
IL RISCHIO DA AGENTI FISICI

A cura di:
Andrea Colantoni



TITOLO VIII AGENTI FISICI
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

• Art. 180. - (Definizioni e campo di applicazione)
• 1. Ai fini del presente decreto legislativo per agenti fisici si intendono:

– il rumore, 
– gli ultrasuoni, gli infrasuoni, 
– le vibrazioni meccaniche, i campi elettromagnetici, 
– le radiazioni ottiche, di origine artificiale, 
– il microclima e le atmosfere iperbariche che possono comportare 

rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

La valutazione dei rischi da esposizione a agenti fisici deve essere 
effettuata con cadenza quadriennale.

Il Datore di Lavoro, all’interno della Valutazione dei rischi deve 
specificare quali misure di prevenzione e protezione devono essere 
adottate. 



Riduzione ed eliminazione del rischio (art.182,
183):
nI rischi derivanti dall'esposizione agli agenti fisici
sono eliminati alla fonte o ridotti al minimo, tenuto
conto del progresso tecnico e della disponibilità di
misure per controllare il rischio alla fonte.
nIl datore di lavoro adatta le misure di riduzione
ed eliminazione del rischio alle esigenze dei
lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente
sensibili al rischio, incluse le donne in stato di
gravidanza ed i minori.



Valore limite di esposizione (art.182):

•In nessun caso i lavoratori devono essere esposti a
valori superiori ai valori limite di esposizione.
•Allorché, nonostante i provvedimenti presi dal datore di
lavoro in applicazione del presente capo i valori limite di
esposizione risultino superati, il datore di lavoro adotta
misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto
dei valori limite di esposizione, individua le cause del
superamento dei valori limite di esposizione e adegua di
conseguenza le misure di protezione e prevenzione per
evitare un nuovo superamento.



Informazione e formazione (art.184):

Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori esposti a rischi
derivanti da agenti fisici sul luogo di lavoro e i loro rappresentanti
vengano informati e formati in relazione al risultato della
valutazione dei rischi con particolare riguardo:
a) alle misure adottate contro tali rischi;
b) all'entità e al significato dei valori limite di esposizione

e dei valori di azione definiti e dei potenziali rischi
associati;

c) ai risultati della valutazione, misurazione o calcolo dei livelli di
esposizione ai singoli agenti fisici;



Informazione e formazione (art.184):

d)alle modalità per individuare e segnalare gli  
effetti negativi dell'esposizione per la salute;
e)alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno  
diritto a una sorveglianza sanitaria e agli obiettivi  
della stessa;
f) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al  
minimo i rischi derivanti dall'esposizione;
g) all'uso corretto di adeguati DPI e alle relative  
indicazioni e controindicazioni sanitarie all’uso.



Sorveglianza sanitaria (art.185):
• La sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti
agli agenti fisici viene effettuata dal medico
competente (MC) sulla base dei risultati del DVR.

Nel caso la sorveglianza sanitaria riveli in un lavoratore
un’alterazione apprezzabile dello stato di salute correlata ai
rischi lavorativi il MC ne informa il lavoratore e, nel rispetto
del segreto professionale, il DL, che provvede a:
a) sottoporre a revisione la valutazione dei rischi;
b) sottoporre a revisione le misure predisposte;
c) tenere conto del parere del MC nell’attuazione delle
misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio.



RUMORE
L’esposizione a questo rischio cosa può comportare?
L'eccessiva esposizione al rumore può causare nell'uomo danni
all'apparato uditivo generando, in caso di esposizioni a livelli elevati,
perdita parziale di udito fino alla sordità totale. Si tratta di malattie 
irreversibili determinanti conseguenze dirette e rilevanti sulla vita
sociale e di relazione. Quando il rumore diventa un rischio per la salute?

