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Progetto “ARTICOLO 35, SICURI PER COSTITUZIONE”

Rischi da agenti fisici
Ai fini del d.lgs. 81/2008, per agenti fisici si
intendono:
- il rumore,
- le vibrazioni meccaniche,
- i campi elettromagnetici,
- le radiazioni ottiche, di origine artificiale

Rumore
II suono è un elemento comune della nostra
vita quotidiana … ci avvisa con la suoneria di
un telefono, o ci permette di eseguire
valutazioni e diagnosi di qualità, come nel caso
del battito cardiaco.
Il suono è causato da una vibrazione emessa da
un corpo elastico solido, liquido o gassoso.
Quando le vibrazioni si propagano nell'aria,
nell'acqua o in qualsiasi altro mezzo, generano
una variazione di pressione che l'orecchio
umano riesce a rilevare.
Quando la vibrazione della sorgente sonora è
irregolare, il suono, risultando sgradevole o
indesiderato, è chiamato rumore

In base al suo comportamento il suono può essere definito come:
• costante: quando il suo livello sonoro ha variazioni trascurabili nel
tempo (un ventilatore);
• fluttuante: quando il suo livello sonoro è estremamente variabile (il
passaggio delle automobili)
• impulsivo: quando il livello sonoro assume picchi elevati di breve durata
(un avvitatore pneumatico)
II suono è caratterizzato da:
- Frequenza: numero di variazione complete di pressione che si verificano
n un secondo. Se la frequenza è alta il suono di dice acuto, se è bassa il
suono è grave
- Intensità: quantità di energia trasportata dall'onda sonora. Si dice che
un suono è live o forte a seconda dell'intensità della pressione
esercitata dall'onda sonora sul nostro orecchio ed
è misurata in decibel (dB)

Livelli di pressione sonora (dB) nella vita quotidiana

5 – 10

Soglia di udibilità

20

Tic tac di un orologio

30 - 40

biblioteca / abitazione silenziosa

60 - 70

Conversazione / ufficio affollato

70 - 80

Traffico stradale / aspirapolvere

90 - 100

Motociclo in accelerazione

100 - 110

Tromba di automobile / tessitura

110 - 120

Martello pneumatico / allarme

120

Motori e reattori al banco/discoteca in talune situazioni

2012

130

Aereo a reazione al decollo

Rumore e vibrazioni

7

I livelli di esposizione

LEX
tra 80 e 85 dB

LEX maggiore
di 85 dB
LEX > 87 dB

1) Misura i livelli di rumore (DVR)
2) Programma gli interventi per ridurre
il rumore
3) Informazione e formazione
4) Dotazione dei DPI
5) Controllo sanitario (a richiesta o su
decisione del MC)
1) Uso obbligatorio dei DPI
2) Controllo sanitario obbligatorio
3) Segnaletica e divieto d’accesso

Misure immediate per ridurre
l’esposizione

Effetti dell'esposizione al rumore
Un’esposizione eccessiva a rumore può
provocare:
- danni all’apparato uditivo, dando origine ad
ipoacusie, ossia riduzioni della capacità
uditiva,
- effetti sull’apparato cardiovascolare,
endocrino e sul sistema nervoso,
- la comparsa di affaticamento mentale,
- alterazioni dell’apprendimento e
interferenze sul sonno e sul riposo.
L’ipoacusia da rumore cronica si sviluppa in
modo subdolo e non immediatamente
apparente; per questo motivo è importante
riconoscere i primi segnali di sviluppo della
malattia.

La sordità si instaura in 4 fasi
1. Ridotta capacità uditiva temporanea dopo
esposizione a rumore, sensazione di orecchie
ovattate
2. Apparente stato di benessere
3. Difficoltà alla percezione dei toni acuti
4. Difficoltà a percepire la conversazione
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Compiti del lavoratore
• mantenere gli schermi e le protezioni previste
sulle macchine per la loro insonorizzazione
• utilizzare con cura ed in modo adeguato i DPI
forniti.
• dare segnalazione di eventuali inefficienze dei
dispositivi di prevenzione
• sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei suoi
riguardi.

Vibrazioni
• Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio:
sono generalmente causate dal contatto delle mani con
impugnatura di utensili o macchinari condotti a mano;

• Vibrazioni al sistema corpo intero:
sono caratteristiche delle attività lavorative svolte a
bordo di mezzi di trasporto quali camion,
carrelli elevatori, macchine movimento terra..

