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Il rischio legato al rumore rappresenta ancora oggi in Italia una delle principali cause
di malattia professionale denunciate all’INAIL. L’ipoacusia, ossia la perdita permanente
della capacità uditiva, che può colpire il lavoratore con vari livelli di gravità, non è la
sola problematica, infatti possono aggiungersi effetti extra uditivi, come ad esempio
indebolimento delle difese immunitarie, problemi gastrointestinali e cardiovascolari.
Alcune delle conseguenze più immediate, invece, possono essere la diminuzione
dell’efficienza lavorativa e problematiche con possibili effetti diretti sulla sicurezza,
come complicazioni nella comunicazione tra lavoratori e difficoltà nell'avvertire eventuali
segnalazioni acustiche.
Come è possibile che nonostante il rischio rumore sia ormai conosciuto
dalla maggior parte dei lavoratori, ci siano ancora numeri così elevati
di malattie professionali di questa tipologia?
Uno dei motivi, è sicuramente legato al fatto che solitamente l’ipoacusia da rumore si
sviluppa gradualmente e salvo particolari situazioni, senza dolore, motivo per cui viene
spesso rilevata tardi.
Per proteggersi da questo rischio, soprattutto in ambienti particolarmente rumorosi,
potrebbe essere richiesto, da normativa vigente, l’utilizzo di otoprotettori. Di conseguenza
sarà importante scegliere la protezione dell'udito che meglio si adatta alle condizioni di
lavoro e di utilizzo specifico, al livello di rumore presente e alla relativa esposizione.
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RU M O R E N O N S O LO A L AVO RO

DECIBEL SCALE DB(A)

Sul luogo di lavoro, spesso si è esposti a una grande varietà di rumore ogni giorno, con
livelli che possono variare anche in modo significativo nell’arco della giornata.
La normativa vigente, sia italiana che europea, si pone l’obiettivo di tutelare i lavoratori per
proteggerli da questo rischio, imponendo obblighi distribuiti a tutte le figure della sicurezza.
La legislazione in merito al rischio rumore è ampia e complessa, con la presenza di
numerose linee guida e norme tecniche per l’approfondimento di ogni aspetto, ma tra
cui vorremmo evidenziare il D.Lgs. 81/2008, meglio conosciuto come “Testo Unico sulla
Salute e Sicurezza sul Lavoro”.
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Fruscio delle foglie

TEMPO LIBERO

NORMATIVA

All’interno del D.Lgs. 81/2008 sono riportati i valori limite di esposizione e i valori di
azione:
Livello di esposizione giornaliera al rumore:
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LAVORO
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- valore limite di esposizione LEX = 87 dB(A)
- valore superiori di azione LEX = 85 dB(A)
- valore inferiori di azione LEX = 80 dB(A)
Livello di pressione acustica di picco:
- valore limite di esposizione ppeak = 200 Pa (140 dB(C) riferito a 20 μPa)
- valore superiori di azione ppeak = 140 Pa (137 dB(C) riferito a 20 μPa)
- valore inferiori di azione ppeak = 112 Pa (135 dB(C) riferito a 20 μPa)
Il primo passo è quello di predisporre un'accurata valutazione del rischio rumore, per
verificare la reale esposizione dei lavoratori e di conseguenza poter ottemperare agli
obblighi che ogni soglia soprariportata impone e alle successive misure di prevenzione
e protezione che dovranno essere adottate.

RUMORE NON SOLO A LAVORO
Il “rumore” non è presente solo nei luoghi di lavoro, ma ci
accompagna anche nella nostra vita privata, con livelli di
esposizione che in alcuni casi possono essere anche elevati.
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SELEZIONE CORRETTA
SELEZIONE CORRETTA
Il sistema più immediato per selezionare la protezione dell'udito corretta rispetto
all’esposizione è verificare il valore SNR dell’otoprotettore.
SNR = "Single Number Rating".
Indica un solo valore di attenuazione medio, estremamente intuitivo e immediato.
Attraverso questo valore di attenuazione è possibile fare una prima verifica dell’idoneità
dell’otoprotettore rispetto all'esposizione al rumore del lavoratore.
All’interno della valutazione del rischio rumore verranno applicati con molta probabilità
anche alcuni fattori di sicurezza, legati a incertezza sulle misurazioni e al non corretto
indossamento, presenza di barba, capelli, occhiali ecc.
HML = “High, Medium, Low”.
Altri valori molto importanti sono i valori H-M-L che indicano, rispettivamente, la specifica
attenuazione nelle bande di frequenza Alta, Media e Bassa.
Attenuazioni eccessive rispetto al livello del rumore possono portare all’iperprotezione,
a sua volta molto pericolosa e assolutamente da evitare.
CATEGORIA DPI DI PROTEZIONE DELL’UDITO
Il regolamento DPI (UE) 2016/425 classifica i DPI in tre categorie di rischio e rispetto
al passato, i DPI per la protezione dell'udito sono stati spostati dalla categoria II alla più
alta categoria III.
REGOLAMENTO DPI (UE) 2016/425
La categoria III comprende esclusivamente i rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali
morte o danni alla salute irreversibili con riguardo a quanto segue:

