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Art. 2 Art. 2 -- DefinizioniDefinizioni

a) vibrazioni trasmesse al sistema manoa) vibrazioni trasmesse al sistema mano --braccio:braccio:

vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al sistema ma novibrazioni meccaniche che, se trasmesse al sistema ma no --braccio braccio 
nell'uomo, comportano un rischio per la salute e la s icurezza denell'uomo, comportano un rischio per la salute e la s icurezza de i i 
lavoratori, in particolare disturbi vascolari, osteoarti colari, lavoratori, in particolare disturbi vascolari, osteoarti colari, neurologici o neurologici o 
muscolari muscolari ((malattie professionali)malattie professionali) ;;

sono generalmente causate dal contatto delle mani co n l'impugnatsono generalmente causate dal contatto delle mani co n l'impugnat ura di ura di 
utensili manuali o di macchinari condotti a mano.utensili manuali o di macchinari condotti a mano.

Utensili di tipo percussorio: scalpellatori, martelli rivettatori, martelli 
perforatori, martelli demolitori, trapani a percussione, avvitatori ad impulso, 
cesoie, roditrici 

Utensili di tipo rotativo: levigatrici orbitali, seghe circolari, seghetti 
alternativi, smerigliatrici, motoseghe, decespugliatoi 

Altre macchine: tagliaerba, motocoltivatori, ribattitrici, trapani da dentista



Art. 2 Art. 2 -- DefinizioniDefinizioni

b) vibrazioni trasmesse al corpo intero:b) vibrazioni trasmesse al corpo intero:

le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al corpo i ntero, le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al corpo i ntero, 
comportano rischi per la salute e la sicurezza dei lavo ratori, icomportano rischi per la salute e la sicurezza dei lavo ratori, i n n 
particolare lombalgie e traumi del rachideparticolare lombalgie e traumi del rachide

sono generalmente causate da macchine e/o veicoli in dustriali, sono generalmente causate da macchine e/o veicoli in dustriali, 
agricoli o di trasporto pubblico che espongono tutto  il corpo a agricoli o di trasporto pubblico che espongono tutto  il corpo a 
vibrazioni e impattivibrazioni e impatti

AttivitAttivit àà lavorativelavorative svolte a bordo di mezzi di trasporto o di svolte a bordo di mezzi di trasporto o di 
movimentazione, quali ruspe, pale meccaniche, tratt ori, macchinemovimentazione, quali ruspe, pale meccaniche, tratt ori, macchine agricole, agricole, 
autobus, carrelli elevatori, camion, ecc.autobus, carrelli elevatori, camion, ecc.



EFFETTI FISIOPATOLOGICIEFFETTI FISIOPATOLOGICI
DELLE VIBRAZIONIDELLE VIBRAZIONI

Per poter valutare l'effetto delle vibrazioni sull'uomo 
bisogna considerare diversi parametri quali:

1. la regione di ingresso delle vibrazioni e la loro direzione;

2. la frequenza; 

3. l’ accelerazione; 

4. l'intensità; 

5. la risonanza; 

6. la durata di esposizione.



è il parametro più importante per la valutazione 
della risposta corporea alle vibrazioni, in quanto 
l'uomo avverte più la variazione di uno stimolo 

che il suo perdurare.

I valori dell’accelerazione non sono legati 
esclusivamente alla macchina

ma sono funzione delle condizioni di impiegocondizioni di impiego ,
dello stato di usurastato di usura e di numerose variabili che 
possono modificarne sensibilmente l’intensità.

LL’’accelerazioneaccelerazione



Frequenze di risonanza 
Organi/Apparati interessati Sintomatologia associata 

1 : 4 Hz app. respiratorio dispnea 

1 : 10 Hz app. visivo riduzione dell’acuità visiva 

4 : 6 Hz encefalo sonnolenza, perdita 
dell’attenzione 

4 : 8 Hz orecchio interno cuore disturbi dell’equilibrio 
algie precordiali 

20 : 30 Hz colonna vertebrale dolore cervicale e lombare 

20 : 40 Hz app. visivo riduzione della capacità di 
fissare le immagini 

Ogni parte del nostro organismo ha una 

frequenza propriafrequenza propria,

per cui anche le reazioni alle vibrazioni risultano 

differenti a seconda delle regioni interessate



In Europa

il 24% di tutti i lavoratori dipendenti è esposto 
a vibrazioni meccaniche in relazione al 

proprio lavoro.

