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R E L A Z I O N E 
 

1. PREMESSA 
 

La presente relazione riguarda la valutazione dei rischi derivanti dall’esposizione alle vibrazioni meccaniche 
dei lavoratori durante il lavoro in ottemperanza a quanto disposto dalla specifica normativa vigente in 
materia. 

 
Il decreto sopra citato definisce obblighi riguardanti la valutazione del rischio, la riduzione dello stesso con 
misure di prevenzione e protezione, l’informazione, la formazione e la sorveglianza sanitaria. 

 
Le vibrazioni sono un fattore di rischio che viene analizzato separatamente a seconda che si tratti di vibrazioni 
trasmesse al sistema mano-braccio o al corpo intero, essenzialmente in ragione dei differenti effetti prodotti 
sul corpo umano. 

 
Il D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. prevede esplicitamente, per la valutazione dell’esposizione dei lavoratori alle 
vibrazioni meccaniche, l’utilizzo di dati forniti da banche dati accreditate (ISPESL, Regioni e CNR), di dati 
forniti direttamente dal produttore delle attrezzature e riportati nei manuali di installazione, uso e 
manutenzione (come prescritto dal D.P.R. 459/96 “direttiva macchine”) oppure di dati rilevati direttamente 
sul campo con adeguata strumentazione e con le modalità stabilite dalle specifiche normative tecniche. 

 
Lo stesso provvedimento di legge definisce una soglia di attenzione (livello di azione) ed un limite che non 
deve essere superato (valore limite) come da tabella seguente: 

 
Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio 

 
Livello d'azione giornaliero di esposizione 

A(8) = 2,5 m/s2
 

 
Valore limite giornaliero di esposizione 

A(8) = 5 m/s2
 

(per brevi periodi tale valore è pari a 20 m/s2) 

 
Vibrazioni trasmesse al corpo intero 

 
Livello d'azione giornaliero di esposizione 

A(8) = 0,5 m/s2
 

 
Valore limite giornaliero di esposizione 

A(8) = 1,0 m/s2
 

(per brevi periodi tale valore è pari a 1,5 m/s2) 

(Tali valori sono normalizzati ad un periodo di riferimento di otto ore) 
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2. MANSIONI 
 

01 Insegnante  
02 Insegnante di sostegno 
03 Collaboratore scolastico  

 
 
3. UNITÀ PRODUTTIVA (O AREA OPERATIVA) 

 
Struttura scolastica 

 
 
4. CRITERI E MODALITÀ DI MISURA E VALUTAZIONE 

 
La valutazione del rischio è stata effettuata identificando le fasi lavorative e le relative attrezzature utilizzate 
che competono alle singole mansioni come sopra individuate. 

 
Le fasi di lavorazione, le attrezzature utilizzate e la relativa esposizione sono quelle adottate dall’azienda in 
coerenza con le scelte inerenti l’organizzazione del lavoro. 

 
Sulla scorta di tali elementi la valutazione del rischio è stata condotta prendendo in considerazione quanto 
previsto dal comma 5 dell’art. 202 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. 

 
 
5. ESITO DELLA VALUTAZIONE 

 
Sulla base dei criteri sopra esposti si può concludere che i valori inferiori di azione sia per il sistema mano 
braccio sia per il corpo intero non possono essere superati avendo in particolare riscontrato quanto segue: 

 
 palese assenza di sorgenti di vibrazione; 
 riscontri bibliografici e/o esame banche dati; 
 informazioni fornite dai costruttori; 
 confronto con situazioni analoghe. 

Pertanto, sulla scorta del disposto del comma 3 dell’art. 181 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., la valutazione del 
rischio viene condotta con il metodo della “giustificazione”, in forza della quale non si rende necessaria una 
valutazione più dettagliata. 

 
 

6. ADEMPIMENTI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO 
 

Il datore di lavoro, in ogni caso, sulla scorta dell’esposizione alle vibrazioni meccaniche come sopra valutata, 
provvederà per quanto segue: 

 
 aggiornare periodicamente il presente documento, con cadenza quadriennale, salvo ripetere la 

valutazione, anche in modo parziale, a seguito di mutamenti intervenuti nel frattempo o quando i risultati 
della sorveglianza sanitaria lo impongano; 

 informare e formare i lavoratori sulla scorta dell’esito della valutazione del rischio; 
 provvedere al mantenimento dei livelli tecnici, organizzativi e procedurali attualmente presenti 

nell’attività; 
 consultare prioritariamente ed informare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza in ordine agli 

adempimenti in materia; 
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 informare il medico competente sui risultati della valutazione del rischio. 