PRINCIPALI OBBLIGHI
Nel caso in cui l’esposizione al rumore superi i valori
inferiori di azione, il datore di lavoro mette a disposizione
dei lavoratori i DPI dell’udito.
Nel caso in cui l’esposizione al rumore sia pari o al di sopra
dei valori superiori di azione, deve imporre ai lavoratori
l’utilizzo dei DPI dell’udito.
6

PROTEZIONE DELL'UDITO

a) sostanze e miscele pericolose per la salute;
b) atmosfere con carenza di ossigeno;
c) agenti biologici nocivi;
d) radiazioni ionizzanti;
e) ambienti ad alta temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell'aria di almeno
100°c;
f) ambienti a bassa temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell'aria di – 50°c
o inferiore;
g) cadute dall'alto;
h) scosse elettriche e lavoro sotto tensione;
i) annegamento;
j) tagli da seghe a catena portatili;
k) getti ad alta pressione;
l) ferite da proiettile o da coltello;
m) rumore nocivo
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INSERTI AURICOL ARI

CUFFIE PROTETTIVE

Quando parliamo di inserti auricolari, intendiamo in generale tutti
quei DPI dell’udito che vengono inseriti direttamente nel canale
uditivo o posizionati nella conca del padiglione auricolare.
Quando è consigliato usare gli inserti auricolari?
• In presenza di rumore costante ed esposizione prolungata
nel tempo
• Con condizioni ambientali tali da provocare forte
sudorazione (condizioni che renderebbero disagevole
l'utilizzo di altre tipologie di otoprotettori, come ad esempio
le cuffie)
• In caso di utilizzo simultaneo di altri DPI che potrebbero
creare interferenza tra loro nell’utilizzo (occhiali, elmetti,
mascherine, ecc.)
Per quanto riguarda invece gli inserti auricolari con archetto
di sostegno, non valgono tutte le considerazioni di cui sopra,
in quanto grazie all'archetto risulteranno particolarmente
pratici nell'utilizzo anche nel caso si rendesse necessario
indossare e rimuovere di frequente l’otoprotettore, ma sarà
presente anche l'ingombro dell'archetto.
In generale gli inserti auricolari offrono una buona
attenuazione e possono essere utilizzati in ambienti di lavoro
anche molto rumorosi. Sono disponibili inserti monouso,
inserti riutilizzabili e con archetto.
INSERTI WÜRTH
Il comfort per chi indossa inserti auricolari è fondamentale. Per
questo motivo gli inserti di protezione auricolari Würth hanno
una forma ergonomica e si adattano in modo ottimale al
canale uditivo. Il comfort di indossamento è subito percepibile
appena indossati.

Le cuffie protettive sono DPI dell'udito dotati di coppe che
coprono completamente il padiglione auricolare di chi le
indossa e generalmente vengono sostenute da un archetto
oppure possono essere fissate direttamente ad un elmetto.
Quando è consigliato usare le cuffie protettive?
• Presenza di esposizione al rumore variabile, in cui si renda
necessario indossare e rimuovere di frequente l’otoprotettore.
• Possibili problematiche al canale uditivo che rendano non
utilizzabili gli inserti auricolari
• In caso di necessità di utilizzo in combinazione con altri
DPI (elmetto e visiera) progettati in modo specifico per essere
utilizzati insieme.
CUFFIE WÜRTH
Le nostre cuffie antirumore sono dotate di un sistema di
aerazione innovativo, che aumenta la ventilazione interna
delle coppe e riduce la pressione sul timpano.
L’archetto è di facile regolazione e adattabile a tutte le
dimensioni del capo, con coppe auricolari leggere per
rendere l’utilizzo confortevole.
Sono a disposizione cuffie antirumore dedicate per essere
utilizzate e installate su elmetti di protezione, che permettono
l’utilizzo combinato dei due DPI.