Le sole angioneurosi da vibranti hanno 
rappresentato nel decennio 1989-1999 nel 
nostro Paese la quinta causa di malattia 

professionalmente indennizzata dall’INAIL



a) il valore limite di esposizione giornalierovalore limite di esposizione giornaliero , normalizzato a un
periodo di riferimento di 8 ore, e' fissato a 1,15 m/s1,15 m/s 22;

b) il valore d'azione giornalierovalore d'azione giornaliero , normalizzato a un periodo di 
riferimento di 8 ore, e' fissato a 0,5 m/s0,5 m/s 22.

Art. 3 Art. 3 -- Valori limite di esposizioneValori limite di esposizione
e valori di azionee valori di azione

1. Per le vibrazioni trasmesse al sistema mano1. Per le vibrazioni trasmesse al sistema mano --braccio:braccio:

2. Per le vibrazioni trasmesse al corpo intero:2. Per le vibrazioni trasmesse al corpo intero:

a) il valore limite di esposizione giornalierovalore limite di esposizione giornaliero , normalizzato a un 
periodo di riferimento di 8 ore, e' fissato a 5 m/s5 m/s 22; 

b) il valore d'azione giornalierovalore d'azione giornaliero , normalizzato a un periodo di 

riferimento di 8 ore, che fa scattare l'azione e' fissa to a 2,5 m/s2,5 m/s 22.





D.P.R. 459/96 D.P.R. 459/96 ““ Direttiva MacchineDirettiva Macchine ””

Per quanto attiene ai rischi associati all’esposizione a vibrazioni 
(paragrafo 1.5.9. dell’allegato I):

“ La macchina deve essere progettata e costruita 
in modo tale che i rischi dovuti alle vibrazioni 

trasmesse dalla macchina siano ridotti al livello 
minimo, tenuto conto del progresso tecnico e 

della disponibilità di mezzi atti a ridurre le 
vibrazioni, in particolare alla fonte ”.



IL DECRETO IMPONE AL COSTRUTTORE
DI DICHIARARE

(paragrafo 3.6.3. dell’allegato I):

“il valore quadratico medio ponderato, in 
frequenza, dell’accelerazione cui sono esposte le membra 
superiori quando superi i 2,5 quando superi i 2,5 m/sm/s ²².
Se l’accelerazione non supera tale valore occorre indicarlo”.

“il valore quadratico medio ponderato, in 
frequenza, dell’accelerazione cui è esposto il corpo (piedi o 
parte seduta) quando superi i 0,5 quando superi i 0,5 m/sm/s ²².
Se l’accelerazione non supera tale valore occorre indicarlo”.



Art. 4, comma 1Art. 4, comma 1

Nell’assolvere gli obblighi stabiliti all’art.4 del D.Lgs 
626/94, il datore di lavoro valutavaluta e, 

nel caso non siano disponibili informazioni relative nel caso non siano disponibili informazioni relative 
ai livelli di vibrazioni presso banche dati ISPESL, ai livelli di vibrazioni presso banche dati ISPESL, 
delle regioni o del CNR o direttamente presso i delle regioni o del CNR o direttamente presso i 

produttori o fornitoriproduttori o fornitori,,

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



Art. 4, commi 2 e 3Art. 4, commi 2 e 3

Le vibrazioni sono valutate o misurate secondo Le vibrazioni sono valutate o misurate secondo 
quanto previsto allquanto previsto all ’’Allegato IAllegato I

Parte AParte A : Vibrazioni trasmesse al sistema mano: Vibrazioni trasmesse al sistema mano --
bracciobraccio
Parte BParte B : Vibrazioni trasmesse al corpo intero: Vibrazioni trasmesse al corpo intero

Le valutazioni con misurazioni dovranno seguire quanto 
previsto dalla norma ISO 5349 -1 e 2 per le vibrazioni mano-
braccio e la ISO 2631-1 per le vibrazioni corpo intero. 



