZANI” 

 C.F. 86000150184 - P. IVA 00990490187 

 V.le Repubblica, 86 -  27058  VOGHERA 

 Tel. 0383 644411 

 
COPIA PER L’ENTE DA RESTITUIRE ALL’UFFICIO AMM.VO 

PERMESSO DI LAVORO 

ALLA DITTA_______________________________________________________ 

NOME DI CHI INTERVIENE____________________________________________ 

 

Voghera, _________________ 
       FIRMA DI CHI RICEVE LA DITTA 
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AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA A.S.P. “CARLO PEZZANI” 

 C.F. 86000150184 - P. IVA 00990490187 

 V.le Repubblica, 86 -  27058  VOGHERA 

Tel. 0383 644411 
 

 

 

 

 

 

 

PROCEDURE OPERATIVE DA ATTUARSI ALL’INTERNO DELLA SEDE DELL’A.S.P. CARLO PEZZANI VIALE RE-

PUBBLICA 86 VOGHERA DA PARTE DELLE DITTE APPALTATRICI 

 
1. L’Operatore della ditta Appaltatrice, prima di qualsiasi attività lavorativa all’interno dell’A.S.P. Pezza-

ni, ha l’obbligo di presentarsi presso l’Ufficio Segreteria sito al piano terra per il rilascio del PERMES-

SO DI LAVORO ( allegato modulo). Nei giorni o nelle fasce orarie di chiusura dell’Ufficio dovrà recarsi 

presso l’infermeria del 1° piano, nucleo Smeraldo affinché l’Infermiere Professionale provveda al rila-

scio del permesso. Tale permesso fungerà anche da autorizzazione alla circolazione all’interno della 

struttura. 

 
2. Tutte le operazioni e gli interventi di manutenzione, fornitura e servizio da parte delle Ditte appalta-

trici devono avvenire in assenza di Personale e di Ospiti nei luoghi dove devono essere effettuati gli 

interventi necessari. Pertanto qualora nel luogo dove sia necessario operare vi sia la presenza di 

Soggetti diversi dagli Operatori della Ditta appaltatrice, sarà necessario avvisare il Responsabile del 

Servizio per predisporre le necessarie delimitazioni affinché i soggetti estranei vengano allontanati. 

I responsabili dei Servizi al fine di predisporre le misure sopra indicate sono: 

• Datore di lavoro – Direttore dott. Giuseppe Matozzo, 

• Coordinatore Scientifico Sanitario – Dr. Domenico Cavigliani per quanto concerne le proble-

matiche inerenti ai nuclei di degenza,  

• In caso di assenza delle sopramenzionate figure dovrà essere contattata la Coordinatrice del-

la Squadra antincendio che potrà essere reperita sempre al nucleo Smeraldo 1° piano. 

Per problematiche inerenti i nuclei dove lavorano operatori di Cooperative ( Giada, piano terra e Ru-
bino, 1° piano) sarà cura delle Ditte appaltatrici rivolgersi ugualmente alle figure responsabili dianzi 
indicate che provvederanno ad avvisare i responsabili delle Cooperative per gli adempimenti conse-
guenti. 
 

3.  Prima di effettuare interventi che comportino interruzioni di erogazione di servizi come a titolo 

esemplificativo, ma non esaustivo: acqua, luce, ossigeno, impianti elevatori, impianti di climatizza-

zione e riscaldamento, ecc. gli Operatori delle Ditte appaltatrici avranno l’obbligo di informare le fi-

gure responsabili indicate al punto n. 2 per consentire la messa in atto delle misure di sicurezza cor-

relate. 
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PIANO DIFFUSIONE DELLA PROCEDURA 

La presente procedura andrà consegnata: 
 

• 1 copia ad ogni Ditta in occasione della predisposizione del DUVRI ed a tutte le Ditte che operano nel-

la struttura a qualsiasi titolo, 

• 1 copia al Coordinatore Scientifico Sanitario, 

• 1 copia a tutti i Componenti della squadra antincendio/emergenze affinchè, quando si trovano a 

svolgere le funzioni di Coordinamento della Squadra, siano adeguatamente informati. 

• 1 copia dovrà essere inserita in ogni faldone che raccoglie le procedure dell’ASP siti in ogni nucleo e 

CDI, 

• 1 copia trasmessa agli Operatori del Consultorio familiare “La Nuova Aurora” 

 

IL DIRETTORE 

Dott. Giuseppe Matozzo 
 

 



 

  



 
 

 
  

Allegato 1 – Valutazione dei rischi per esposizione al rumore 

 

Studio tecnico d'ingegneria 

Dott. Ing. Santo GIULIANO - Via Paolo VI, 25 - 27058 VOGHERA (PV)  

Tel. 0383 – 641284 

 

 

RELAZIONE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER 
ESPOSIZIONE AL RUMORE 

(TITOLO VIII art. n.190 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 
2009 n. 106) 

 

 

 

CONTRATTO D’APPALTO PER LA 
MANUTENZIONE PROGRAMMATA E ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI TERMOCONDI-

ZIONAMENTO, IDRICI E DI SCARICO, IDRICO ANTINCENDIO, TRATTAMENTO 
DELL’ARIA E SPECIALI  

  
 

COMMITTENTE: A.S.P. “CARLO PEZZANI” – VIALE REPUBBLICA, 86 – VOGHERA  
 

APPALTATRICE: ASM VOGHERA S.P.A – VIA POZZONI, 2 – VOGHERA (PV) 
 

 

 

 

  ATTIVITÀ A RISCHIO ESPOSIZIONE RUMORE SVOLTE DAL PERSONALE DELLA 
ASM VOGHERA S.P.A. PRESSO L’ASP “CARLO PEZZANI”  

  
Interventi di manutenzione in centrale termica 

Interventi di manutenzione nelle UTA poste sul piano di copertura  

 
Ing. Santo GIULIANO 

Consulente del Servizio Protezione 
Prevenzione dell’ASP “PEZZANI” 

 
Voghera, 3 luglio 2012 

 
 

 



 
 

 
  

 
 



Studio tecnico d'ingegneria 
Dott. Ing. Santo GIULIANO - Via Paolo VI, 25 - 27058 VOGHERA (PV) Tel. 0383 - 641284 
------------------------------------- 

 
 
 

Relazione di valutazione del rischio rumore presso l’ASP “PEZZANI” di Voghera nella centrale termica e nel 

piano di copertura                                                                                                 Pag. 2 di 30 
 

  

Sommario 
 

PREMESSA .................................................................................................... ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. 

AREE E SITUAZIONI PRESE IN CONSIDERAZIONE PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI ESPOSIZIONE AL RUMORE

 ..................................................................................................................... ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. 

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONE PER GLI ADDETTI ........................... ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. 

INDICAZIONE DEI CRITERI SEGUITI PER LA VALUTAZIONE ............................. ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. 

A - Misurazioni basate sui compiti ....................................................................... Errore. Il segnalibro non è definito. 
B - Misurazioni basate sulle mansioni .................................................................. Errore. Il segnalibro non è definito. 
C - Misurazioni a giornata intera .......................................................................... Errore. Il segnalibro non è definito. 

INDICI DI ATTENZIONE DEI RISCHI ................................................................ ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. 

ADEMPIMENTI NORMATIVI .......................................................................... ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. 

VALUTAZIONE DELL’INCERTEZZA SUL LIVELLO DI ESPOSIZIONE GIORNALIERA O SETTIMANALEERRORE. IL SEGNALIBRO 
NON È DEFINITO. 

CALCOLO DELL’INCERTEZZA STANDARD PER LA MISURAZIONE BASATA SUI COMPITI .. ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È 
DEFINITO. 

CALCOLO DELL’INCERTEZZA STANDARD PER LA MISURAZIONE BASATA SULLE MANSIONI E A GIORNATA INTERA

 ..................................................................................................................... ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. 

VALUTAZIONE DELL’INCERTEZZA SUL LIVELLO SONORO DI PICCO ................ ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. 

METODO DI CALCOLO DELL’ATTENUAZIONE DEI DPI DELL’UDITO ................ ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. 

