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Esposizione a Vibrazioni Meccaniche

Riferimenti Normativi
Decreto Legislativo 81/08 come modificato da D. Lgs. 106/09 TITOLO VIII Capo III
“PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI”
Art. 200 Definizioni
vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio: le vibrazioni meccaniche che, se
trasmesse al sistema mano-braccio nell’uomo, comportano un rischio per la salute e la
sicurezza dei lavoratori, in particolare disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici o
muscolari;
vibrazioni trasmesse al corpo intero: le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al corpo
intero, comportano rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare lombalgie
e traumi del rachide;
esposizione giornaliera a vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio A(8): [ms/2]:
valore mediato nel tempo, ponderato in frequenza, delle accelerazioni misurate per una
giornata lavorativa nominale di otto ore;
esposizione giornaliera a vibrazioni trasmesse al corpo intero A(8): [ms/2]: valore
mediato nel tempo, ponderato, delle accelerazioni misurate per una giornata lavorativa
nominale di otto ore.
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Art. 201 Valori limite di esposizione e valori di azione

Si definiscono i seguenti valori limite di esposizione e valori di azione:

Per le vibrazioni trasmesse al Sistema mano-braccio:

il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo
di riferimento di 8 ore, è fissato a 5 m/s2; mentre su periodi brevi è pari
a 20 m/s2
il valore d’azione giornaliero, normalizzato a un periodo di
riferimento di 8 ore, che fa scattare l’azione, è fissato a 2,5 m/s2
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Art. 201 Valori limite di esposizione e valori di azione
Si definiscono i seguenti valori limite di esposizione e valori di azione:
Per le vibrazioni trasmesse al Sistema corpo intero:

il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di
riferimento di 8 ore, è fissato a 1,0 m/s2; mentre su periodi brevi è pari a
1,5 m/s2
il valore d’azione giornaliero, normalizzato a un periodo di

riferimento di 8 ore, è fissato a 0,5 m/s2.
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Art. 202 Valutazione dei rischi
Ai fini della valutazione dei rischi il datore di lavoro tiene conto, in
particolare, dei seguenti elementi:
a) il livello, il tipo e la durata dell’esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a
vibrazioni intermittenti o a urti ripetuti;
b) i valori limite di esposizione e i valori d’azione;
c) gli eventuali effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori
particolarmente sensibili al rischio con particolare riferimento alle donne in
gravidanza e ai minori;
d) gli eventuali effetti indiretti sulla sicurezza e salute dei lavoratori
risultanti da interazioni tra le vibrazioni meccaniche, il rumore e l’ambiente
di lavoro o altre attrezzature;
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Art. 202 Valutazione dei rischi
Ai fini della valutazione dei rischi il datore di lavoro tiene conto, in
particolare, dei seguenti elementi:

e) le informazioni fornite dal costruttore dell’attrezzatura di lavoro;
f) l’esistenza di attrezzature alternative progettate per ridurre i livelli di
esposizione alle vibrazioni meccaniche;
g) il prolungamento del periodo di esposizione a vibrazioni trasmesse al
corpo intero al di là delle ore lavorative, in locali di cui è responsabile;
h) condizioni di lavoro particolari, come le basse temperature, il bagnato,
l’elevata umidità o il sovraccarico biomeccanico degli arti superiori e del
rachide;
i) informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto
possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica.
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Cosa sono le vibrazioni
Le vibrazioni sono oscillazioni meccaniche generate da onde di pressione che si
trasmettono attraverso corpi solidi.
In funzione degli effetti fisiopatologici sull'uomo, le vibrazioni vengono suddivise in
base a tre principali bande di frequenza:

 oscillazioni a bassa frequenza, generate dai mezzi di trasporto (terrestri, aerei,
marittimi), comprese fra 0 e 2 Hz;
 oscillazioni a media frequenza, generate da macchine ed impianti industriali,