Il problema dell’esposizione al rumore interessa in particolar 
modo i luoghi di lavoro dove i lavoratori permangono a lungo e 
con esposizioni ad elevati livelli di rumore: si registrano, così, 
ipoacusie professionali, cioè correlate alla professione svolta.

Quando si manifesta il danno?
Il “danno uditivo” è prodotto quando la persona è esposta a 
rumori di intensità tra 90 e 130 dB(A) ma può verificarsi anche 
per esposizioni ripetute e prolungate a livelli più bassi.

È possibile recuperare il danno?
Le otopatie da rumore sono irreversibili poiché le cellule acustiche 
non sono in grado di riprodursi.

I fattori che possono condizionare la lesività
dell’impatto sonoro nel soggetto esposto sono:
1. il livello della pressione sonora
2. il tempo di esposizione
3. la composizione in frequenza del rumore 

(il “tipo” di rumore)

valori limite di 
esposizione

valori superiori di 
azione 

Lex,8h = 85 dB(A)

ppeak= 140 Pa 
[(137 dB(C)]

valori inferiori di 
azione

Lex,8h = 80 dB(A) 

ppeak= 112 Pa [(135 
dB(C)] 

Lex,8h = 87 dB(A)

ppeak= 200 Pa [(140 
dB(C)]

Il rumore è qualsiasi fenomeno acustico 
generato da vibrazioni che produce una 

sensazione sgradevole e che, in particolari 
condizioni, può danneggiare la salute di chi 
vive o lavora in un determinato ambiente.
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Livello di esposizione 
giornaliero o 
settimanale

Livello di picco 
massimo



EFFETTI DEL RUMORE SULL’UOMO



DEFINIZIONE

• Per rumore si intende qualsiasi fenomeno acustico 
generato da vibrazioni che produce una sensazione 
sgradevole e che, in particolari condizioni, può 
danneggiare la salute di chi vive o lavora in un 
determinato ambiente.



EFFETTI DEL RUMORE SULL’UOMO

• FASTIDIO
• Irritazione
• Disagio
• Disturbo del dialogo
• Ostacolo della 

concentrazione
• ...

• DANNO 
(uditivo o “specifico”)
• otopatia da rumore

• DANNO (extrauditivo o 
“aspecifico”)
• Stress
• Ripercussioni sull’intero 

organismo
• (Reazioni di allarme: aumento 

della frequenza cardiaca, 
della pressione arteriosa, 
della frequenza respiratoria, 
del tono vascolare, della 
secrezione gastrica, della 
sudorazione, del tono 
muscolare, del diametro 
pupillare)

• (Reazioni persistenti)



IL LIVELLO DI 
ESPOSIZIONE 
[PERSONALE]

LEX,8h



IL LIVELLO DI 
ESPOSIZIONE 
[PERSONALE]

LEX,8h



IL LIVELLO DI 
ESPOSIZIONE 
[PERSONALE]

LEX,8h LEX,8h LEX,8h

LEX,8h



Misure di tutela: Misure di prevenzione e protezione

• I luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti ad un rumore al di 
sopra dei valori superiori di azione sono indicati da appositi segnali

• Dette aree sono delimitate e l'accesso alle stesse è limitato, ove tecnicamente 
possibile e giustificato dal rischio di esposizione

OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO

Misure di tutela: Misure di prevenzione e protezione

• Elabora ed applica un programma di misure tecniche e organizzative volte a 
ridurre l'esposizione al rumore, considerando in particolare le misure di cui al 
comma 1

• Se presenti locali di riposo, il rumore in questi locali è ridotto a un livello 
compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo

Livello di esposizione: > valori inferiori di azione

Livello di esposizione: > valori superiori di azione



OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO

Misure di tutela: Dispositivi di Protezione Individuale Uditivi

• Mette a disposizione dei lavoratori dispositivi di protezione individuale dell'udito
• Sceglie DPIU che consentono di eliminare il rischio per l'udito o di ridurlo al 

minimo, previa consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti
• Verifica l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale dell'udito