SCHEDE DI VALUTAZIONE ............................................................................. ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. 

RISULTATO DEL CALCOLO ............................................................................. ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. 

REVISIONE DELLA VALUTAZIONE .................................................................. ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. 

 

 
 



Studio tecnico d'ingegneria 
Dott. Ing. Santo GIULIANO - Via Paolo VI, 25 - 27058 VOGHERA (PV) Tel. 0383 - 641284 
------------------------------------- 

 
 
 

Relazione di valutazione del rischio rumore presso l’ASP “PEZZANI” di Voghera nella centrale termica e nel 

piano di copertura                                                                                                 Pag. 3 di 30 
 

  

PREMESSA 
 
Trattasi di un contratto d’appalto affidato dall’ASP “PEZZANI” all’ASM VOGHERA per la manuten-
zione programmata e ordinaria degli impianti di termocondizionamento, idrici e di scarico, idrico 
antincendio, trattamento dell’aria e speciali. 
 
Nell’ambito di tale contratto è previsto che personale dell’ASM acceda alla centrale termica e al 
piano di copertura dove sono installate le unità di trattamento aria (UTA). 
 
In tali aree sono normalmente in funzione macchine (essenzialmente pompe elettriche e diesel) 
che possono costituire per la rumorosità un rischio per chi vi permanga necessariamente per le 
operazioni di manutenzione previste dal contratto. 
 
La presente relazione, sulla base dei dati forniti dall’ASM per quanto riguarda la durata del tem-
po di permanenza nelle suddette aree e dai rilievi effettuati mediante apposita strumentazione, 
può costituire per il “datore di lavoro” dell’ASM, sulla base delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 
9 Aprile 2008 n. 81, riferimento per la valutazione del “rischio esposizione al rumore”.  
 
 
La presente relazione può essere utilizzata come base per: 
 

a) Trasmettere informazioni alle persone interessate: lavoratori, rappresentante dei lavo-
ratori per la sicurezza (RLS) 

b) Monitorare se sono state introdotte le misure di prevenzione e protezione necessarie  

c) Fornire agli organi di controllo una prova che la valutazione è stata effettuata 

d) Provvedere ad una revisione nel caso di cambiamenti o insorgenza di nuovi rischi 
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AREE E SITUAZIONI PRESE IN CONSIDERAZIONE PER LA VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO DI ESPOSIZIONE AL RUMORE 

 
 

 
AREA  

CENTRALE TERMICA  
 

 
Esposizione rumore: in funzione una pompa del circuito 

ventilconvettori e una pompa del circuito primario 
Tempo di esposizione ipotizzato: 120 minuti, non più di 

una volta la settimana 
 

 
 

AREA  
PIANO COPERTURA A 
TERRAZZO ESTERNO 

 

 
Esposizione rumore: in funzione una pompa del circuito 

UTA 
Tempo di esposizione ipotizzato: 30 minuti, non più di una 

volta la settimana 

 
 

AREA  
CENTRALE TERMICA 

 
Esposizione rumore: in funzione il gruppo di pompaggio 

dell’impianto idrico antincendio (pompa elettrica e pompa 
con motore diesel). 

Tempo di esposizione: 1 minuto pompa con motore diesel 
(solo prova di funzionamento); 

 5 minuti pompa elettrica (solo prova di funzionamento). 
Le prove vengono effettuate ogni sei mesi. 
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MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONE PER GLI ADDETTI 
 

Prima dell’attività: 

• I rischi derivanti dall’esposizione a rumore devono essere valutati secondo i criteri 
stabiliti dall’articolo 190 del D.Lgs. 81/2008, riferendosi eventualmente a studi ef-
fettuati in materia come ad esempio quelli riportati nel manuale “Conoscere per pre-
venire n. 8 - La valutazione del rischio derivante dall’esposizione a rumore durante il 
lavoro nelle attività edili”, redatto dal Comitato Paritetico Territoriale della Provincia di 
Torino; 

• I rischi derivanti dall’esposizione a rumore devono essere ridotti al minimo, in re-
lazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, mediante misure tecni-
che, organizzative e procedurali concretamente attuabili, privilegiando gli interventi al-
la fonte. 

• Non superare il tempo dedicato nella settimana all’attività di maggior esposizione 
adottando, ove del caso, la rotazione fra il personale (da prendere in considerazione 
per gli addetti a lavorazioni che determinano un Lex,8h minore o uguale a 87 dB(A), con 
attività che presentano un Leq(LAeq) maggiore di 87 dB(A)) 

 
Durante l’attività: 

• Nella scelta delle lavorazioni devono essere privilegiati i processi lavorativi meno 
rumorosi e le attrezzature più silenziose; 

• Le attrezzature da impiegare devono essere idonee alle lavorazioni da effettuare, 
correttamente installate, mantenute ed utilizzate; 

• Le sorgenti rumorose devono essere il più possibile separate e distanti dai luoghi 
di lavoro; 

• Nei luoghi di lavoro che possono comportare, per un lavoratore che vi svolga la 
propria mansione per l’intera giornata lavorativa, un’esposizione quotidiana personale 
superiore a 85 dB(A) oppure un valore della pressione acustica istantanea non ponde-
rata superiore a 137 dB(C) è esposta una segnaletica appropriata. Tali luoghi sono 
inoltre perimetrati e soggetti ad una limitazione di accesso qualora il rischio di esposi-
zione lo giustifichi e tali provvedimenti siano possibili. 

• Il personale che risulta esposto ad un livello personale uguale o superiore agli 80 
dB(A) deve essere  informato e formato sui rischi derivanti dall’esposizione al rumore, 
sui valori limite di esposizione e valori di azione, sulle procedure di lavoro sicure per 
ridurre al minimo l’esposizione e sull’uso corretto dei DPI (otoprotettori); inoltre, deve 
essere fornito di DPI (otoprotettori) se ne fa richiesta. 

• Tutto il personale esposto a rumorosità superiori a 85 dB(A) deve essere fornito di 
idonei dispositivi di protezione individuale (otoprotettori);  

• Nel caso in cui l'esposizione al rumore sia pari o al di sopra degli 85 dB(A), il dato-
re di lavoro fa tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i dispositivi di 
protezione individuale dell'udito; 

• La riduzione ulteriore del rischio può essere ottenuta ricorrendo a misure organiz-
zative quali la riduzione della durata delle lavorazioni rumorose e l’introduzione di 
turni di lavoro. 

• Evitare soste prolungate in corrispondenza delle lavorazioni di maggior rumorosità 
(da prendere in considerazione quando sono presenti attività che eccedono il limite 
superiore della fascia di appartenenza, in particolare riferita ai responsabili tecnici ed 
assistenti). 

• Evitare di sostare o eseguire lavori in prossimità delle macchine in funzione (da 
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prendere in considerazione quando sono presenti attività che eccedono il limite supe-
riore della fascia di appartenenza, in particolare riferita ai capisquadra). 

• Utilizzare i DPI durante le fasi di lavoro con rumorosità pari o superiore a 85 
dB(A). 
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INDICAZIONE DEI CRITERI SEGUITI PER LA VALUTAZIONE 

 

La valutazione del rischio rumore è stata effettuata, relativamente al personale ASM che ac-
cede alla centrale termica e al piano di copertura nei pressi delle pompe di alimentazione delle 
UTA. 
 

Normativa di riferimento 

• D.Lgs. 81/2008; 
 
Per il calcolo del livello di esposizione giornaliera e settimanale si fa riferimento alla norma 

ISO1999:1990 ed alle UNI EN ISO 9432:2011 e UNI EN ISO 9612:2011 con le seguenti formu-
le: 

 
Livello di esposizione giornaliera 

LEX,8h = LAeq,Te + 10 log (Te/To) 

dove: 
 
LEX,8h è il livello di esposizione giornaliero al rumore: [dB(A) riferito a 20 µPa]: valore me-
dio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione al rumore per una giornata la-
vorativa nominale di otto ore. Si riferisce a tutti i rumori sul lavoro, incluso il rumore impulsi-
vo. 
 