comprese fra i 2 e i 20 Hz;
 oscillazioni ad alta frequenza, oltre i 20/30 Hz, generate da una vasta gamma di
strumenti vibranti di sempre maggiore diffusione in ambito industriale.
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Parametri di Vibrazione
Oltre che dalla frequenza, le vibrazioni sono caratterizzate da altri parametri, in
stretta relazione fra loro:
• l'ampiezza dello spostamento (espressa in metri):
• la velocità (espressa in m/sec);
• l'accelerazione (espressa in m/sec2).
L'accelerazione è il parametro più importante per valutare l’effetto delle
vibrazioni sull’uomo, ma occorre anche considerare:






la regione di ingresso delle vibrazioni e la loro direzione;
la frequenza;
l'intensità;
la risonanza;
la durata di esposizione.
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Parametri di Vibrazione
Le parti del corpo più frequentemente esposte a vibrazioni sono le mani,
quando si manovrano utensili o si opera su macchinari che vibrano ed il corpo
intero, quando il soggetto è alla guida di un automezzo o si trovi in postura
eretta su una superficie in movimento o su una piattaforma vibrante.
Le sollecitazioni vibratorie possono avvenire sia in senso verticale che
orizzontale, in modo lineare o rotatorio, continuo o discontinuo, comunque, la
componente verticale delle vibrazioni è nell'attività lavorativa, quella
d’ampiezza maggiore rispetto agli altri assi.
Oltre all’effetto vibratorio, sarà da considerare l'effetto degli scuotimenti
amplificato dal fenomeno della risonanza, dalle posture viziate, dalla
contrazione muscolare eccessiva.
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Accelerazione ponderata in frequenza
La grandezza che viene utilizzata per quantificare la vibrazione, che
considera sia l’intensità che la frequenza della vibrazione, è il valore
efficace (r.m.s.) dell’accelerazione ponderata in frequenza ahw espresso
in m/s2, calcolabile con la relazione:
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Sorgenti di Vibrazioni
Tipologia di utensile
Scalpellatori, Scrostatori, Rivettatori,
Martelli Perforatori , Martelli Demolitori e Picconatori Martelli Sabbiatori
Trapani a percussione
Avvitatori ad impulso

Cesoie e Roditrici per metalli
Levigatrici orbitali e roto-orbitali
Seghe circolari e seghetti alternativi
Smerigliatrici Angolari e Assiali Diritte per lavori leggeri
Motoseghe
Decespugliatori, tagliaerba
Motocoltivatori
Chiodatrici
Compattatori vibro-cemento
Iniettori elettrici e pneumatici
Limatrici rotative ad asse flessibile
Cubettatrici, ribattitrici
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Sorgenti di Vibrazioni
Macchinario

Principali settori di impiego

Ruspe, pale meccaniche, escavatori

Edilizia, lapidei, agricoltura

Perforatori

Lapidei, cantieristica

Trattori, Mietitrebbiatrici

Agricoltura

Carrelli elevatori

Cantieristica, movimentazione industriale

Trattori a ralla

Cantieristica, movimentazione industriale

Camion, autobus

Trasporti, servizi spedizioni etc.

Motoscafi, gommoni, imbarcazioni

Trasporti, marittimo

Trasporti su rotaia

Trasporti, movimentazione industriale

Elicotteri

Protezione civile, Pubblica sicurezza, etc.

Motociclette, ciclomotori

Pubblica sicurezza, servizi postali, etc.

Autogru, gru

Cantieristica, movimentazione industriale

Piattaforme vibranti

Vibrati in cemento, varie industriali

Autoambulanze

Sanità
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Effetti dannosi delle vibrazioni
Le vibrazioni meccaniche hanno la capacità di aumentare notevolmente il
rischio di insorgenza di disturbi e lesioni invalidanti o che deteriorano la qualità
di vita.
I rischi delle vibrazioni non sono infatti legati al danno immediato, solitamente
quasi sempre assente, ma alla somma di svariate esposizioni nel tempo.

