
RUMORE IN AMBITO LAVORATIVO
IL PERICOLO INVISIBILE E LA CHIAVE PER UNA CORRETTA PROTEZIONE DELL'UDITO

Diversamente dalla maggior parte delle lesioni, la perdita dell’udito 
provocata dal rumore è difficile da rilevare, perché si tratta di una 

condizione indolore e progressiva.

CAUSE
Il limite di esposizione al rumore che supera quella giornaliera o settimanale 
di 87 decibel (dB), tenendo in considerazione eventuali attenuazioni 
derivanti dalla protezione dell'udito.

I livelli di esposizione al rumore definiti con un'esposizione giornaliera o 
settimanale di 80 dB (valore minimo) e 85 dB (valore massimo).

L'esposizione al 
rumore in ambito 
lavorativo è il 
secondo fattore di 
rischio più 
comune sul luogo 
di lavoro, dopo
gli infortuni sul 
lavoro.
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EFFETTI DELL’IPOACUSIA DA RUMORE SUI LAVORATORI

COMPORTA UNA PERDITA 
TEMPORANEA O 
PERMANENTE DEL UDITO

LIMITA LA CAPACITÀ DI 
COMPRENDERE DISCORSI

ALTERA LA CAPACITÀ 
DI COMUNICARE

RIDUCE LA PRODUTTIVITÀISOLAMENTO SOCIALE E
CHIUSURA IN SE STESSI

AUMENTA IL RISCHIO DI 
IPERTENSIONE E 
IPERCOLESTEROLEMIA

Costo per l'economia Costo per la società

185
miliardi

€ 55
miliardi
€

sono i costi annui 
nell'Unione 
europea per perdite 
invalidanti non 
trattate dell'udito.*

di perdita di 
produttività nella 

società a causa del 
maggiore tasso di 

disoccupazione tra le 
persone che hanno 
subito una perdita 

invalidante dell'udito 
nell'Unione europea.

In base alla Direttiva 
2003/10/CE, secondo 
cui i livelli di rumorosità 
comportano un rischio 
per la salute, i paesi 
dell'Unione europea 
devono garantire 
l'adeguata sorveglianza 
sanitaria dei lavoratori.

Il datore di lavoro deve 
valutare e, se necessario, 
misurare i livelli di 
esposizione al rumore a 
cui i lavoratori sono 
sottoposti.

I valori limite di esposizione al 
rumore dei lavoratori non 
devono essere superati, 
principalmente per 
un'esposizione giornaliera o 
settimanale di 87 decibel 
(dB), tenendo conto di 
eventuali
attenuazioni derivanti dalla 
protezione dell'udito.

Se il rischio non può essere 
escluso con altri mezzi, il 
datore di lavoro deve fornire 
dispositivi di protezione 
individuale (protezioni per 
l'udito) adeguati, in 
conformità al Regolamento 
Europeo 2016/425.

Fare riferimento alla 
Direttiva 2003/10/CE 
sui requisiti minimi di 
salute e sicurezza relativi 
all'esposizione dei 
lavoratori al rumore.

Norme di sicurezza nell'Unione europea*

LA PERDITA DELL'UDITO PROVOCATA DAL RUMORE È LA LESIONE PERMANENTE, ED 
EVITABILE, PIÙ COMUNE IN AMBITO LAVORATIVO IN EUROPA

#2
dei lavoratori 
europei ritiene che 
il lavoro influisca 
sulla loro salute in 
termini di disturbi 
dell'udito.

7%

dei problemi di 
salute sul luogo di 
lavoro nell'Unione 
europea è 
correlato 
all'esposizione al 
rumore.

22%

di adulti 
nell'Unione 
europea subiscono 
una perdita 
invalidante 
dell'udito (35 dB o 
superiore).

milioni
34.4

FATTORI CHIAVE PER UNA CORRETTA
PROTEZIONE DELL'UDITO

L’ipoacusia da rumore sul lavoro può essere ridotta o eliminata
implementando le misure appropriate

I lavoratori sono tenuti a: 

•  Prestare attenzione alla rumorosità 
nei cantieri 

•   Utilizzare sempre protezioni per 
l’udito dove esistano rischi di rumore

•   Seguire attentamente le istruzioni per 
garantire una protezione efficace

•   Controllare, pulire e sostituire i 
dispositivi di protezione dell'udito 
(HPD: hearing protection devices) 
seguendo le istruzioni

I datori di lavoro sono tenuti a:

•   Fornire otoprotettori in caso di rumori pericolosi per garantire che i 
dipendenti raggiungano le 3 C

•   Monitorare i livelli di rumore ed effettuare le modifiche necessarie per 
ridurre i livelli di rumore pericolosi

•   Educare la forza lavoro sull'importanza di utilizzare la protezione 
dell'udito e sul corretto utilizzo

•   Evitare l'iperprotezione per garantire una comunicazione chiara e        
la possibilità di udire segnali di avvertimento 

•   Affidatevi a Honeywell Howard Leight per guidare il processo di 
selezione e garantire una protezione adeguata che soddisfi le 
esigenze specifiche di la vostra forza lavoro

Honeywell, Inc.
sps.honeywell.com

COMODITÀ CONVENIENZA

COMPATIBILITÀ

Riferimenti:
https://www.hear-it.org/hearing-loss-in-europe
https://www.hear-it.org/untreated-hearing-loss-eu-costs-more-whole-eu-budget
https://osha.europa.eu/en/legislation/directives/82
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/260336/9789241550260-eng.pdf
https://osha.europa.eu/en/publications/factsheet-67-noise-figures
*Factsheet_67_-_Noise_in_figures%20(1).pdf
(WHO Europe, 2017).
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/260336/9789241550260-eng.pdf  
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SETTORI CON RISCHI
LEGATI AL RUMORE

ESEMPI DI RISCHI LEGATI AL RUMORE