LAeq,Te è il livello di pressione sonoro continuo equivalente ponderato A per l’intervallo di 
tempo Te. 
 
Te è la durata effettiva della lavorazione. 
 
To è il periodo di riferimento pari a 8 ore. 

 
Livello di esposizione settimanale 

LEX,w = 10 lg [(1/k)* ∑ (1,n) 10 0.1 (LEX,8h)i ] 

dove: 
 
LEX,w è il livello d’esposizione settimanale al rumore: Livello sonoro, espresso in dB(A), dell'e-
sposizione del lavoratore al rumore normalizzato ad una durata convenzionale della settimana 
lavorativa pari a 5 giornate lavorative di 8 h ciascuna. 
 
n è il numero di giorni lavorativi nella settimana 
 
k equivale ad 5 se si vuole ottenere il valore di esposizione settimanale normalizzato  ad una 
durata convenzionale della settimana lavorativa pari a 5 giornate (ad esempio, se il lavorato-
re è esposto a rumore per tre giorni lavorativi su cinque, per ottenere il valore di esposizione 
settimanale normalizzato sui 5 giorni lavorativi, si avrà k uguale a 5 ed n uguale a 3) 
 
(LEX,8h)i è il livello di esposizione personale per ognuno degli n giorni di lavoro della settima-
na considerata. 
 
 
 
La formula utilizzata per sottrarre l’attenuazione del DPI dai livelli equivalenti (LAeq) è la se-
guente: 
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L’Aeq = LAeq – L 

dove: 

 
L’Aeq è il livello equivalente effettivo quando si indossa il DPI dell’udito 
 
LAeq è il livello equivalente della rumorosità 
 
L è l’attenuazione del DPI alle basse frequenze, desumibile dai valori H - M - L forniti dal pro-
duttore. 

Metodologia - Sequenza Cronologica 

 

Passo 1: Analisi del lavoro 

L’analisi del lavoro deve fornire informazioni sufficienti in merito al lavoro e ai lavoratori in esa-
me in modo da consentire la scelta di un opportuna strategia di misurazione e la pianificazione 
di idonee misurazioni.  
 

Passo 2: Scelta della strategia di misurazione 

È possibile scegliere tra 3 strategie di misurazione: 

A. Misurazioni basate sui compiti 

B. Misurazioni basate sulle mansioni 

C. Misurazioni a giornata intera 

Passo 3: Le misurazioni 

La grandezza di base da misurare deve essere Lp,A,eqT. Inoltre, nel caso fosse pertinente si de-
ve misurare anche Lp,Cpicco.  
 

Passo 4: Gestione degli errori e delle incertezze 

Le fonti di errori e di incertezze che potrebbero influenzare il risultato vengono valutate in in 
conformità a quanto prescritto nei punti 13 e 14 (UNI 9612:2011). 
 

Passo 5: Calcolo e presentazione dei risultati e delle incertezze 

Calcolare LEX,8h in base alla strategia prescelta e valutare l’incertezza secondo le indicazioni ri-
portate nell’appendice C della UNI 9612:2011. 
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Tipologia o modalità di lavoro 

Strategia di misurazione 

Strategia 1 

Misurazione 

basata sui com-

piti 

Strategia 2 

Misurazione ba-

sata sulle man-

sioni 

Strategia 3 

Misurazione a 

giornata intera 

Postazione di lavoro fissa - Compito unico o 
semplice 

* - - 

Postazione di lavoro fissa - Compiti o complessi *   

Lavoratore in movimento -Modalità prevedibile 
-Ridotto numero di compiti *   

Lavoratore in movimento -Modalità prevedibile 
-Elevato numero di compiti o modalità di lavoro 
complesso 

  * 

Lavoratore in movimento - 
Modalità di lavoro imprevedibile  

-  * 

Lavoratore stazionario o in movimento- 
Compiti multipli con durate dei compiti non 
specificate 

- *  

Lavoratore stazionario o in movimento- 
Nessun compito assegnato 

- *  

   - La strategia può essere utilizzata. 
* - Strategia consigliata 

 
 
A - Misurazioni basate sui compiti 
 
Per il lavoratore o per i gruppi acusticamente omogenei si divide la giornata lavorativa in m 

compiti di durata Tm , quindi per ogni compito si determina il valore di Lp,A,eqT,m. (combinando i 

diversi campionamenti dello stesso compito tramite l’equazione seguente). 

Lp,A,eqT,m = 10 lg [(1/l)* ∑ (1,l) 10 0.1 x Lp,A,eqT,mi ] 

[Se la durata del compito risulta più breve di 5 min, la durata di ogni misura deve essere uguale 
alla durata del compito stesso. Per compiti di più lunga durata, ogni misurazione deve esse al-
meno 5 minuti ed inoltre per ogni compito si devono eseguire almeno tre misurazioni a tempi 
diversi durante il compito o su diversi lavoratori di un gruppo] 
 
I diversi valori di Lp,A,eqT,m vanno poi combinati per calcolare il valore complessivo di LEX,8h appli-
cando la formula: 

LEX,8h = 10 log [∑ (1,M) ( m/To) 10 0.1 x Lp,A,eqT,m] 
 
B - Misurazioni basate sulle mansioni 
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Dalle diverse mansioni identificate, devono essere stabilite i diversi gruppi acusticamente omo-
genei e per ogni gruppo: 

a) Determinare dal prospetto 1 la minima durata cumulativa delle misurazioni in base al 
numero di lavoratori, nG, che costituiscono il gruppo omogeneo: 

PROSPETTO 1 

Numero di lavoratori 

nel gruppo acustica-

mente omogeneo 

nG 

Durata minima cumulativa 

della misurazione da di-

stribuirsi sull’intero gruppo 

acusticamente omogeneo 

nG ≤ 5 5 h 

5 nG ≤ 15 5 h + (nG - 5) * 0.5 h 

15  nG ≤ 40 10 h + (nG - 15) * 0.25 h 

nG  40 17 h o dividere il gruppo 
 

b) Definire la durata di ogni campione ed il numero di campioni (almeno 5), in ma-
niera da assicurare che la durata complessiva sia uguale o superiore alla durata minima 
precedentemente calcolata 

 

c) Pianificare il prelievo dei campioni equamente distribuiti fra i lavoratori del 
gruppo e nell’arco dell’intera giornata 

Quindi, determinato il valore di Lp,A,eqTe. (combinando i diversi campionamenti dello stesso com-
pito) per ogni mansione, si calcola il valore complessivo di LEX,8h. 

 

Lp,A,eqTe = 10 lg [(1/N)* ∑ (1,N) 10 0.1 x Lp,A,eqT,n ] 

LEX,8h = LAeq,Te + 10 log (Te/To) 
 
C - Misurazioni a giornata intera 
  
Scelte opportunamente le giornate in cui effettuare le misurazioni, vanno eseguite almeno 3 mi-
surazioni (da ripetersi fintantochè i risultati delle tre misurazioni differiscono di meno di 3 dB). 
Quindi si calcola il livello di pressione sonoro continuo equivalente  ponderato A  Lp,A,eqTe tramite 
l’equazione:  

 

Lp,A,eqTe = 10 lg [(1/N)* ∑ (1,N) 10 0.1 x Lp,A,eqT,n ] 

 
Infine si passa a calcolare il valore complessivo di LEX,8h applicando la formula: 
 

LEX,8h = LAeq,Te + 10 log (Te/To) 
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INDICI DI ATTENZIONE DEI RISCHI 
 
Gli Indici di attenzione (IA) seguono la seguente numerazione e significato: 
 

0. Rischio IRRILEVANTE 
1. Rischio BASSO 
2. Rischio SIGNIFICATIVO 
3. Rischio MEDIO 
4. Rischio RILEVANTE 
5. Rischio ALTO 

 
L’indice di attenzione presente nella scheda di gruppo omogeneo è definito secondo la seguente 
Tabella 1. 