•
•
•
•

Effetti solo dopo lunghi periodi di esposizione
Effetti irreversibili
Assenza o scarsa sintomatologia premonitiva
Diffusione di fonti di rischio spesso sottovalutate

I disturbi causati dalle vibrazioni meccaniche possono però essere prevenuti
efficacemente se si applicano in anticipo alcune misure di prevenzione e
protezione.
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Effetti dannosi delle vibrazioni
mano-braccio
I rischi si accentuano quando sono associati a posizioni scorrette, basse temperature,
movimenti ripetuti di torsione o estensione degli arti.
L’utilizzo di utensili vibranti o di materiali sottoposti a vibrazioni o impatti, può quindi
causare un insieme di lesioni al sistema mano-braccio (HAV, Hand Arm
Vibrations).
 Alterazioni vascolari (Forma secondaria di fenomeno di Raynaud comunemente
denominata “sindrome del dito bianco”).
 Alterazioni neurologiche (Neuropatie del nervo mediano, ulnare e radiale del
polso, Compromissione della componente sensitiva, Ipoestesie, parestesie, riduzione
della sensibilità termica, riduzione della presa di precisione).
 Alterazioni muscolo-scheletriche (Lesioni tendinee: polso-tendinite dei muscoli
flessori della mano, Lesioni osteoarticolari di tipo cronico-degenerativo con particolare
interessamento di polsi e gomiti).
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Effetti dannosi delle
vibrazioni mano-braccio
Fenomeno di Raynaud (comunemente denominata “sindrome del dito
bianco”) presenta questi sintomi:
 Formicolio e/o insensibilità alle dita
 Difficoltà nel percepire gli oggetti al tatto

 Perdita di forza nelle mani
 Impallidimento e successivo arrossamento delle dita accompagnato
da una sensazione di dolore (in ambienti freddi e/o umidi)
 Danni alla muscolatura, alle ossa e alle giunture
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Effetti dannosi delle vibrazioni corpo intero
Anche i lavori a bordo di mezzi di trasporto o di movimentazione, quali ruspe,
trattori, macchine agricole, carrelli elevatori e autocarri, espongono il corpo
intero a vibrazioni (WBV, Whole Body Vibrations) che possono essere
dannose se accumulate nel tempo.
 Patologie del rachide lombare

 Disturbi cervicobrachiali
 Disturbi digestivi
 Disturbi circolatori nel sistema venoso periferico

 Effetti sull’apparato riproduttivo
 Effetti cocleo-vestibolari
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Obblighi del datore di lavoro
 Valutazione del rischio: prendere in considerazione tutti i rischi potenziali derivanti
dalle vibrazioni meccaniche
 Predisporre un programma di misure per:
 eliminare le fonti di vibrazioni, se possibile;
 controllare le vibrazioni alla fonte;
 ridurre l’esposizione del lavoratore grazie a misure di riorganizzazione del lavoro
e dei luoghi di lavoro
 Fornire dispositivi di protezione individuale ai dipendenti;
 Fornire informazione e formazione ai lavoratori, in merito ai rischi che affrontano,
alle misure di prevenzione adottate, ai DPI da utilizzare, ecc.
 Monitorare i rischi e riesaminare le misure preventive, includendo anche misure di
sorveglianza sanitaria.
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Valutazione dei rischi
Per poter valutare correttamente il rischio da esposizione a vibrazioni è necessario:
 identificare le fasi lavorative comportanti esposizione a vibrazioni e valutare i
tempi di esposizione effettiva a vibrazioni associati a ciascuna fase;
 individuare macchinari, utensili, mezzi utilizzati in ciascuna fase

Al fine di pianificare le successive fasi valutative è in genere utile acquisire
preliminarmente le seguenti informazioni:
 tipologia di macchinari vibranti e principali utensili ad essi collegati;
 applicazioni per cui ciascun utensile è utilizzato;
 modalità di impiego di ciascun utensile/mezzo;
 condizioni operative ove siano percepite le vibrazioni di maggior entità da parte
degli operatori;
 fattori che possono influenzare maggiormente l’esposizione a vibrazioni, quali
condizioni operative, stato di manutenzione, forza di prensione, vetustà
dell’utensile/mezzo, ecc.
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Valutazione dei rischi
Per quanto riguarda la valutazione dei rischi da esposizione alle vibrazioni
meccaniche, il datore di lavoro:
valuta le informazioni relative ai livelli di vibrazioni presso banche dati
accreditate ISPESL, delle regioni o del CNR o direttamente presso i
produttori o fornitori (scheda/libretto della macchina/attrezzo, mezzo)

nel caso non siano disponibili queste informazioni

misura i livelli di vibrazioni meccaniche a cui i lavoratori sono esposti.