Livello di esposizione: > valori inferiori di azione

Misure di tutela: Dispositivi di Protezione Individuale Uditivi

• Fa tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i dispositivi di 
protezione individuale dell'udito

• Tiene conto dell'attenuazione prodotta dai DPIU indossati dal lavoratore solo ai 
fini di valutare il rispetto dei valori limite di esposizione

Livello di esposizione: ³ valori superiori di azione



Misure di tutela: Misure per la limitazione dell'esposizione

• Adotta misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto dei valori limite 
di esposizione

• Individua le cause dell'esposizione eccessiva
• Modifica le misure di protezione e di prevenzione per evitare che la situazione 

si ripeta

Livello di esposizione: > valori limite di esposizione

OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO



ESEMPI
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DEFINIZIONI:

a) 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;
b) 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



VIBRAZIONI
Le  vibrazioni sono oscillazioni trasmesse al corpo o a parti del corpo a contatto 
con superfici in movimento (di solito parti di macchine come le impugnature, il 
sedile, ecc.) caratterizzate da una certa ampiezza e frequenza.

Vibrazioni del sistema mano-braccio
“Hand Arm Vibrations” (HAV)

Vibrazioni dell’intero corpo 
“Whole Body Vibrations” (WBV)

Fenomeno di Raynaud, o “sindrome del dito bianco”, insorge dopo 
esposizione della mano, per circa 2-5 anni, a vibrazioni.
Perdita di sensibilità sulle dita che assumono inizialmente un colorito 
pallido e poi cianotico. 
Lesioni osteoarticolari di tipo cronico-degenerativo a carico dei 
segmenti ossei ed articolari degli arti superiori. In particolare: 
sensazione di freddo, fitte dolorose alle dita delle mani ed agli 
avambracci, alterazioni articolari e dei tendini, come artrosi delle 
mani, dei polsi, dei gomiti, delle spalle, del tratto di rachide cervicale 
e del I° tratto di rachide dorsale, riduzione della sensibilità tattile e 
termica e limitazione della capacità di manipolazione degli oggetti. 

Danni provati dalle vibrazioni:

Il valore limite di esposizione giornaliero, per un periodo
di riferimento di 8 ore, è fissato a 5 m/s2 mentre su
periodi brevi a 20 m/s2. Il valore d’azione giornaliero, per
un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 2,5 m/s2

Il valore limite di esposizione giornaliero, per un periodo di
riferimento di 8 ore, è fissato a 1,0 m/s2 mentre su periodi
brevi a 5 m/s2. Il valore d’azione giornaliero, per un periodo di
riferimento di 8 ore, è fissato a 0,5 m/s2.

Le vibrazioni fanno ingresso: dalle mani, quando si manovrano utensili
o si opera su macchinari che vibrano; dai piedi e natiche quando il
soggetto è alla guida di un veicolo.

Mal dei trasporti (mal d’auto, mal di mare, ecc.). 
Difficoltà a mantenere corretta postura e perdita di precisione nei gesti 
e nelle attività manuali.
Dolori dorsali a fine giornata lavorativa; successivamente questi dolori 
si presentano anche durante la guida; infine diventano permanenti e 
circoscritti, in genere, ad un preciso segmento della colonna vertebrale 
(di solito il tratto lombare - L.B.P.: low back pain, dolore lombare) dove 
si possono verificare spondiloartrosi o ernie discali.
Disturbi alla visione. Disturbi all'equilibrio. Alterazioni dell'apparato 
digerente. Alterazioni all'apparato urogenitale maschile e femminile 
Alterazioni del sistema muscolare e tendineo 



VIBRAZIONI
Vibrazioni del sistema mano-braccio
“Hand Arm Vibrations” (HAV)

Vibrazioni dell’intero corpo 
“Whole Body Vibrations” (WBV)

Il freddo peggiora il rischio!!! 