 

Tabella1–Fasce di appartenenza al rischio rumore  
 

Lex 8h in dB(A) senza DPI L picco in dB(C) 
Indice di 

attenzione 
(IA) 

Livello del  rischio 

Lex, 8h ≤ 80 dB(A) 
al di sotto dei valori inferiori di 

azione 

Lpicco,C ≤135 dB(C ) 0 Rischio irrilevante 

80 <LEX, 8h ≤ 85 135 <Lpicco,C <137 
dB(C) 1 Rischio basso 

80 <LEX, 8h ≤ 85 
 

[con rumorosità in una o più attivi-
tà, superiore a 85 dB(A)] 

135 <Lpicco,C <137 
dB(C) 2 

Rischio 

significativo 

85 <LEX,8h ≤ 87 137 <Lpicco,C <140  
dB(C) 3 Rischio medio 

85  <LEX,8h ≤ 87 
[con rumorosità in una o più attivi-

tà, superiore a 87 dB(A)] 

137 <Lpicco,C <140  
dB(C) 4 Rischio rilevante 

LEX, 8h > 87 Lpicco,C > 140 dB(C) 5 

Rischio alto 
 

L’uso deo DPI-u garantisce che non sia 
superato il valore limite di esposizione 
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ADEMPIMENTI NORMATIVI 

 
 
 

Livello del ri-
schio 

Classe di appartenenza 
Indice di 

attenzione 
(IA) 

Adempimenti di legge 

Rischio irri-
levante 

Lex, 8h ≤ 80 dB(A) 
 

Lpicco,C <135 dB [C] 
 

al di sotto dei valori inferiori 
di azione 

0 
Non vi sono prescrizioni normative. È consigliata la di-
stribuzione di materiale informativo sul rischio rumore. 

Rischio bas-

so 
 

80 (valori inferiori di azione) 
<LEX, 8h ≤ 85 (valori su-

periori di azione) 
 

135 <Lpicco,C <137 dB [C] 

1 

DPI: Il datore di lavoro, qualora i rischi derivanti dal 
rumore non possano essere evitati con altre misure di 
prevenzione e protezione mette a disposizione dei la-
voratori i DPI, avendo cura di seguire le seguenti rego-
le. 
 

SELEZIONE DPI 

• La gestione va condotta con riferimento al Titolo III 
Capo II  del D.Lgs. n. 81/08  e s.m.i. e normativa col-
legata. 
In particolare i DPI dell'udito devono essere idonei e la 
scelta deve essere attuata con la consultazione dei la-
voratori o degli RLS. 
 
VERIFICA DELL'EFFICACIA DEI DPI 

• La valutazione di efficacia deve essere svolta secon-
do quanto previsto dal D.M. n. 226 del 2/5/2001 (EN 
458). La ripetizione della valutazione di efficacia dei 
DPI va riprogrammata in caso si effettui una variazione 
dei DPI in dotazione. 
 

FORNITURA DEI DPI 
• Si consiglia una distribuzione controllata e documen-
tata. 
 

FORMAZIONE ED INFORMAZIONE: i lavoratori de-
vono essere informati e formati  ai sensi dell’articolo 
195 sui rischi di esposizione e le misure da adottare. 
Ai sensi dell’art. 77 comma 5, del D.Lgs. n. 81/08  e 
s.m.i.  è obbligatorio l’addestramento all’uso dei DPI 
per l’udito. 
 

SORVEGLIANZA SANITARIA: Se il lavoratore ne fa 
richiesta, o qualora il medico competente ne confermi 
l’opportunità. 

Rischio 

significativo 

 

80 (valori inferiori di azione) 
<LEX, 8h ≤ 85 (valori su-

periori di azione) 
 

135 <Lpicco,C <137 dB [C] 
[con rumorosità in una o più 

attività, superiore a 85 dB(A)] 

2 

Oltre quanto previsto ai punti precedenti, si consiglia la 
vigilanza sull’utilizzo dei D.P.I., uno studio attento e la 
pianificazione di adeguate azioni correttive mirate alla 
attenuazione della rumorosità associata alle  fa-
si/attività con rumorosità misurata superiore a 85 
dB(A). 
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Livello del ri-
schio Classe di appartenenza 

Indice di 
attenzione 

(IA) 
Adempimenti di legge 

Rischio me-

dio 
 

85 (VSA = valori superiori di 
azione) <LEX, 8h ≤ 87 

(VLE = valori limite di espo-
sizione) 

 
137 <Lpicco,C <140  dB [C] 

 

3 

Oltre quanto previsto ai punti precedenti, è previsto: 
• obbligo d’uso dei DPI con Organizzazione della 
vigilanza sull’effettivo utilizzo; 
• Programma di informazione e formazione del perso-
nale a rischio; 
• Piano programma di interventi per la bonifica; 
• Perimetrazione: i luoghi di lavoro dove i lavoratori 
possono essere esposti ad un rumore al di sopra dei 
VSA devono essere indicati da appositi segnali; dette 
aree devono essere delimitate con limitazione 
d’accesso, se tecnicamente possibile e/o giustificato 
dal rischio. Ogni cartello può essere completato con 
indicazioni del tipo: ”ATTENZIONE. Livello sonoro su-
periore a 85 dB(A)” o similari. Cartelli, del tipo indicato 
in figura, dovranno essere posizionati, in tutti i punti in 
cui sono stati riscontrati livelli sonori superiori a 85 
db(A) e/o 135 dB(C) peak; 
 
•Il datore di lavoro sottopone i lavoratori a sorveglian-
za sanitaria con periodicità stabilita dal medico compe-
tente. Eventuali prescrizioni vanno rese note a chi de-
ve controllare la loro applicazione (dirigenti, preposti). 

Rischio rile-
vante 

 

85 (VSA = valori superiori di 
azione) <LEX, 8h ≤ 87 

(VLE = valori limite di espo-
sizione) 

 
137 <Lpicco,C <140  dB [C] 

 
[con rumorosità in una o più 

attività, superiore a 87 
dB(A)] 

4 

• Oltre quanto previsto ai punti precedenti, si consiglia 
uno studio attento delle cause e la pianificazione di 
adeguate azioni correttive mirate all’attenuazione della 
rumorosità associata alle fasi/attività con rumorosità 
misurata pari o superiore a 87 dB(A). 

Rischio 

alto 
 

LEX, 8h > 87 (VLE = valori 
limite di esposizione) 

 
Lpicco,C > 140 dB [C] 

5 

Il valore limite di 87 dB(A) e ppeak = 140 dB(C) non 
deve mai essere superato, tenuto conto 
dell’attenuazione dei DPI per l’udito. 
Se, nonostante l’adozione delle misure di prevenzione 
e protezione, si individuano esposizioni superiori a detti 
valori, il datore di lavoro: 
• varia i DPI in dotazione. La scelta dovrà essere effet-
tuata considerando che la nuova attenuazione sia suf-
ficiente; 
• individua le cause dell’esposizione eccessiva e adotta 
misure immediate per riportare l’esposizione al di sotto 
dei valori limite; 
• modifica le misure di protezione e di prevenzione per 
evitare che la situazione si ripeta; 
• pianifica un aggiornamento della valutazione di espo-
sizione a rumore, per verificare che i nuovi DPI con-
sentano di rispettare il valore limite di esposizione. 
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VALUTAZIONE DELL’INCERTEZZA SUL LIVELLO DI ESPOSIZIONE GIORNALIE-
RA O SETTIMANALE 

 

Una stima dell’incertezza associata al valore misurato o calcolato di una grandezza è un elemen-
to essenziale in quanto rende possibile controllare la riproducibilità di una misura. 

La procedura utilizzata è sviluppata in conformità alla ISO/IEC Guida 98-3, secondo quanto meglio 
specificato nella UNI EN ISO 9612:2011. 

I contributi più significativi all’incertezza di esposizione giornaliera o settimanale sono i seguen-
ti: 

1) incertezza da campionamento (altresì nota come “ambientale”) 
[per i compiti e le mansioni] 

2) incertezza sui tempi di esposizione, (durata dei compiti) 
[per i compiti] 

3) incertezza da posizionamento dello strumento 
[per tutte le strategie] 

4) incertezza strumentale 
[per tutte le strategie] 

5) incertezza legata alla (eventuale) presenza di dispositivi di protezione auricolare, UD. 
 