Art. 4, comma 4Art. 4, comma 4

Il livello di esposizione alle vibrazioni meccaniche 
può essere valutatopuò essere valutato mediante l’osservazione 
delle condizioni di lavoro specifiche e il riferimento 
ad appropriate informazioni sulla probabile entità
delle vibrazioni per le attrezzature o i tipi di 
attrezzature in particolari condizioni d’uso, incluse 
le informazioni fornite in materia dal costruttore 
delle attrezzature.

Questa operazione va distinta dalla misurazionedistinta dalla misurazione , 
che richiede l’impiego di attrezzature specifiche e 
di una metodologia appropriata.



Art. 4, comma 5Art. 4, comma 5

La valutazione e/o la misurazionevalutazione e/o la misurazione di cui al comma 1 
devono essere programmate programmate ed effettuate a intervalli effettuate a intervalli 
idonei sulla base di quanto emerso dalla valutazion e idonei sulla base di quanto emerso dalla valutazion e 
del rischiodel rischio

Art.4, comma 8Art.4, comma 8

Il datore di lavoro aggiorna aggiorna periodicamente la periodicamente la 
valutazione dei rischi,valutazione dei rischi,

se vi sono stati significativi mutamenti ai fini della sicurezza
oppure

quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne richiedono 
la necessita’.



Art. 5 Art. 5 -- Misure di prevenzione e protezioneMisure di prevenzione e protezione

Il datore di lavoro:

elimina i rischi alla fonteelimina i rischi alla fonte (art. 3/626)

o li riduce al minimoli riduce al minimo

e, in ogni caso,
a livelli non superiori ai valori limite di esposizio nea livelli non superiori ai valori limite di esposizio ne

(5 m/s² mano-braccio e 1,15 m/s² corpo intero).

Quando sono superati i livelli di azionesuperati i livelli di azione (2,5 m/s² per m/b e 0,5 m/s² per 
corpo intero) il DL metterà in atto un programma di misure tecniche ed 

organizzative

(altri metodi di lavoro, adeguate attrezzature di lavoro, guanti antivibranti, 
sedili che attenuano le vibrazioni, manutenzione, riduzione dei tempi di 

esposizione, etc)

volte a ridurre al minimo lridurre al minimo l ’’esposizione e i rischiesposizione e i rischi che ne conseguono.



E' importante rilevare che l'analisi delleE' importante rilevare che l'analisi delle

POSSIBILITA' DI RIDUZIONE DEL RISCHIOPOSSIBILITA' DI RIDUZIONE DEL RISCHIO

rappresenta parte integrante del processo di individuaz ione e rappresenta parte integrante del processo di individuaz ione e 

valutazione del rischio prescritto dal D.Lgs. 187/05.valutazione del rischio prescritto dal D.Lgs. 187/05.

Tale prescrizione Tale prescrizione èè di particolare rilevanza nel caso del rischio vibrazioni, di particolare rilevanza nel caso del rischio vibrazioni, 

in quanto sia nel caso dell'esposizione del sistema manoin quanto sia nel caso dell'esposizione del sistema mano--braccio che nel braccio che nel 

caso dell'esposizione del corpo intero, caso dell'esposizione del corpo intero, non esistono DPI antinon esistono DPI anti --vibrazioni vibrazioni 

in grado di proteggere i lavoratori adeguatamente e ripo rtare in grado di proteggere i lavoratori adeguatamente e ripo rtare 

comunque i livelli di esposizione del lavoratore al d i sotto deicomunque i livelli di esposizione del lavoratore al d i sotto dei valori valori 

limite fissati dal Decretolimite fissati dal Decreto , , come ad esempio avviene nelcome ad esempio avviene nel caso dei caso dei 

protettori auricolari in relazione al rischio rumore. protettori auricolari in relazione al rischio rumore. 

