Tabella di classificazione di attività e mansioni ai fini dell’obbligo di misurazione strumentale
(FONTE ISPESL)
Attività che generalmente NON superano
gli 80 dB(A) e per le quali NON ricorre
l’obbligo della misurazione strumentale

Attività per le quali le conoscenze
attualmente disponibili non consentono
un inquadramento predefinito

Attività che generalmente SUPERANO gli
80 dB(A) e per le quali ricorre l’obbligo
della misurazione strumentale

ABBIGLIAMENTO
Confezione in tessuto
Confezione di maglieria
Lavanderie al pubblico, tintura
capi
Modelliste, figuriniste
Produzione calzature (escluso
montaggio e suolatura)
Riparazione calzature
Riparazione capi in pelle
Sarti
Ricamo a mano
Stampa su tessuto per
applicazione a caldo
Stirerie
Taglio, ripasso, imbusto
Asolatura, applicazione
bottoni
Produzione tessuti a mano,
decorazioni su tessuti senza
macchine

Cardatura
Confezioni borse, cinture in
pelle
Lavorazione e produzione
pellicce
Stampa serigrafica

Concerie, tintorie pellame

Finissaggio
Roccatura
Tessiture (rettilinee, circolari,
cotton)
Lavorazione e produzione pelli
Produzione di bottoni
Produzione occhiali, ombrelli,
penne
Ricamifici
Tintorie
Lavanderie industriali

ACCONCIATORI
Acconciatori
Estetiste, manicure

AGRICOLTURA
Esercizio macchine agricole

Attività che generalmente NON superano
gli 80 dB(A) e per le quali NON ricorre
l’obbligo della misurazione strumentale

Attività per le quali le conoscenze
attualmente disponibili non consentono
un inquadramento predefinito

Attività che generalmente SUPERANO gli
80 dB(A) e per le quali ricorre l’obbligo
della misurazione strumentale

AGROALIMENTARE
Disossatura manuale
Produzione artigianale di pasta
Gelaterie
Fornai
Pasticcerie
Rosticcerie, friggitorie e
produzione pizze al taglio
Stagionatura prosciutti

Allevamenti non di suini e bovini
Lavorazione e confezione spezie
Produzione caffè, estratti,
lievito
Produzione grassi
Produzione industriale pasta
Lavorazione budella
Produzione industriale di pane,
piadine, biscotti
Caseifici

Liutai, costruzione artigianale di
strumenti a corda
Restauro strumenti musicali
Intagliatori di legno a mano
Lavorazione artistica di cuoio e
pelle
Orologiai
Riparazione oreficeria,
bigiotteria
Restauri d’arte (dipinti, cornici,
mobili, stucchi)

Lavorazione pietre preziose
Produzione oreficeria

Allevamenti suini e Bovini
Disossatura con macchine
Imbottigliamento in vetro
(acqua, vini, liquori ...)
Lavorazione e conservazione
prodotti alimentari in genere
(pomodori, ortaggi...)
Macellazione
Mulini
Preparazione di pasti ad uso
industriale
Produzione aceto, alcool, vino
Produzione di insaccati e
lavorazione carni
Produzione mangimi

ARTISTICO
Lavorazione ardesia e marmo

Attività che generalmente NON superano
gli 80 dB(A) e per le quali NON ricorre
l’obbligo della misurazione strumentale

Attività per le quali le conoscenze
attualmente disponibili non consentono
un inquadramento predefinito

Attività che generalmente SUPERANO gli
80 dB(A) e per le quali ricorre l’obbligo
della misurazione strumentale

AUTOTRASPORTI
Autorimesse
Autoscuole
Espurgo pozzi
Facchini e stivatori
Noleggio
Trasporti su strada

CERAMICA E VETRO
Decorazioni su ceramica
Allestimento campionari di
piastrelle

Installazione del vetro
Produzione e
lavorazione artistica del vetro

Biomedicale: solo assemblaggio

Biomedicale: produzione e
trattamento prodotti
biomedicali

Produzione manufatti ceramici
Taglio piastrelle
Taglio del vetro

CHIMICA
Lavorazione vetroresina
Lavorazione gomma e materie
plastiche

Produzione e confezionamento
di prodotti chimici

COMMERCIO E PUBBLICI ESERCIZI
Alberghi
Bar
Benzinai
Lavaggio auto
Commercio al minuto
Commercio all'ingrosso
Mense, ristoranti, pizzerie
Ambulanti
Edicole