INCERTEZZA COMBINATA E INCERTEZZA ESTESA 

 
L’incertezza combinata standard, u, si ottiene dai contributi individuali d’incertezza, ciui, me-
diante equazione: 

u
2
 = ∑ ci

2
 ui

2 

I contributi all’incertezza combinata standard, u, associata ai valori del livello dell’esposizione al 
rumore dipende dall’incertezza, ui, di ogni grandezza d’ingresso e dai relativi coefficienti di 
sensibilità, ci. I coefficienti di sensibilità rappresentano la misura di come il livello di esposizione 
al rumore è modificato dai cambiamenti nei valori delle relative grandezze d’ingresso. 
 
L’incertezza estesa, U, è data da  

U = ku 
dove k è un fattore di copertura, a sua volta funzione dell’intervallo di confidenza. S econdo 
quanto specificato nella UNI 9612:2011, si considera un intervallo di confidenza unilaterale di 
95%, ciò comporta k = 1,65. Il significato è che 95% dei valori sono inferiori al limite superio-
re, [LEX,8h + U]. 
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Calcolo dell’incertezza standard per la misurazione basata sui compiti 
 
L’incertezza combinata standard , trascurando l’incertezza dovuta alla stima della durata dei 
compiti, è data da: 

 
U2 (LEX,8h) = ∑ (1, M) [c2

1a,m (u
2
1a,m + u2

2,m + u2
3)] 

 
Dove: 

u1a,m è l’incertezza standard dovuta al campionamento del livello dei compiti m (eq.C.6) 
u2,m  è l’incertezza standard dovuta alla strumentazione usata per il compito m 
u3  è l’incertezza standard dovuta al posizionamento del microfono, pari a 1.0 dB 
c1a,m è il coefficiente di sensibilità corrispondente per il compito m 
m  è l’indice numerico dei compiti 
M   è il numero totale dei compiti 

 
-u1a,m 

 

Dove: 
Lp,A,eqT,mi è la media aritmetica di un numero l di livelli sonori continui equivalenti 

ponderati A misurati per il compito m; 
i   è l’indice numerico del campione dei compiti; 
l    è il numero totale dei campioni. 

 

-u2,m: 

 
Incertezza standard, u2 dovuta alla strumentazione 

Tipo di strumentazione 
Incertezza standard u2 (u2,m) 

dB 

Fonometro in conformità alla IEC 61672-1:2002. classe 1 0.7 

Misuratore personale dell’esposizione sonora in conformi-
tà alla IEC 61252 

1.5 

Fonometro in conformità alla IEC 61672-1:2002, classe 2 1.5 

 
-u3: 

 
L’incertezza standard dovuta al posizionamento del microfono è pari a 1.0 dB 
 

-c1a,m 
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Calcolo dell’incertezza standard per la misurazione basata sulle mansioni e a 
giornata intera 

 
L’incertezza combinata standard u è data da: 

u2(LEX,8h) = ci
2u1

2+ c2
2 (u2

2+ u3
2 ) 

Dove: 
u1 è l’incertezza standard dovuta al campionamento del livello della mansione 
u2 è l’incertezza standard dovuta alla strumentazione usata 
u3  è l’incertezza standard dovuta al posizionamento del microfono, pari a 1.0 dB 
c1  coefficiente di sensibilità per l’incertezza dovuta al campionamento 

c2 coefficiente di sensibilità per l’incertezza dovuta alla strumentazione, pari a 1 
 
- u1: 

 

Dove: 
Lp,A,eqT,n è il livello di pressione sonora continuo equivalente ponderato A per il cam-

pione n del livello di rumore della mansione; 

p,A,eqT è la media aritmetica di N campioni del livello di pressione sonora continuo 
equivalente ponderato A della mansione; 

N è il numero totale dei campioni di mansione. 

-u2: 
Incertezza standard, u2 dovuta alla strumentazione 

 

Tipo di strumentazione 
Incertezza standard u2 (u2,m) 

dB 

Fonometro in conformità alla IEC 61672-1:2002. classe 1 0.7 

Misuratore personale dell’esposizione sonora in conformi-
tà alla IEC 61252 

1.5 

Fonometro in conformità alla IEC 61672-1:2002, classe 2 1.5 

 
-c1u1 è il contributo all’incertezza nel campionamento del livello sonoro delle mansioni  
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PROSPETTO C.4 

N 

Contributo all’incertezza c1u1 dei valori misurati Lp,A,eqT,n 

dB 

0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 

3 0.6 1.6 3.1 5.2 8.0 11.5 15.7 20.6 26.1 32.2 39.0 46.5 

4 0.4 0.9 1.6 2.5 3.6 5.0 6.7 8.6 10.9 13.4 16.1 19.2 

5 0.3 0.7 1.2 1.7 2.4 3.3 4.4 5.6 6.9 8.5 10.2 12.1 

6 0.3 0.6 0.9 1.4 1.9 2.6 3.3 4.2 5.2 6.3 7.6 8.9 

7 0.2 0.5 0.8 1.2 1.6 2.2 2.8 3.5 4.3 5.1 6.1 7.2 

8 0.2 0.5 0.7 1.1 1.4 1.9 2.4 3.0 3.6 4.4 5.2 6.1 

9 0.2 0.4 0.7 1.0 1.3 1.7 2.1 2.6 3.2 3.9 4.6 5.4 

10 0.2 0.4 0.6 0.9 1.2 1.5 1.9 2.4 2.9 3.5 4.1 4.8 

12 0.2 0.3 0.5 0.8 1.0 1.3 1.7 2.0 2.5 2.9 3.5 4.0 

14 0.1 0.3 0.5 0.7 0.9 1.2 1.5 1.8 2.2 2.6 3.0 3.5 

16 0.1 0.3 0.5 0.6 0.8 1.1 1.3 1.6 2.0 2.3 2.7 3.2 

18 0.1 0.3 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.5 1.8 2.1 2.5 2.9 

20 0.1 0.3 0.4 0.5 0.7 0.9 1.1 1.4 1.7 2.0 2.3 2.6 

25 0.1 0.2 0.3 0.5 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.7 2.0 2.3 

30 0.1 0.2 0.3 0.4 0.6 0.7 0.9 1.1 1.3 1.5 1.7 2.0 
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VALUTAZIONE DELL’INCERTEZZA SUL LIVELLO SONORO DI PICCO 

 
I contributi più significativi nella valutazione dell’incertezza sul livello sonoro di picco sono: 

1) incertezza da campionamento, UA,picco; 
2) incertezza da posizionamento dello strumento, UL,picco; 
3) incertezza strumentale, Us,picco; 
4) incertezza legata alla (eventuale) presenza dei protettori auricolari,uD,picco. 

 
Incertezza da campionamento 
L’incertezza da campionamento è presumibilmente maggiore di quella indicata per il livello sono-
ro continuo equivalente, ma impossibile da quantificare allo stato attuale delle conoscenze. È 
stata quindi fatta l’assunzione che UA,picco =0. 
 
Incertezza da posizionamento dello strumento 

L’esistenza di questo termine è dovuta al fatto che il livello sonoro mostra sensibili fluttuazioni 
spaziali nelle immediate vicinanze del soggetto esposto. Qualche indeterminazione del risultato 
rimane comunque anche se sono rispettate le raccomandazioni riguardo al posizionamento del 
microfono (come specificato precedentemente).  
 
Incertezza strumentale 
L’incertezza strumentale sul risultato della misura dei livello sonoro di picco è stimabile dimez-
zando il valore dell’incertezza estesa riportato sul certificato di taratura dello strumento di misu-
ra. 
Nel caso non si sia a conoscenza di tale valore si può assumere pari a 1,2 dB; 
 
Incertezza legata alla presenza di dispositivi di protezione auricolare 
Dell’incertezza associata alla presenza di un dispositivo di protezione auricolare si tiene già con-
to nel metodo di calcolo applicato per la valutazione dell’attenuazione del DPI. 