Proteggiti con i guanti!!!

Chiedi al datore di lavoro se è 

previsto l’uso di guanti specifici 

(antivibrazione).

Controlla lo stato delle impugnature 
sulle macchine: se deteriorate 

segnalalo al tuo datore di lavoro!!!

Molti sedili hanno un sistema 

di regolazione: è 

fondamentale, per prevenire 

malattie, che sia regolato in 

base al peso del conducente!!!

Segnala al tuo datore di lavoro 
ogni eventuale anomalia 

riscontrata sui sedili!!!

Quando 
possibile 
fai una 
pausa!



Effetti delle vibrazioni sull’uomo



DANNI DA ESPOSIZIONE DEL CORPO INTERO
Le vibrazioni, associate a spostamenti sfasati di alcuni organi 

rispetto ad altri, giustificano la comparsa di lesioni provocate da 
compressioni o da stiramenti eccessivi. 

frequenza inferiore a 1-2 Hz (il corpo umano risponde come 
una massa unica ed omogenea):

disturbi tipici delle chinetosi o mal dei trasporti

(pallore, sudorazione fredda, nausea e, in casi 

estremi, vomito) 

difficoltà a mantenere corretta postura e perdita di precisione nei 
gesti e nelle attività manuali

Tali effetti si riducono con la possibilità di vedere il percorso e prevedere 
perciò le variazioni di assetto del mezzo 



DANNI DA ESPOSIZIONE DEL CORPO INTERO

frequenza da 2 a 80 Hz : il corpo umano risponde come un 
insieme di masse suscettibili di moto relativo collegate da 
elementi elastici (i muscoli) e da elementi dissipativi (le 
cartilagini, le ossa, i tessuti adiposi)

frequenza da 2 a 20 Hz :

inizialmente si hanno dolori dorsali a fine giornata 
lavorativa; successivamente questi dolori si presentano 
anche durante la guida; infine diventano permanenti e 
circoscritti, in genere, ad un preciso segmento della 
colonna vertebrale (di solito il tratto lombare - L.B.P.: low 
back pain, dolore lombare) dove si possono verificare 
spondiloartrosi o ernie discali 



DANNI DA ESPOSIZIONE DEL CORPO INTERO

frequenza da 2 a 20 Hz :

disturbi alla visione (riduzione campo visivo, annebbiamenti, 
difficoltà di distinzione dei colori)

disturbi all'equilibrio

alterazioni dell'apparato digerente (disturbi dispeptici)

alterazioni all'apparato urogenitale maschile e femminile 
(es.  elevato tasso di abortività) 

alterazioni del sistema muscolare e tendineo (aumento tono 
muscolare ed esasperazione dei riflessi posturali: maggiore 
consumo di ossigeno e, di conseguenza, aumento dell'attività 
respiratoria e della frequenza cardiaca) 



DANNI DA ESPOSIZIONE DEL CORPO INTERO

frequenza da 2 a 20 Hz :
A livello dell'apparato cardiovascolare: oscillazioni di pressione 
all'interno dell'aorta con fenomeni di frizione e di usura dell'intima

Insorgenza di fenomeni di stress con eventuale comparsa o 
aggravamento dell'ipertensione

Molte altre malattie a genesi multifattoriale sono dovute a W.B.V. non 
in modo specifico, ma associato allo stile di vita personale e alle 
condizioni lavorative nel loro insieme



DANNI DA ESPOSIZIONE DEL CORPO INTERO

frequenza maggiore di 80 Hz :

Le vibrazioni di frequenza superiore a 80 Hz sono meno 
lesive di quelle a frequenza inferiore poiché il moto si 
smorza con facilità nel corpo e rimane localizzato nei 
punti di contatto del corpo stesso con la fonte di 
vibrazioni 