Valutazione dei livelli di Vibrazione

Utilizzando la Banca Dati ISPESL

E' possibile valutare i livelli di vibrazione
utilizzando la Banca Dati Vibrazioni ISPESL
quando sussistono almeno le seguenti
condizioni:
• il macchinario è uguale a quello indicato in
banca dati (uguale marca - modello);
• il macchinario viene usato nelle condizioni
operative indicate nella scheda descrittiva delle
condizioni di misura della Banca Dati;
• il macchinario è in buone condizioni di
manutenzione;

• nel caso di esposizione al corpo intero: stesse
caratteristiche del fondo stradale, velocità di
guida, tipologia dei sedili montati (poichè questi
incidono fortemente sui livelli di esposizione
prodotti dai macchinari, anche se dello stesso
tipo).

Eseguendo delle misurazioni specifiche

E' possibile valutare i livelli di vibrazione con
misurazioni specifiche tramite strumentazione che
soddisfi le norme ISO 2631-1:2008 e ISO 53491:2004 e 5349-2-2001. Utilizzando uno strumento
che consenta di misurare e registrare i livelli di
vibrazione contemporaneamente sui tre assi X, Y,
Z.
• Nel caso di misurazioni dei livelli di vibrazione
del sistema mano-braccio si utilizza un sensore di
piccole dimensioni da fissare tramite adattatori
sull'impugnatura manuale delle attrezzature nelle
reali condizioni di lavoro.
• Nel caso di misurazioni dei livelli di vibrazione
del corpo intero si utilizza invece un sensore
piatto a disco da fissare sulla seduta del sedile o
sulla piattaforma di appoggio utilizzati
dal'operatore di cui di intende monitorare il livello
di esposizione alle vibrazioni.
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Valutazione senza misurazioni
BANCHE DATI ( ISPESL, INAIL, CNR )
Avere a disposizione banche dati, rende più agevole l'effettuazione della
valutazione dei rischi e l'attuazione immediata delle azioni di tutela
prescritte dalla D. Lgs. 81/08 e s.m.i., senza dover ricorrere a misure
onerose e spesso complesse, che possono indurre in errori nelle
misurazioni.
L’obiettivo della Banca Dati Vibrazioni è quello di:

 garantire un’agevole reperibilità dei valori di esposizione a vibrazioni
prodotte dai macchinari ed utensili comunemente utilizzati in ambito
industriale;
 consentire ai datori di lavoro ed ai loro consulenti di individuare i
macchinari ed utensili che riducano al minimo il rischio vibrazioni, in fase di
acquisto ed aggiornamento del parco macchine.
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Valutazione senza misurazioni
BANCA DATI ISPESL
La Banca Dati ISPESL è consultabile separatamente per vibrazioni trasmesse al sistema mano
braccio (HAV) ed al corpo intero (WBV).
Per ciascun macchinario è riportata una scheda tecnica contenente le caratteristiche
costruttive (marca, modello, tipo di alimentazione, potenza, peso) e due tipologie di dati di
esposizione:
 dati dichiarati dal produttore (se disponibili);
 dati misurati in campo (qualora disponibili), in questo caso sono specificate le
condizioni di misura in campo ed il referente delle misurazioni.
La banca dati fornisce due tipologie di dati:
 i valori di emissione dichiarati dal produttore ai sensi della Direttiva Macchine;
 i valori di vibrazione misurati in campo secondo specifici standard internazionali di
misura.
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Valutazione senza misurazioni
VALORI MISURATI IN CAMPO
La Banca Dati ISPESL contiene anche i valori di esposizione a vibrazioni rilevati in
campo per differenti condizioni di impiego, sia per gli utensili che per i mezzi.
Per ciascun macchinario è possibile ottenere un quadro riepilogativo contenente i
risultati delle misure relative ai valori massimi, medi e minimi ottenuti in campo.