I nostri tappi di protezione dell'udito sono estremamente
confortevoli da indossare e la forma a “x” nella parte
terminale permette:
• Riduzione della pressione sulle pareti del condotto uditivo.
• Adattamento ottimale e delicato nell'orecchio.
• Inserimento e rimozione semplici e veloci.
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L’addestramento è indispensabile, nonché un obbligo a
carico del datore di lavoro per tutti i dispositivi di protezione
individuale dell’udito.
CORRETTO UTILIZZO DEGLI OTOPROTETTORI
Per garantire un effetto protettivo ottimale, i lavoratori che
hanno la necessità di indossare DPI dell’udito devono sapere
come utilizzarli correttamente.
Nel caso di utilizzo non corretto, gli ortoprotettori indossati
andranno a fornire solo una protezione parziale o nei casi
peggiori, nessuna protezione.
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INSERTI AURICOL ARI MONOUSO

OBBLIGO DI ADDESTRAMENTO

1. Applicare con le dita una leggera pressione, far
scorrere il tappo tra il pollice e l’indice fino a formare
un piccolo cilindro.

2. Portare la mano libera sopra la testa e tirare
delicatamente verso l’alto il padiglione auricolare.
Inserire il tappo a fondo all’interno del canale
auricolare, con un movimento rotatorio.

3. Tenere il tappo per qualche secondo fino a quando
non sarà nuovamente dilatato.

4. Dopo l’utilizzo, estrarre i tappi dal canale auricolare
lentamente e con un leggero movimento rotatorio.
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2. Portare la mano libera sopra la testa e tirare
delicatamente verso l’alto il padiglione auricolare.
Inserire il tappo a fondo all’interno del canale
auricolare, con un movimento rotatorio.

3. Verificare che le alette non fuoriescano dal canale
auricolare.

4. Dopo l’utilizzo, estrarre i tappi dal canale auricolare
lentamente e con un leggero movimento rotatorio.

Le prestazioni dei tappi vengono significativamente
peggiorate nel caso di inserimento parziale e
posizionamento non corretto.
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CUFFIE PROTETTIVE

INSERTI AURICOL ARI RIUTILIZZABILI
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1. Posizionare il cordino dei tappi in modo corretto
(verificare sulla nota informativa che accompagna
il DPI come deve essere posizionato, in quanto
la posizione sarà diversa tra archetti e inserti con
cordino).

1. Posizionare le coppe sopra alle orecchie.

2. Regolare l'archetto facendolo scorrere verso l'alto
o verso il basso.

3. Controllare che i cuscinetti auricolari aderiscano
perfettamente alla testa (non devono essere presenti
oggetti che possano compromettere la tenuta, come
occhiali, capelli, ecc.).

Le prestazioni della cuffia vengono significativamente
peggiorate da oggetti eventualmente presenti tra il
cuscinetto della cuffia e il capo, come ad esempio
astine di occhiali, capelli e cuffie per capelli ecc.
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Si ricorda che le presenti indicazioni vengono fornite solamente a titolo esemplificativo,
non sostituiscono e non integrano la documentazione a corredo del DPI. Fare sempre
riferimento alla dichiarazione di conformità, alla marcatura del DPI e alla nota informativa
consegnata insieme al DPI, in quanto potrebbero essere contenute indicazioni specifiche
di utilizzo o limitazioni d'uso.
La scelta del più idoneo DPI di protezione dell'udito deve essere effettuata a seguito della
valutazione del rischio rumore, in considerazione delle condizioni di lavoro e di utilizzo
specifiche, al livello di rumore presente e alla relativa esposizione dei lavoratori.
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Würth Srl,
Via stazione, 51
39044 Egna (BZ)
Tel. 0471 828 000
servizioclienti@wuerth.it
www.wuerth.it
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Würth Srl si riserva il diritto di modificare i prodotti di gamma e/o gli sconti in natura in
qualsiasi momento e senza preavviso. Le immagini riportate sono a carattere puramente
indicativo ed a scopo illustrativo e le dimensioni ed i colori non sono reali. Il design può
variare a causa di cambiamenti del mercato e potrebbe non rappresentare il prodotto di
gamma e/o lo sconto in natura descritto. Qualora il prodotto concesso in qualità di sconto
in natura non risultasse più disponibile, Würth Srl si riserva il diritto di sostituirlo con un altro
di pari valore e caratteristiche. In caso di errore nella descrizione del prodotto di gamma
e/o dello sconto in natura fa fede quanto comunicato successivamente. Si declina ogni
responsabilità per eventuali errori di stampa.