DANNI DA ESPOSIZIONE DEL SISTEMA MANO-
BRACCIO

H.A.V.: Hand arm vibration

Danni a livello:

osteoarticolare

muscolare

nervoso

vascolare

La localizzazione e l'entità del 
disturbo o del danno 
dipendono da:

•frequenza
•accelerazione
•direzione di applicazione
•durata dell'esposizione
•forza di prensione
•tensione muscolare
•peso dell'utensile 
•postura assunta dall'operatore
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A(8) > valore d'azione

1. Programma di misure tecniche/organizzative per ridurre 
al minimo l'esposizione 

2. Informazione e formazione dei lavoratori, con particolare 
riguardo a: 

• misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi 
• valori limite di esposizione e valori d'azione
• risultati della valutazione e potenziali lesioni
• utilità e modo di individuare e segnalare sintomi di lesioni
• circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a sorveglianza 

sanitaria
• procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l'esposizione 
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A(8) > valore d'azione

3. Sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti

• di norma una volta l'anno o con periodicità diversa decisa 
dal medico competente con adeguata motivazione riportata 
nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai 
rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori in funzione 
della valutazione del rischio

• l'organo di vigilanza, con provvedimento motivato può 
disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria 
diversi rispetto a quelli forniti dal medico competente
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A(8) > valore d'azione

3. Sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti

• I lavoratori esposti a vibrazioni sono altresì sottoposti alla 
sorveglianza sanitaria quando, secondo il medico competente, 
si verificano congiuntamente le seguenti condizioni: 
- l'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni è 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 

e
- è 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
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3. Sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti
• Nel caso in cui la sorveglianza sanitaria riveli, in un lavoratore, 

l'esistenza di anomalie imputabili ad esposizione a vibrazioni, il 
medico competente informa il datore di lavoro di tutti i dati 
significativi emersi dalla sorveglianza sanitaria tenendo conto del 
segreto medico

• In tal caso, inoltre, il datore di lavoro: 
a) sottopone a revisione la valutazione dei rischi

b) sottopone a revisione le misure per eliminare o ridurre i rischi

c) tiene conto del parere del medico competente nell'attuazione delle misure 
necessarie per eliminare o ridurre il rischio

d) prende le misure affinché sia effettuata una visita medica straordinaria per 
tutti gli altri lavoratori che hanno subito un'esposizione simile
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A(8) > valore d'azione

3. Sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti

• Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori sottoposti a
sorveglianza sanitaria, provvede ad istituire e aggiornare una
cartella sanitaria e di rischio.

• Nella cartella sono, tra l'altro, riportati i valori di esposizione
individuali comunicati dal datore di lavoro per il tramite del servizio
di prevenzione e protezione



DANNI DA ESPOSIZIONE DEL SISTEMA MANO-
BRACCIO

Lesioni osteoarticolari: 

artrosi radiocarpica e 

carpo-metacarpale. 

Sintomi:

dolori locali, avvertibili soprattutto nei movimenti di 
flesso-estensione

possono intensificarsi e poi scomparire rapidamente 
durante il lavoro



DANNI DA ESPOSIZIONE DEL SISTEMA MANO-
BRACCIO

Disturbi muscolari: 

vanno dai semplici crampi a vere e proprie atrofie

sono possibili anche lesioni nei legamenti e nei 
punti di inserzione tendinea delle estremità 
muscolari

morbo di Dupuytren: progressiva retrazione dei 
muscoli del palmo della mano con impossibilità ad 
estendere le dita



MORBO DI DUPUYTREN



DANNI DA ESPOSIZIONE DEL SISTEMA MANO-
BRACCIO

Patologie vascolari: 

Sindrome di Raynaud (o “malattia del dito bianco”):    

è provocata da lunghe e ripetute esposizioni a       
frequenze comprese fra 25 Hz e 250 Hz 

è caratterizzata da un'evoluzione tipica 



LA SINDROME DI RAYNAUD





L’uomo è dotato di un sistema di termoregolazione situato a livello del sistema
nervoso centrale, che consente, entro certi limiti, di mantenere la temperatura
interna a 37°C (± 4°C), attraverso complessi meccanismi.