Quando non usare i dati rilevati in campo
 il macchinario non è usato nelle condizioni operative indicate nella scheda
descrittiva delle condizioni di misura;
 il macchinario non è in buone condizioni di manutenzione;
 il macchinario non è uguale a quello indicato in banca dati (differente marca
e/o modello);
 nel caso di esposizione al corpo intero: differenti caratteristiche del fondo
stradale, velocità di guida, tipologia di sedili montati incidono fortemente sui livelli
di esposizione prodotti da macchinari, anche se dello stesso tipo.
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Valutazione senza misurazioni
VALORI DICHIARATI DAL PRODUTTORE
I dati dei produttori devono essere quelli misurati effettivamente sulla
macchina in questione, oppure quelli stabiliti sulla base di misurazioni
effettuate su una macchina tecnicamente comparabile rappresentativa
della macchina da produrre.
Questi valori devono essere utilizzati con l’applicazione di fattori di
correzione indicati dalla banca dati e solo in presenza di condizioni di
utilizzo corrispondenti a quelle delle banche dati e di buone condizioni di
manutenzione.
Qualora il libretto di istruzioni ed uso fornito dal produttore riporti i
coefficienti moltiplicativi che consentono di stimare i dati in campo a
partire dai dati di certificazione, occorrerà usare questi ultimi.
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Valutazione senza misurazioni
VALORI DICHIARATI DAL PRODUTTORE
Esempi di tabelle con i fattori di correzione
NORMATIVA DI
RIFERIMENTO

CONDIZIONI DI LAVORO
DURANTE IL TEST

REALI CONDIZIONI
DI USO

Motosega a catena

EN ISO 22867

minimo giri a vuoto,
massimo giri a vuoto,
taglio

manutenzione forestale,
sezionatura, sramatura,
abbattimento

1

valori riscontrati in campo
tipicamente uguali a valori
certificati

Decespugliatori a filo

EN ISO 22867

minimo giri a vuoto,
massimo giri a vuoto

taglio erba

1

valori riscontrati in campo
tipicamente uguali a valori
certificati

1

valore riscontrati in campo
tipicamente uguali a valore
certificato (il valore a vuoto
massimo giri è rappresentativa
della vibrazione con carico
massimo)

MACCHINA

Decespugliatori a lama

EN ISO 22867

minimo giri a vuoto,
massimo giri a vuoto

taglio erba, taglio siepi,
taglio arbusti

FATTORE
DI CORREZIONE

NOTE

Tagliasiepi

EN 774/1996/A3

minimo giri a vuoto,
massimo giri a vuoto

Taglio siepi e arbusti

1

valore riscontrati in campo
tipicamente uguali a valore
certificato (il valore a vuoto
massimo giri è rappresentativa
della vibrazione con carico
massimo)