Calcolo dell’incertezza sul livello sonoro di picco  

L’incertezza sul livello di LC,picco viene calcolata: 

 

 u (LC,picco) = [ u
2

L,picco +  u
2

s,picco ]
1/2 

Dove: 

uL rappresenta l’incertezza da posizionamento dello strumento 
us rappresenta l’incertezza strumentale 
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METODO DI CALCOLO DELL’ATTENUAZIONE DEI DPI DELL’UDITO 

 

Il metodo di valutazione del livello di pressione acustica ponderata A effettiva a livello 
dell’orecchio quando si indossa il protettore auricolare utilizzato è il “Metodo - Controllo HML” o 
metodo SNR definito dalla norma tecnica UNI EN 458 (1995) riportata nell’allegato 1 del D.M. 2 
maggio 2001 – Individuazione ed uso dei dispositivi di protezione individuale. 

Il valore L, M, H, SNR di attenuazione del DPI viene sottratto dai livelli di pressione sonora 
equivalenti superiori a 85 dB(A), ai fini del rispetto del valore limite definito dall’art. 189 del  
D.Lgs. 81/2008. 

 

FORMULE UTILIZZATE 

Metodo HML 

Calcolare la riduzione prevista del livello di rumore (PRN, Predicted Noise Reduction) secondo 
una delle due equazioni: 

PRN = M – [(H – M)/4] * (LCeq – Laeq – 2)dB  per LCeq – Laeq ≤ 2 dB 

PRN = M – [(H – L) /8] * (LCeq – Laeq – 2)dB   per LCeq – Laeq  2 dB 

E arrotondare al numero intero più prossimo. 

L’Aeq = LAeq – PRN 

Confrontare L’Aeq con il livello di azione Lact per valutare l’idoneità dell’otoprotettore. 

Come si può vedere questo metodo non richiede necessariamente la rilevazione dello spettro di 
frequenza del rumore sul luogo di lavoro e, poiché normalmente un fonometro integratore di 
classe 1 dispone di entrambi le ponderazioni in frequenza A e C, è possibile misurare diretta-
mente i livelli LCeq e LAeq richiesti dal metodo. 
 
Controllo HML 

Il controllo HML rappresenta una semplificazione del metodo HML. In generale, non è necessario 
conoscere il livello di rumore ponderato secondo la curva C, LCeq, ma solo il livello ponderato 
secondo la curva A, LAeq; questa è l’unica misura quantitativa prevista dal controllo HML, che 
per il resto si basa sulla valutazione del tipo di rumore presente sul luogo di lavoro ed è quindi 
meno affidabile.  

Fase 1: decidere, mediante un controllo d’ascolto, se il rumore appartiene alla classe HM (ru-
mori di frequenza medio elevata), oppure alla classe L (rumore di frequenza dominante bassa). 
In genere per i rumori di classe HM risulta LCeq – LAeq ≤ 5 dB, per i rumori di classe L risulta 
essere LCeq – LAeq  5 dB. Se il rumore appartiene alla classe L passare alla fase 2, se appar-
tiene alla classe HM passare direttamente alla fase 3. 

 
Fase 2: sottrarre il valore L dal livello di pressione acustica ponderato A. 

L’Aeq = LAeq – L 

Se L’Aeq  Lact la protezione è insufficiente; occorre provare un DPI con un attenuazione mag-
giore. 

Se L’Aeq ≤ Lact la protezione è sufficiente, la verifica è terminata. 

Se L’Aeq  Lact – 15 dB, la protezione è accettabile o buona, la verifica è terminata. 
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Fase 3: sottrarre il valore M dal livello di pressione acustica ponderato A. 

L’Aeq = LAeq – M 

Se L’Aeq  Lact passare alla fase 4. 

Se L’Aeq ≤ Lact la protezione è sufficiente, la verifica è terminata. 

Se L’Aeq  Lact – 15 dB, la protezione è accettabile o buona, la verifica è terminata. 

 

Fase 4: sottrarre il valore H dal livello di pressione acustica ponderato A. 

L’Aeq = LAeq – H 

Se L’Aeq  Lact la protezione è insufficiente; occorre provare un DPI con un attenuazione mag-
giore. 

Se L’Aeq ≤ Lact la protezione può essere appropriato, però occorre acquisire altre informazioni 
sul rumore ed utilizzare uno degli altri metodi. 

 

Metodo SNR 

E’ il metodo più semplice. Il livello effettivo all’orecchio L’Aeq può essere calcolato sulla base del 
livello equivalente ponderato C (LCeq) misurato sul luogo di lavoro secondo la relazione:  

L’Aeq = LCeq – SNR 

E confrontarlo con il livello di azione Lact per valutare l’idoneità dell’otoprotettore. 

Metodo SNR corretto 

Poiché spesso non si dispone del livello equivalente pesato secondo la curva C (LCeq) bensì solo 
di quello pesato secondo la curva A (LAeq), una raccomandazione OSHA consiglia, utilizzando 
quest’ultimo valore, di diminuire di 7 dB il valore di SNR; la formula precedente diventa allora:  

L’Aeq = LAeq – (SNR – 7) 

 E si confronta L’Aeq con il livello di azione Lact per valutare l’idoneità dell’otoprotettore. 
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SCHEDE DI VALUTAZIONE 

 

Per il calcolo del livello di esposizione personale sono stati utilizzati valori arrotondati al primo 
dB(A) superiore.  

L’identificazione della fascia di appartenenza al rischio rumore (e della conseguente 
attività di prevenzione e protezione) è sempre riferita al calcolo dell’esposizione gior-
naliera o settimanale. 

Nelle Tabelle 2, 3, e 4 che seguono sono indicati i parametri, dovuti all’art. 189 del D.Lgs. 
81/2008, che hanno determinato il tipo di azione di prevenzione e protezione, in funzione della 
fascia d’esposizione, relativa a dispositivi di protezione individuale, sorveglianza sanitaria e in-
formazione / formazione / addestramento. 
 

 

Tabella 2 – Dispositivi di protezione individuale 

Livello di esposizione personale (Lep) INDICAZIONI 

Lex,8h  ≤ 80 dB(A) nessuna indicazione 

80 dB(A)  Lex,8h   85 dB(A) 
Il datore di lavoro mette a disposizione i DPI: in-
dicare il tipo di otoprotettore eventualmente 
scelto  

Lex,8h ≥ 85 dB(A) 
La protezione dell’udito è obbligatoria: indicare il 
tipo di otoprotettore scelto  

 
 
Tabella 3 – Sorveglianza sanitaria 
 

Livello di esposizione personale (Lep) INDICAZIONI 

Lex,8h  ≤ 80 dB(A) “C” consigliata come visita preassuntiva generale 
attitudinale. 

80 dB(A)  Lex,8h ≤ 85 dB(A) 

“C” consigliata come visita preassuntiva ge-
nerale attitudinale. 

“D” su richiesta del lavoratore o disposta dal medi-
co competente  

Lex,8h  85 dB(A) 
“O” obbligatoria visita preventiva e periodica 

con cadenza stabilita dal medico compe-
tente. 
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Tabella 4 – Informazione/formazione/addestramento 
 

Livello di esposizione personale (Lep) INDICAZIONI 

Lex,8h   80 dB(A “C” consigliata la distribuzione di materiale infor-
mativo sul rischio rumore. 

Lex,8h  ≥ 80 dB(A) 

“O” obbligatoria la distribuzione di materiale in-
formativo sul rischio rumore. 