Non rientrano negli studi eventuali macchine
che trasmettano vibrazioni attraverso il terreno
(presse industriali, telai di grandi dimensioni..)

I livelli di esposizione
Livello di AZIONE
giornaliero di
esposizione
NON C’E’ RISCHIO

Livello LIMITE
giornaliero di
esposizione

MISURE DI PREVENZIONE
E PROTEZIONE
(BONIFICHE)
SORVEGLIANZA SANITARIA

MISURE IMMEDIATE
PER RIPORTARE
L’ESPOSIZIONE AL DI
SOTTO DEL LIMITE

VIBRAZIONI TRASMESSE AL SISTEMA MANO-BRACCIO

Livello di azione giornaliero di esposizione
2,5 m/s2

Livello limite giornaliero di esposizione
5 m/s2 20 m/s2 (periodi brevi)

VIBRAZIONI TRASMESSE AL CORPO INTERO
Livello di azione giornaliero di esposizione
0,5 m/s2

Livello limite giornaliero di esposizione
1 m/s2 1,5 m/s2 (periodi brevi)

Compiti del lavoratore – sistema
mano/braccio
• Impugnare con uno sforzo minimo gli strumenti
vibranti;
• Mantenere i macchinari e gli utensili in buone
condizioni;
• Programmare periodi di riposo dall’esposizione a
vibrazioni;
• Mantenere caldi il corpo ed in particolare le
mani durante la lavorazione;

• Se l'impugnatura di un attrezzo o l'esecuzione di più
azioni costringono a mantenere a lungo il polso piegato
chiedere di cambiare il tipo di impugnatura o di
migliorare i punti operativi
• Verificare la possibilità di disporre di attrezzi, oggetti,
leve, pulsanti che consentano di mantenere le braccia
al di sotto del livello delle spalle
• Rivolgersi al Medico Competente quando si avvertono i
primi sintomi

Compiti del lavoratore- sistema corpo
intero
• Adottare uno stile di guida fluido;
• Verificare lo stato dei pneumatici, controllandone
usura e pressione;
• Ottimizzare il sedile del conducente: verificare che
il veicolo sia in buone condizioni, controllare che il
sedile sia in perfetto ordine e che l’imbottitura del
sedile non sia deformata
• Dopo un lungo periodo di guida, i conducenti
devono stendere i muscoli prima di scendere dal
veicolo e di non saltare dalla cabina di guida.

Radiazioni ottiche artificiali e campi
elettromagnetici

Radiazioni ottiche
Le radiazioni ottiche possono essere:
- Naturali: provenienti dal sole, sorgente naturale
per eccellenza;
- Artificiali: provenienti da diverse sorgenti di
emissione, per questo hanno diverse
caratteristiche:
Radiazioni ultraviolette
Radiazioni visibili
Radiazioni infrarosse

Effetti delle R.O.A.

Le radiazioni ottiche artificiali si possono distinguere anche in:
-

incoerenti: qualsiasi radiazione ottica diverse dalla
radiazione laser

-

coerenti: prodotte da dispositivi laser, caratterizzate da un
fascio di elevata intensità di energia, altamente direzionale
e monocromatica. I laser sono classificati in 4 classi:
• 1-2: nessun danno
• 3: danni a carico di cornea e cristallino
• 4: potenziale rischio di combustione, rischio
consistente per la cute e gli occhi

I campi elettromagnetici
I campi elettromagnetici sono prodotti dal
passaggio di correnti elettriche.
Le sorgenti di campi elettromagnetici si distinguono
per importanza applicativa nel seguente modo:
- Bassa frequenza: elettrodotti
- Intermedia frequenza: radio
- Alta frequenza: telefoni mobili,
trasmettitori radiotelevisivi e radar,
microonde

Gli effetti dell'esposizione a campi elettromagnetici dipende
dalla frequenza del campo:
- Basse frequenze  il campo magnetico passa attraverso il
corpo, in particolari condizioni può provocare la stimolazione
di nervi e muscoli,
- Alte frequenze  i campi sono parzialmente assorbiti e
penetrano soltanto entro un piccolo spessore di tessuto.
L’energia di questi campi è trasformata in movimento delle
molecole che possono provocare un aumento della
temperatura.
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Responsabile scientifico del progetto Prof. Antonio Marcone