Soffiatori

in preparazione

minimo giri e massimo
giri

Pulizia mediante
intenso getto d'aria

1

valore riscontrati in campo
tipicamente uguali a valore
certificato

Aspirapolveri

vedi soffiatori

minimo giri e massimo
giri

Pulizia mediante
intenso getto d'aria

1

valore riscontrati in campo
tipicamente uguali a valore
certificato
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Valutazione senza misurazioni
Quando non usare i dati forniti dal costruttore
Non possono essere utilizzati i dati forniti dal costruttore quando:
 il macchinario non è usato in maniera conforme a quanto indicato dal
costruttore;
 il macchinario non è in buone condizioni di manutenzione;
 il macchinario è usato in condizioni operative differenti da quelle indicate
nelle tabelle;
 il macchinario non è uguale a quello indicato in banca dati (differente marca
e/o modello).
In tutti questi casi si potrebbe avere una sottostima del rischio, è necessario
procedere alle misurazioni per ottenere valori reali delle vibrazioni emesse nelle
effettive condizioni di impiego.
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Valutazione con misurazioni
Qualora non siano disponibili dati attendibili sulle vibrazioni prodotte dai
macchinari impiegati nei cicli produttivi sarà necessario misurare le
vibrazioni secondo le attuali norme di buona tecnica.
I metodi utilizzati possono includere la campionatura, qualora sia
rappresentativa dell'esposizione di un lavoratore alle vibrazioni meccaniche
considerate; i metodi e le apparecchiature utilizzati devono essere adattati
alle particolari caratteristiche delle vibrazioni meccaniche da misurare, ai
fattori ambientali e alle caratteristiche dell'apparecchio di misurazione,
conformemente alla norma ISO 5349-2(2001).
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Valutazione con misurazioni
ACCELEROMETRI
L’accelerometro è un trasduttore cioè un dispositivo in grado di produrre, in
uscita, un segnale elettrico proporzionale all’accelerazione istantanea a cui è
sottoposto.
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Esposizione a Vibrazioni
Sulla base del criterio definito dallo standard ISO 5349
l’esposizione a vibrazioni, si quantifica mediante l’accelerazione
equivalente ponderata in frequenza, riferita alle 8 ore lavorative
A(8), che rappresenta l’accelerazione rms ponderata in frequenza
di una vibrazione fittizia, costante nel tempo e avente una durata di
8 ore, equivalente all’accelerazione ahw in relazione ai possibili
rischi per la salute.
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Livelli di esposizione e valori d’azione

Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio

Valore d'azione
Valore limite di esposizione
Il valore d'azione giornaliero, Il valore limite di esposizione
normalizzato a un periodo di
giornaliero, normalizzato a un
riferimento di 8 ore, che fa
periodo di riferimento di 8 ore,
scattare l'azione, è fissato a
è fissato a 5 m/s2 mentre su
2,5 m/s2
periodi brevi è pari a 20 m/s2
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Classi di rischio e Misure di Tutela
Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio
Classe di Rischio

Interventi da attuare

Inaccettabile
A(8) > 5

Sostituzione immediata dell’attrezzo/apparecchiatura

Medio
2,5 < A(8) < 5

Informazione/Formazione dei lavoratori esposti al rischio
Controlli sanitari periodici
Misure per abbattere il rischio

Basso
A(8) ≤ 2,5

Nessuna misura specifica
E’ consigliata, comunque, l’informazione/formazione dei
lavoratori esposti al rischio
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Livelli di esposizione e valori d’azione
Vibrazioni trasmesse al sistema corpo intero

Valore limite di esposizione
Valore d'azione
Il valore limite di esposizione
Il valore d'azione giornaliero,
giornaliero, normalizzato a un
normalizzato a un periodo di
periodo di riferimento di 8 ore, è
riferimento di 8 ore, è fissato
fissato a 1,0 m/s2; mentre su
a 0,5 m/s2
periodi brevi è pari a 1,5 m/s2
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Classi di rischio e Misure di Tutela
Vibrazioni trasmesse al sistema corpo intero
Classe di Rischio

Interventi da attuare

Inaccettabile
A(8) > 1

Sostituzione immediata della macchina

Medio
0,5 < A(8) < 1

Informazione/Formazione dei lavoratori esposti al rischio
Controlli sanitari periodici
Misure per abbattere il rischio

Basso
A(8) ≤ 0,5

Nessuna misura specifica
E’ consigliata, comunque, l’informazione/formazione dei
lavoratori esposti al rischio
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Il Documento di Valutazione Rischio Vibrazioni
Il Documento che riporta la Valutazione del rischio vibrazioni meccaniche va
sostanzialmente inteso come una parte del più complessivo Documento (scritto) di
valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza.
Deve essere accompagnato dalla Relazione tecnica (con o senza misurazioni,
redatta dal personale qualificato) e deve essere conservato in azienda anche a
disposizione dell’organo di vigilanza.
Il documento deve contenere:
 data/e di effettuazione della valutazione, con o senza misurazioni;