IL MICROCLIMA

La valutazione termica di un ambiente è determinata da 
parametri oggettivi e soggettivi:
• i parametri soggettivi variano da persona a persona, e 

possono essere il tipo di vestiario, il carico metabolico 
(dipende dal lavoro svolto) e la personale sensibilità termica;

• i parametri oggettivi sono tutti quei parametri che possono 
essere misurati (come temperatura e umidità dell’aria, ecc.).

Il calore prodotto dal metabolismo e assorbito 
dal corpo dall’ambiente esterno dovrà essere 
uguale a quello  disperso in ambiente (oltre 
all’energia utilizzata per compiere un lavoro)Calore in entrata Calore in uscita

Ambienti severi caldi: il calore in entrata 
è maggiore di quello in uscita e il sistema 
di termoregolazione non riesce a 
mantenere la temperatura interna a 37°C 
(rischi di colpo di calore, disidratazione…)

Ambienti severi freddi: il calore in 
entrata è minore di quello in uscita e il 
sistema di termoregolazione non riesce a 
mantenere la temperatura interna a 37°C 
(rischio di assideramento…)



MICROCLIMI CALDI

Rischi da calore: i sintomi
• Stanchezza, cefalea, nausea, crampi muscolari,

perdita della concentrazione, vertigini.

• Se ti trovi all’interno di un locale, in caso di eccesso di calore, apri le finestre
e le porte, ma non esporti alle correnti d’aria.

• In presenza di condizionatore o di ventilatori, utilizzali seguendo le istruzioni date dal 
datore di lavoro.

• Indossa abiti di cotone che favoriscono gli scambi termici e l’evaporazione del 
sudore.

• All’aperto indossa un copricapo per proteggere testa, collo, viso e orecchie 
dall’esposizione diretta al sole.

• Utilizza, se necessario, un fazzoletto inumidito sulla fronte e sulla nuca.
• Effettua pause di riposo all’ombra.
• Bevi piccoli sorsi di acqua (non fredda) a intervalli regolari.
• Se possibile, alternati, nelle operazioni più pesanti, con gli altri colleghi.

Importante: fai in modo di avere con te 

sempre acqua potabile a sufficienza!!!



ESPOSIZIONE ALLA RADIAZIONE SOLARE

• Nelle giornate di sole indossa un copricapo per proteggere testa, collo, viso e 
orecchie dall’esposizione diretta al sole.

• Preferisci magliette a girocollo e con maniche lunghe, in cotone leggero.
• Utilizza una crema solare con alto fattore protettivo, proteggendo, in particolare, il 

naso, le labbra, le orecchie, la testa, il collo e il dorso delle mani.
• Riapplica spesso la crema solare, specie in presenza di elevata sudorazione.
• Lavora, per quanto possibile, all’ombra, in particolare nelle ore più

calde della giornata (dalle 10 alle 16).
• Proteggi gli occhi utilizzando occhiali da sole, con lenti infrangibili.
• Effettua pause di riposo all’ombra.
• Bevi piccoli sorsi di acqua (non fredda) a intervalli regolari.
• Se possibile, alternati, nelle operazioni più pesanti, con gli altri colleghi.

L’esposizione ai raggi ultravioletti del sole può comportare lo sviluppo di 
tumori della pelle. Il rischio aumenta con il prolungarsi dell’esposizione.
Ci si può accorgere dell’eccesso di esposizione quando iniziano a 
comparire i primi problemi di desquamazione della pelle su braccia, viso, 
naso e orecchie.
Agli occhi può svilupparsi la cataratta. 
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Rischi da freddo:
• Congelamento di parti del corpo
• Assideramento

Indossa l’abbigliamento protettivo 

(DPI) prima di esporti al freddo!!!
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