“O” obbligatoria la formazione ed in particolare: 
formazione sull’uso dei DPI  
formazione sulle misure adottate volte a 

eliminare o ridurre al minimo il rischio derivante 
dal rumore. 

formazione sulle procedure di lavoro sicure 
per ridurre al minimo l’esposizione al rumore (es. 
formazione utilizzo macchine/attrezzature) 
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RISULTATO DEL CALCOLO 
 

 
Scheda n. 1 

Reparto: Centrale termica 
In funzione una pompa del circuito ventilconvettori e una pompa del circuito prima-

rio 

 
 

DATI GENERALI 

Strumentazione usata Fonometro integratore DELTA OHM modello HD 9020 - Classe 1 
conforme IEC.651 - IEC.1280 - IEC.804 
Sonda microfonica DELTA OHM modello HD 9019S/1 
Calibratore acustico DELTA OHM modello HD 9101 
 

Condizioni di prova Le misure sono state effettuate a circa 1,50 m di altezza e a circa 
1,00 m dalle pompe di circolazione del circuito dei ventilconvetto-
ri (con una sola pompa in funzione). Si è messa in funzione an-
che una pompa del circuito primario regolata con inverter alla 
massima velocità; la distanza dal punto di misura di questa pom-
pa era di circa 3,50 m. 
Le misure sono state effettuate nei giorni 29/6/2012 e 
2/07/2012. 

Metodo di calcolo utilizza-
to 

Livello di esposizione settimanale secondo la UNI EN ISO 
9432:2011, UNI EN ISO 9612:2011, ISO 1999:1990 

Strategia di misurazione  Compiti 
 
 

Rischi da esposizioni  

Esposizione a vibrazioni  NO 
Esposizione a rumori impulsivi  NO 
Esposizione a sostanze ototossiche  Nessuna 
 
 
Di seguito sono riportate le fonti di rumore e i relativi valori di LA,eq ed LC,picco e LEX,8h / 
LEX,W in base ai tempi di esposizione. 
Prima e dopo ogni serie di misure è stata controllata la calibrazione della strumentazione me-
diante calibratore in dotazione (verificando che lo scostamento dal livello di taratura acustica 
non sia superiore a 0.3 dB) [Norma UNI 9432/2011]. 
 
 

Compito Misura-
zione 1 

[dB] 

Misura-
zione 2 

[dB] 

Misura-
zione 3 

[dB] 

LAeq 
[dB] 

Lc,picc
o [dB] 

Incer-
tezza 
cam-

piona-
mento 
[U1a] 

Centrale termica-pompe del cir-
cuito primario e dei ventilconvet-
tori in funzione 

0 0 0 78 82 0 
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Compito  Tempi esposizione 

[min] 

 Lun  Mar  Mer  Gio  Ven  
Centrale termica-pompe del circuito 
primario e dei ventilconvettori in fun-
zione 

120 0 0 0 0 

 
VALUTAZIONE ESPOSIZIONE QUOTIDIANA  

 
Valore Lun Mar Mer Gio Ven 

Lex,d dB(A) 71.98 0.00 0.00 0.00 0.00 
LEX,w dB(A) 64.99 
Valore LCpicco dB(C) 82.00 
 

VALUTAZIONE DELL’ INCERTEZZA  

Incertezza sul livello continuo ponderato A  
Incertezza da posizionamento strumento 1 dB 
Incertezza strumentale 1.5 dB 
Incertezza sul livello sonoro di picco  
Incertezza da posizionamento strumento 1 dB 
Incertezza strumentale 1.2 dB 
 

Compito Coefficiente di sensibilità 
[C1a] 

 Lun  Mar  Mer  Gio  Ven  
Centrale termica-pompe del circuito 
primario e dei ventilconvettori in fun-
zione 

1 0 0 0 0 

 
Incertezze 

Incertezza di picco 1.56 
Incertezza combinata 1.80 
Incertezza estesa 2.97 
 

RISULTATI DELLA VALUTAZIONE CON INCERTEZZA ASSOCIATA 

 
Valore Lun Mar Mer Gio Ven 

Lex'',d dB(A) 74.95 0.00 0.00 0.00 0.00 
LEX'',w dB(A) 67.96 

Livello di picco ponderato C, con incertezza associata 
[LC,picco] 

83.56 

 
Classe di rischio  
 

 
Rischio IRRILEVANTE  
 

 
ATTENUAZIONE DPI UTILIZZATI  

Coefficiente 1 
Metodo utilizzato Metodo SNR 
Calcolo attenuazione a partire da LAeq superiore a 85 dB(A) NO 
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Compito Livello 
equiv. 
LAeq 
[dB] 

Livello 
equiv. 
LCeq 
[dB] 

Durata 
utilizzo 

DPI 
[min] 

Durata 
compito 
[min] 

H M L SNR L'Aeq 
[dB] 

Stima 
DPI 

Centrale ter-
mica-pompe 
del circuito 
primario e dei 
ventilconvet-
tori in funzio-
ne 

78 0 0 0 - - - 0 78 Non 
neces-

sari 

 
RISULTATI DELLA VALUTAZIONE CON DPI 

 
Valore Lun Mar Mer Gio Ven 

Lex',d dB(A) 71.98 0.00 0.00 0.00 0.00 
Lex'',d dB(A) 74.95 0.00 0.00 0.00 0.00 
Lex'w dB(A) 64.99 

Livello di picco ponderato C, con incertezza associata 
[LC,picco] 

83.56 

 
Verifica valore limite di esposizione (VLE)  
 

 
Rischio IRRILEVANTE  
 

 
RUMORE - ORGANIZZAZIONE - 

Rischio per la Salute Misure tecniche  
Misure tecniche, organizzative, procedurali, Informazione, formazione, addestramento 
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Scheda n. 2: RUMORE 
Reparto: Piano copertura a terrazzo esterno 

In funzione una pompa del circuito UTA 

 
 

DATI GENERALI 

Strumentazione usata Fonometro integratore DELTA OHM modello HD 9020 - Classe 1 
conforme IEC.651 - IEC.1280 - IEC.804 
Sonda microfonica DELTA OHM modello HD 9019S/1 
Calibratore acustico DELTA OHM modello HD 9101 
 

Condizioni di prova Le misure sono state effettuate a circa 1,50 m di altezza e a circa 
1,50 m dalle pompe di circolazione del circuito UTA, poste sul ter-
razzo di copertura con in funzione una sola pompa. 
Le misure sono state effettuate nei giorni 29/6/2012 e 
2/07/2012. 

Metodo di calcolo utilizza-
to 

Livello di esposizione giornaliera secondo la UNI EN ISO 
9432:2011, UNI EN ISO 9612:2011, ISO 1999:1990 

Strategia di misurazione  Compiti 
 
 

Rischi da esposizioni  

Esposizione a vibrazioni  NO 
Esposizione a rumori impulsivi  NO 
Esposizione a sostanze ototossiche  Nessuna 
 
Di seguito sono riportate le fonti di rumore e i relativi valori di LA,eq ed LC,picco e LEX,8h / 
LEX,W in base ai tempi di esposizione. 
Prima e dopo ogni serie di misure è stata controllata la calibrazione della strumentazione me-
diante calibratore in dotazione (verificando che lo scostamento dal livello di taratura acustica 
non sia superiore a 0.3 dB) [Norma UNI 9432/2011]. 
 

Compito Tempo 
esposiz. 
[min] 

Misura-
zione 1 

[dB] 

Misura-
zione 2 

[dB] 

Misura-
zione 3 

[dB] 

LAeq 
[dB] 

Lc,picc
o [dB] 

Pompe di circolazione UTA po-
ste sul piano di copertura con in 
funzione una sola pompa 

30 0 0 0 78 78 

 
VALUTAZIONE ESPOSIZIONE QUOTIDIANA  

Lex8h dB(A) 65.96 
Valore LCpicco dB(C) 78.00 
 
 

VALUTAZIONE DELL’ INCERTEZZA  

Incertezza sul livello continuo ponderato A  
Incertezza da posizionamento strumento 1 dB 
Incertezza strumentale 1.5 dB 
Incertezza sul livello sonoro di picco  
Incertezza da posizionamento strumento 1 dB 
Incertezza strumentale 1.2 dB 
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Compito Incertezza cam-
pionamento 

[U1a] 

Coefficiente sen-
sibilità 
[C1a] 

Pompe di circolazione UTA poste sul piano di co-
pertura con in funzione una sola pompa 