Nel caso delle vibrazioni, nella maggior parte dei casiNel caso delle vibrazioni, nella maggior parte dei casi

la riduzione del rischio alla fonte la riduzione del rischio alla fonte èè l'unica misura da adottare al fine l'unica misura da adottare al fine 

di riportare l'esposizione a valori inferiori ai limiti  prescritdi riportare l'esposizione a valori inferiori ai limiti  prescrit titi ..



Art. 6 Art. 6 -- Informazione e formazioneInformazione e formazione
dei lavoratoridei lavoratori

Nell’ambito degli obblighi di cui agli artt. 21 e 22 del D.Lgs 
626/94 il datore di lavoro formerformer àà ed informered informer àà i i 
lavoratori espostilavoratori esposti al rischio vibrazioni in merito della 
valutazione di cui all’art. 4.

In particolare, riguardo a:
• valori limite e d’azione;
• risultati delle valutazioni e delle misurazioni; 
• misure volte ad eliminare o ridurre al minimo i rischi;
• sorveglianza sanitaria;
• procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo 

l’esposizione a vibrazioni; 



Art. 7 Art. 7 -- Sorveglianza sanitariaSorveglianza sanitaria

I lavoratori esposti a livelli di vibrazioni

superiori ai valori di azionesuperiori ai valori di azione
sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all’art. 16 del 

D.Lgs 626.
di norma una volta all’anno o con periodicità diversa decisa dal 

medico competente con adeguata motivazione riportata nel 
documento di val. dei rischi e resa nota agli RLS.

L'organo di vigilanzaL'organo di vigilanza , con provvedimento motivato può , con provvedimento motivato può 
disporre contenuti e periodicitdisporre contenuti e periodicit àà della sorveglianza della sorveglianza 
sanitaria diversi rispetto a quelli forniti dal med ico sanitaria diversi rispetto a quelli forniti dal med ico 

competente.competente.



Art. 8 - Cartelle sanitarie e di rischio

Il medico competente,

per ciascuno dei lavoratori di cui all'articolo 7per ciascuno dei lavoratori di cui all'articolo 7 ,

provvede ad istituire e aggiornare una cartella sanitaria e cartella sanitaria e 

di rischiodi rischio , secondo quando previsto dall'articolo 17, comma 

1, lettera d), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 

626. 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.



Art.9 Art.9 –– DerogheDeroghe

1.1. - Nei settori marittimo e aereoNei settori marittimo e aereo il DL, in circostanze debitamente in circostanze debitamente 
giustificategiustificate , può richiedere la deroga al rispetto dei valori limite di 
esposizione al corpo intero quando in funzione della tecnica e delle 
specifiche caratteristiche dei luoghi di lavoro, non sia possibile rispettare i 
valori limite per il corpo intero nonostante le misure tecniche e organizzative 
messe in atto.

2.2. - In attivitIn attivit àà lavorative in cui llavorative in cui l ’’esposizioneesposizione del lavoratore a vibrazioni 
meccaniche è abitualmente inferiore ai valori di azione, ma varia varia 
sensibilmente da un momento allsensibilmente da un momento all ’’altroaltro ee può occasionalmente può occasionalmente 
superare il valore limite di esposizionesuperare il valore limite di esposizione , il DL può chiedere la deroga a 
condizione però che il valore medio dell’esposizione calcolata nelle 40 ore 
sia inferiore al valore limite.

Le deroghe hanno una Le deroghe hanno una durata massima di 4 annidurata massima di 4 anni , sono rilasciate , sono rilasciate 
dalldall ’’organo di vigilanza territorialmente competente e organo di vigilanza territorialmente competente e sono sono 
condizionate  allcondizionate  all ’’ intensificazione della sorveglianza sanitariaintensificazione della sorveglianza sanitaria ..