 dati identificativi del personale qualificato che ha provveduto alla valutazione e
del datore di lavoro;
 dati identificativi del medico competente (se ed in quanto previsto) del RSPP

che hanno partecipato alla valutazione del rischio;
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Il Documento di Valutazione Rischio Vibrazioni
 dati identificativi del/i RLS, o, in sua/loro assenza, dei lavoratori

consultati con modalità della loro consultazione e informazione;
 dati identificativi della Relazione tecnica allegata;
 programma delle misure tecniche e organizzative ritenute
opportune per eliminare o ridurre il rischio da esposizione alle vibrazioni
meccaniche individuate a seguito della valutazione, con l’indicazione

della tempistica, delle modalità e delle figure aziendali preposte alla loro
attuazione.
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Relazione Tecnica
Relazione Tecnica contiene il calcolo del livello di esposizione alle vibrazioni meccaniche,
redatta da personale qualificato, normalmente tramite misurazioni, impiegando metodi
e strumentazioni adeguate, secondo le indicazioni delle norme tecniche.
La Relazione Tecnica deve contenere:
 Criteri e modalità di valutazione dei valori di A(8);
 Calcolo dei livelli di esposizione alle vibrazioni meccaniche suddivise in sistema
mano-braccio e corpo intero;
 Quadro di sintesi degli esposti articolato per fasce di rischio e individuazione su
piantina delle aree a rischio;
 Indicazione dei macchinari (produttore, modello e marca) delle modalità di lavoro
(accessori montati, materiali lavorati, ecc.) in relazione alle misure effettuate;
 Tipo di strumentazione (di calibrazione e di misura) utilizzata.
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Misure di Prevenzione e Protezione
Quando sono superati i valori d’azione il Datore di Lavoro elabora un programma di
misure tecniche organizzative per ridurre al minimo l’esposizione, comprendente:
 altri metodi di lavoro che richiedono una minore esposizione a vibrazioni
meccaniche;

 la scelta di attrezzature di lavoro adeguate concepite nel rispetto dei principi
ergonomici e che producono, tenuto conto del lavoro da svolgere, il minor livello
possibile di vibrazioni;
 la fornitura di attrezzature accessorie per ridurre i rischi di lesioni provocate dalle
vibrazioni, quali sedili che attenuano efficacemente le vibrazioni trasmesse al corpo
intero e maniglie o guanti che attenuano la vibrazione trasmessa al sistema manobraccio;
 adeguati programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di
lavoro, dei sistemi sul luogo di lavoro e dei DPI;
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Misure di Prevenzione e Protezione
Quando sono superati i valori d’azione il Datore di Lavoro elabora un programma
di misure tecniche organizzative per ridurre al minimo l’esposizione
comprendente:
 la progettazione e l’organizzazione dei luoghi e dei posti di lavoro;

 l’adeguata informazione e formazione dei lavoratori sull’uso corretto e sicuro
delle attrezzature di lavoro e dei DPI, in modo da ridurre al minimo la loro
esposizione a vibrazioni meccaniche;
 la limitazione della durata e dell’intensità dell’esposizione;
 l’organizzazione di orari di lavoro appropriati, con adeguati periodi di riposo;
 la fornitura, ai lavoratori esposti, di indumenti per la protezione dal freddo e
dall’umidità.
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Dispositivi di Protezione Individuale
SISTEMA MANO-BRACCIO
Esistono attualmente in commercio guanti cosiddetti "antivibranti", certificati secondo la
norma europea armonizzata EN ISO 10819:1998.
Pur non presentando generalmente livelli di protezione elevata (spesso l’attenuazione
delle vibrazioni è < 10%, ma per taluni utensili può raggiungere il 50%), i guanti antivibranti sono comunque utili ai fini di evitare l’effetto di amplificazione della vibrazione
trasmessa alla mano, riscontrabile per i normali guanti da lavoro.
 Devono essere marcati CE;
 Devono avere una scheda tecnica allegata contenente i dati di certificazione;
 Non offrono attenuazioni comparabili con i DPI uditivi (non sono in grado di
proteggere adeguatamente i lavoratori e riportare i livelli di esposizione a valori inferiori
ai valori limite);
 Non è facile sapere se e quando attenuano su un dato attrezzo;
 Non funzionano sui utensili di tipo percussorio.
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Sedili antivibranti
SISTEMA CORPO INTERO
Spesso i sedili montati sui mezzi non riducono le vibrazioni trasmesse al
conducente, anzi, nell’intervallo 1 Hz ÷ 20 Hz, amplificano talvolta anche di un
fattore 2-3 e oltre le vibrazioni