0 1 

 
Incertezze 

Incertezza di picco 1.56 
Incertezza combinata 1.80 
Incertezza estesa 2.97 
 

RISULTATI DELLA VALUTAZIONE CON INCERTEZZA ASSOCIATA 

Esposizione quotidiana con incertezza associata [LEX 
i,d dB(A)] 

68.93 

Livello di picco ponderato C, con incertezza associata 
[LC,picco] 

79.56 

 
Classe di rischio  
 

 
Rischio IRRILEVANTE  
 

 
ATTENUAZIONE DPI UTILIZZATI  

Coefficiente 1 
Metodo utilizzato Metodo SNR 
Calcolo attenuazione a partire da LAeq superiore a 85 dB(A) NO 
 

Compito Livello 
equiv. 
LAeq 
[dB] 

Livello 
equiv. 
LCeq 
[dB] 

Durata 
utilizzo 

DPI 
[min] 

Durata 
compito 
[min] 

H M L SNR L'Aeq 
[dB] 

Stima 
DPI 

Pompe circui-
to UTA poste 
sul piano di 
copertura, 
una pompa in 
funzione 

78 0 30 30 - - - 0 78 Non 
neces-

sari 

 
RISULTATI DELLA VALUTAZIONE CON DPI 

Esposizione quotidiana attenuata dall’uso di DPI 
[LEX’,d dB(A)] 

65.96 

Esposizione quotidiana attenuata dall’uso di DPI, con 
incertezza associata [LEX’ i,d dB(A)] 

68.93 

Livello di picco ponderato C, con incertezza associata 
[LC,picco] 

79.56 

 
Verifica valore limite di esposizione (VLE)  
 

 
Rischio IRRILEVANTE  
 

 
RUMORE - ORGANIZZAZIONE - 

Rischio per la Salute Misure tecniche  
Misure tecniche, organizzative, procedurali, Informazione, formazione, addestramento 
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Scheda n. 3: RUMORE 
Reparto: Gruppo di pompaggio - impianto antincendio 

 
DATI GENERALI 

Strumentazione usata Fonometro integratore DELTA OHM modello HD 9020 - Classe 1 
conforme IEC.651 - IEC.1280 - IEC.804 
Sonda microfonica DELTA OHM modello HD 9019S/1 
Calibratore acustico DELTA OHM modello HD 9101 
 

Condizioni di prova Si è messo in funzione il motore diesel del gruppo di pompaggio 
dell'impianto idrico antincendio. La misura è stata effettuata a 
circa 1,50 m da detto gruppo per una durata di un minuto circa. 
È stata successivamente messa in funzione la pompa elettrica e 
si sono effettuate le misure alla stessa distanza. 
Le misure sono state effettuate il 2/07/2012. 
 

Metodo di calcolo utilizza-
to 

Livello di esposizione giornaliera secondo la UNI EN ISO 
9432:2011, UNI EN ISO 9612:2011, ISO 1999:1990 

Strategia di misurazione  Compiti 
 

Rischi da esposizioni  

Esposizione a vibrazioni  NO 
Esposizione a rumori impulsivi  NO 
Esposizione a sostanze ototossiche  Nessuna 
 
Di seguito sono riportate le fonti di rumore e i relativi valori di LA,eq ed LC,picco e LEX,8h / 
LEX,W in base ai tempi di esposizione. 
Prima e dopo ogni serie di misure è stata controllata la calibrazione della strumentazione me-
diante calibratore in dotazione (verificando che lo scostamento dal livello di taratura acustica 
non sia superiore a 0.3 dB) [Norma UNI 9432/2011]. 
 

Compito Tempo 
esposiz. 
[min] 

Misura-
zione 1 

[dB] 

Misura-
zione 2 

[dB] 

Misura-
zione 3 

[dB] 

LAeq 
[dB] 

Lc,picc
o [dB] 

Avvio e verifica funzionamento 
gruppo di pompaggio lato diesel 

1 0 0 0 102 102 

Avvio e verifica funzionamento 
gruppo di pompaggio lato pom-
pa elettrica 

5 0 0 0 76 0 

 
 

VALUTAZIONE ESPOSIZIONE QUOTIDIANA  

Lex8h dB(A) 75.24 
Valore LCpicco dB(C) 102.00 
 

VALUTAZIONE DELL’ INCERTEZZA  

Incertezza sul livello continuo ponderato A  
Incertezza da posizionamento strumento 1 dB 
Incertezza strumentale 1.5 dB 
Incertezza sul livello sonoro di picco  
Incertezza da posizionamento strumento 1 dB 
Incertezza strumentale 1.2 dB 
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Compito Incertezza cam-

pionamento 

[U1a] 

Coefficiente sen-

sibilità 

[C1a] 

Avvio e verifica funzionamento gruppo di pom-
paggio lato diesel 

0 0.99 

Avvio e verifica funzionamento gruppo di pom-
paggio lato pompa elettrica 

0 0.01 

 
 
 

Incertezze 

Incertezza di picco 1.56 
Incertezza combinata 1.78 
Incertezza estesa 2.94 
 
 

RISULTATI DELLA VALUTAZIONE CON INCERTEZZA ASSOCIATA 

Esposizione quotidiana con incertezza associata [LEX 
i,d dB(A)] 

78.18 

Livello di picco ponderato C, con incertezza associata 
[LC,picco] 

103.56 

 
Classe di rischio  
 

 
Rischio IRRILEVANTE  
 

 
 

ATTENUAZIONE DPI UTILIZZATI  

Coefficiente 1 
Metodo utilizzato Metodo SNR 
Calcolo attenuazione a partire da LAeq superiore a 85 dB(A) NO 
 
 

Compito Livello 
equiv. 
LAeq 
[dB] 

Livello 
equiv. 
LCeq 
[dB] 

Durata 
utilizzo 

DPI 
[min] 

Durata 
compito 
[min] 

H M L SNR L'Aeq 
[dB] 

Stima 
DPI 

Avvio e verifi-
ca funziona-
mento gruppo 
di pompaggio 
lato diesel 

102 0 1 1 - - - 25 84 Accet-
tabile 

Avvio e verifi-
ca funziona-
mento gruppo 
di pompaggio 
lato pompa 
elettrica 

76 0 5 5 - - - 0 76 Non 
neces-

sari 
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RISULTATI DELLA VALUTAZIONE CON DPI 

Esposizione quotidiana attenuata dall’uso di DPI 
[LEX’,d dB(A)] 

59.72 

Esposizione quotidiana attenuata dall’uso di DPI, con 
incertezza associata [LEX’ i,d dB(A)] 

62.66 

Livello di picco ponderato C, con incertezza associata 
[LC,picco] 

103.56 

 
Verifica valore limite di esposizione (VLE)  
 

 
Rischio IRRILEVANTE  
 

 
RUMORE - ORGANIZZAZIONE - 

Responsabile attuazione misure: L'attuazione delle misure sono a carico del datore di la-
voro e dei soggetti delegati. 
Rendere disponibili nella centrale termica delle cuffie antirumore con attenuazione SNR 25, 
da utilizzare durante le prove del gruppo di pompaggio dell’impianto idrico antincendio con 
alimentazione motore diesel. 
Imporre l’uso al personale presente; verificare, tramite il preposto che tale disposizione sia 
rispettata. 
Tempo attuazione :  SUBITO 
Rischio per la Salute Misure tecniche  
Misure tecniche, organizzative, procedurali, Informazione, formazione, addestramento 
 
 

REVISIONE DELLA VALUTAZIONE 
 

Questa valutazione deve essere ripetuta con cadenza almeno quadriennale. 

La valutazione del rischio deve essere aggiornata con le modalità previste dall’articolo 
29 del D.Lgs. 81/2008. 
 

a) In occasioni di modifiche significative al processo produttivo o all’organizzazione del la-
voro ai fini della sicurezza e salute dei lavoratori 

b) In relazione al grado dell’evoluzione tecnica in materia di prevenzione e protezione 

c) A seguito di infortuni significativi 

d) A seguito di malattie professionali 

e) A seguito di prescrizioni da parte degli organi di controllo 

f) Quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenziano la necessità 

g) La revisione della valutazione è programmata con cadenza quadriennale 

 
 

 