Discoteche

Attività che generalmente NON superano
gli 80 dB(A) e per le quali NON ricorre
l’obbligo della misurazione strumentale

Attività per le quali le conoscenze
attualmente disponibili non consentono
un inquadramento predefinito

Attività che generalmente SUPERANO gli
80 dB(A) e per le quali ricorre l’obbligo
della misurazione strumentale

EDILIZIA
Imbianchini

Intonacatori

Carpentieri edili
Costruttori edili, muratori
Costruzione prefabbricati
Lavorazione terracotta
(fornaci)
Lavori stradali
Levigatori
Marmisti
Lavorazione lapidei
Pavimentatori,
piastrellisti
Perforazioni suolo, pozzi

GRAFICA E FOTOGRAFI
Copisterie
Decorazioni murali e su
tela
Legatoria a mano
Fotocomposizione
Neonisti
Registrazioni video e
fonografiche
Studi grafici e pubblicitari
Eliografia
Fotografi
Fotolaboratori

Cartellonisti
Costruzione plastici
Serigrafia

Montaggio cornici
Tappezzieri

Montaggio scale, infissi,
pareti e pavimenti

Cartotecnica
Legatoria editoriale
Stampa offset
Tipografia, litografia
Lavorazione clichè in zinco

LEGNO
Abbattimento piante
Lavorazioni di
falegnameria
Segherie, produzione
imballaggi
Verniciatori

Attività che generalmente NON superano
gli 80 dB(A) e per le quali NON ricorre
l’obbligo della misurazione strumentale

Attività per le quali le conoscenze
attualmente disponibili non consentono
un inquadramento predefinito

Attività che generalmente SUPERANO gli
80 dB(A) e per le quali ricorre l’obbligo
della misurazione strumentale

METALMECCANICA
Antennisti
Elettrauto
Carburatoristi
Meccanici riparatori di auto e
moto (Prestare particolare
attenzione per l’estrema
variabilità della casistica!)
Assemblaggio componenti
elettronici
Installatori e riparatori impianti
idraulici, termosanitari, elettrici,
gas
Installatori antifurto e
antincendio
Ascensoristi
Radiatoristi
Riparazione e assemblaggio
biciclette
Riparazione impianti frigoriferi
Riparazione radio, tv,
elettrodomestici

Attività che generalmente NON superano
gli 80 dB(A) e per le quali NON ricorre
l’obbligo della misurazione strumentale

Trattamenti superficiali

Attività per le quali le conoscenze
attualmente disponibili non consentono
un inquadramento predefinito

Carpenterie
Carrozzerie
Affilatura utensili
Elettromeccanica
Fonderie
Lattonieri
Meccanica di produzione
Verniciatori
Gommisti
Sabbiatura
Saldatura (escluso "stagno")
Lavorazione alluminio
Montaggio e assemblaggio

Attività che generalmente SUPERANO gli
80 dB(A) e per le quali ricorre l’obbligo
della misurazione strumentale

SERVIZI E TURISMO
Decorazione con fiori
Derattizzazione
Gestione imprese
turistiche, noleggio di
mezzi di trasporto
Imprese di pulizia
Odontotecnici
Ottici (riparazione
occhiali)
Podologi, massofisioterapisti,
massaggiatori
Servizi di informatica
Tecnici ortopedici
Uffici e servizi
amministrativi
Vendita e toelettatura
animali

Per avere LEP > 80 dB(A) bastano:
30 minuti a 92 dB(A)
15 minuti a 95 dB(A)

8 minuti a 98 dB(A)

Disinfestazione

Livello di rumore tipico di:
saldatori, uso di mazze con scalpelli per lavori edili,
trattori non cabinati...
avvitadadi, smerigliatrici di testa, seghe circolari per
taglio alluminio...
smerigliatrici angolari a disco, martelli demolitori, taglio
jolly ceramici...