Progettazione ad hoc di sedili antivibranti passivi (meccanici, idraulici, pneumatici) o
attivi (Active Vibration Control).

Sostituire sedili rigidi con sedili ammortizzati idonei.
Qualora si disponga già di un sedile ammortizzato regolarlo bene e controllare il fine
corsa.

Esposizione a Vibrazioni Meccaniche

I SILENT BLOCK
SISTEMA CORPO INTERO
I silent block sono supporti antivibranti utilizzati per ridurre le
vibrazioni che raggiungono le cabine delle macchine movimento
terra e dei trattori agricoli o forestali, vibrazioni generate
principalmente dalle asperità del terreno e dalla presenza di buche e
avvallamenti e che giungono all’operatore mediante la catena di
trasmissione costituita dalle ruote, dagli assali, dal telaio della cabina
e dal gruppo sedile.
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Informazione e formazione dei lavoratori
La formazione/informazione deve avvenire con particolare riguardo:
 ai risultati della valutazione e delle misurazioni delle vibrazioni;
 al significato dei valori limite di esposizione e dei valori d’azione;
 alle potenziali lesioni derivanti dalle attrezzature di lavoro utilizzate;
 alle misure adottate volte ad eliminare o a ridurre al minimo i rischi;
 alle modalità per individuare e segnalare gli effetti negativi dell'esposizione per la
salute;
 all'uso corretto di adeguati dispositivi di protezione individuale e alle relative
indicazioni e controindicazioni sanitarie;
 alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto ad una sorveglianza sanitaria;
 alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l’esposizione.
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Addestramento dei lavoratori
La formazione e soprattutto l’addestramento sono indispensabili per garantire che gli
interventi preventivi, tecnici e procedurali, raggiungano i risultati desiderati.
Le tecniche di lavoro del singolo operatore possono influenzare il grado di assorbimento
delle vibrazioni: ad esempio, un’attrezzatura in cattive condizioni o usata in modo errato
richiede uno sforzo maggiore e quindi una maggiore esposizione da parte
dell’utilizzatore.
L’addestramento sarà quindi volto a spiegare quale è l’attrezzatura e l’utensile più adatto
per un certo lavoro e qual è il modo migliore per utilizzarli così da evitare o contenere le
vibrazioni.
Inoltre, da parte dei lavoratori è indispensabile saper rilevare quando un utensile ha
bisogno di manutenzione e di equilibratura, quando utilizzare i DPI, come deve essere
organizzato in modo ergonomico il posto di lavoro, quale postura è più opportuna, quali
sintomi o disturbi segnalare al medico competente.
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Sorveglianza Sanitaria
I lavoratori esposti a livelli di vibrazioni superiori ai valori d’azione sono sottoposti
alla sorveglianza sanitaria.
La sorveglianza viene effettuata periodicamente, di norma una volta l’anno o con
periodicità diversa decisa dal medico competente.

I lavoratori esposti a vibrazioni sono altresì sottoposti alla sorveglianza sanitaria
quando, secondo il medico competente, si verificano una o più delle seguenti
condizioni: l’esposizione dei lavoratori alle vibrazioni é tale da rendere possibile
l’individuazione di un nesso tra l’esposizione in questione e una malattia
identificabile o ad effetti nocivi per la salute ed é probabile che la malattia o gli
effetti sopraggiungano nelle particolari condizioni di lavoro del lavoratore ed
esistono tecniche sperimentate che consentono di individuare la malattia o gli
effetti nocivi per la salute.