OBBLIGHI VALUTAZIONE/MISURAZIONE
1 gennaio 2006

Attrezzature messe a disposizione dei lavoratori 
prima del 6 luglio 2007 che non permettono il rispetto 
dei valori limite tenuto conto del progresso tecnico e 
delle misure organizzative messe in atto, l’obbligo 

del rispetto dei valori limite di cui all’art. 3

entra in vigore il 6 luglio 2010entra in vigore il 6 luglio 2010

Per il settore agricolo e forestale l’obbligo del rispetto 
dei valori limite di cui all’art.3, 

entra in vigore dal 6 luglio 2014entra in vigore dal 6 luglio 2014



ABROGATI:ABROGATI:

- Art. 24 D.P.R. 303/56 - “Rumori e scuotimenti”
(“Nelle lavorazioni che producono scuotimenti, vibrazioni o rumori dannosi 
ai lavoratori, devono adottarsi i provvedimenti consigliati dalla tecnica per 

diminuirne l’intensità)

- Voce 48 della Tabella di cui all’art. 33 D.P.R. 30 3/56
Controllo sanitario per rischi causati da: “Vibrazioni e scuotimenti”
Categorie di lavoratori: “Lavoratori che impiegano utensili ad aria 

compressa o ad asse flessibile”
Periodicità delle visite: “Annuale”



Scopo della Banca Dati ISPESLScopo della Banca Dati ISPESL

- EVITARE MISURE SE INUTILI PER POTER METTERE 
IN ATTO LE APPROPRIATE MISURE DI TUTELA

- L’INDIVIDUAZIONE AGEVOLE DEI MACCHINARI A 
MINOR RISCHIO E LA MESSA IN ATTO DI IMMEDIATE 
AZIONI PER RIDURRE L’ESPOSIZIONE DEI 
LAVORATORI

- RICORRERE ALLE MISURE SOLO QUANDO 
VERAMENTE NECESSARIO    

- VALUTAZIONE EFFICACIA DISPOSITIVI 
ANTIVIBRANTI;

- SCELTA SEDILI IDONEI ETC.



Quando non usare i dati forniti dal Quando non usare i dati forniti dal 
costruttorecostruttore

Allo stato attuale delle conoscenze numerose smerigliatrici ed 
utensili di tipo rotativo per cui il produttore dichiara – ai sensi 
della Direttiva Macchine – un livello di vibrazione inferiore a 
2.5 m/s² possono fornire in campo valori superiori.

Pertanto in numerose situazioni operative si otterrebbe una sottostima sottostima 
del rischiodel rischio nel limitarsi a considerare il dato fornito dal costruttore.

Inoltre, non potranno essere utilizzati i dati forniti dal costruttore e le 
metodiche semplificate di stima del rischio se:

•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; 
•il macchinario non è uguale a quello indicato in banca dati (differente 
marca – modello). 



GUANTI ANTIVIBRANTI:
ESISTONO IN COMMERCIO?

SI









VIBRAZIONI CORPO INTERO

MEZZI DI PREVENZIONE TECNICA E DPI:

QUALI POSSONO ESSERE?

1 – Automazione e/o robotizzazione delle lavorazioni.
2 – Scelta di macchine ergonomiche (Banche Dati).
3 – Adeguamento/modifica delle macchine esistenti(silent   

block, sostituzione ammortizzatori, etc).
4 – Sedili (antivibranti)



I SEDILI SONO EFFICACI?

I sedili montati normalmente sui mezzi in 
commercio generalmente non riducono

le vibrazioni trasmesse al conducente 
anzi, nell’intervallo da 1Hz a 20 Hz le 
amplificano di un fattore 2-3 con delle 

risonanze molto dannose nella 
regione tra i 2Hz e i 4Hz in cui il corpo 

umano è particolarmente sensibile.



CONCLUSIONI

I sedili possono essere un efficace misura di riduzio ne del rischio 
WBV

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

Sostituire sedili rigidi con sedili ammortizzati idone i.

Qualora si disponga già di un sedile ammortizzato regol arlo bene 
e controllare il fine corsa.

In realtà spesso sul campo i sedili amplificano le WB V: in sede di 
valutazione dei rischi determinare la trasmissibilittrasmissibilit àà!


