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8. 
NORMATIVA ANTINFORTUNISTICA: protezione dell’udito. 
 
 
Il rumore è un problema presente in moltissime situazioni lavorative: per 
questo esistono diversi tipi di protettori ed è importante delineare i criteri di 
scelta per garantire ai lavoratori il protettore più idoneo.  
 
La norma vigente fornisce delle linee guida per determinare quale tipo di 
protettore auricolare sia più idoneo a proteggere l’udito a seconda delle 
situazioni lavorative. L’art. 4 del D. Lgs. 626/94 richiede che il datore di lavoro 
faccia una valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro 
esistenti nella propria azienda, individui le misure di prevenzione e protezione 
idonee a salvaguardare la sicurezza e la saluterei lavoratori oltre a presentare il 
programma di attuazione di tali misure. 
 
A seconda dei risultati emersi dalla valutazione, il datore di lavoro 
dovrà fornire dei protettori auricolari rispondenti ai requisiti di 
sicurezza CE definiti dalla norma EN 352 
 
EN 352-1  protettori auricolari – cuffie, 
EN 352-2  protettori auricolari – inserti, 
EN 352-3  cuffie per elmetto, 
EN 352-4  cuffie attive 
EN 458    Protettori auricolari. Raccomandazioni per la selezione, l'uso, la cura 
e la manutenzione. Documento di guida 
 
La valutazione del rumore industriale viene effettuata in base al D. Lgs. 15/8/91 
n.277, il quale indica che l’esposizione personale quotidiana di un lavoratore, 
espressa in dB(A) e calcolata nelle 8 ore giornaliere, non deve superare gli 85 
dB(A). 
Se tale livello viene superato(<85 dB(A)) il datore di lavoro deve mettere a 
disposizione i DPI (Dispositivi di Protezione Individuale ) ai lavoratori tramite un 
programma di formazione. Quando il livello di rumore giornaliero supera i 90 
dB(A), i lavoratori hanno l’obbligo di indossare i D.P.I., oltre a ricevere un 
adeguato addestramento. 
 
*************************************************************** 
 
 
 
 
 
 
 
È permesso scaricare e fotocopiare questo fascicolo per uso privato: 
NON CI ASSUMIAMO ALCUNA RESPONSABILITA’ PER EVENTUALI INESATTEZZE O 
INCOMPLETEZZE DEI CONTENUTI 
 


