Guida alle caratteristiche tecniche
di prodotto
Udito
1

Fattore di rischio

3

Rumore: Il suono si origina da una vibrazione meccanica emessa da una sorgente sonora.
La vibrazione si propaga nell’aria mettendone in movimento le particelle.

Sistema di Protezione e Norma di Legge
D.P.I.: Inserti / Tappi auricolari, Archetti, Cuffie.
Direttiva rumore: La direttiva Europea 2003/10/CE, recepira nei contenuti nel Decreto
n.81/2008, sull’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore)
è una delle direttive emanate per garantire che i lavoratori siano protetti dai pericoli fisici.
La perdita dell’udito è uno degli infortuni sul lavoro più comuni e continua ad essere un
costo industriale elevato anche in termini di sofferenza dopo il pensionamento.
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Soglia del dolore

L’esposizione quotidiana causa una lieve perdita dell’udito.
È consigliato l’uso di protezioni acustiche.
La breve esposizione può causare la
perdita permanente dell’udito.

L’esposizione quotidiana causa
una perdita dell’udito da moderata a grave.
La protezione acustica è obbligatoria.

La breve esposizione causa una perdita
dell’udito da moderata a grave.
Indossare protezioni acustiche
scrupolosamente.

Decibel dB(A)

Valore che non deve mai essere superato nemmeno
con DPI indossati

87

Uso obbligatorio dei DPI

85

Acquisto obbligatorio DPI
(uso facoltativo)

80

Norma: EN 352.
Sanzioni (art. 55 comma 4 e art. 59 - D.Lgs 81/2008).
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Effetti sulla salute

4

Tipologia

Fattore di rischio

Lesione

Trauma acustico
acuto

Rumore improvviso di elevata intensità
(rumori impulsivi >140 dB es. pistola)

Lacerazione del timpano
(operabile ma perdita
di sensibilità)

Rumore continuo di elevata intensità
(circa 100 dB): il timpano vibra
troppo velocemente

Danno degli ossicini
(danno irreversibile)

Esposizione prolungata a rumori
superiori a 80 dB

Danno alle cellule ciliate
(danno irreversibile)

Ipoacusia da trauma
acustico cronico

Impatto sul corpo:
- Alta pressione sanguigna
- Disturbi del sonno
- Problemi cardiaci
- Rischio infarto
- Contrazioni muscolari

Funzionamento del D.P.I.
Indossamento:

Impatto sulla qualità della vita:
- Nervosismo
- Difficoltà di concentrazione
- Maggior numero di errori sul lavoro
- Fatica
- Ansia e stress

31

Inserti
auricolari
modellabili

Affusolare e comprimere gli inserti auricolari
in schiuma fino ad ottenere un cilindro
molto sottile e inserirlo bene nel condotto
uditivo tirando l’orecchio verso l’alto.

Inserti
auricolari
preformati
riutilizzabili

Inserire l’inserto preformato passando
un braccio dietro la testa e tirando l’orecchio
verso l’esterno con l’altra mano.
Assicurarsi che sia ben aderente.

Inserti
auricolari
con archetto

Inserire il tampone senza danneggiare
l’archetto per un mantenimento efficace
della tenuta acustica.

Cuffie
protettive

Le cuffie protettive devono coprire completamente
le orecchie ed aderire perfettamente alla testa.
Si raccomanda di regolare la bardatura temporale
per una pressione uniforme.

