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Banca Dati Rumore per la valutazione del rischio
Disponibile gratuitamente la Banca Dati Rumore INAIL- CFS di Avellino con oltre 200 schede macchine e attrezzature e il
Software di Valutazione Rischio Rumore.

La direzione della Campania dell'INAIL insieme al Centro per la formazione e sicurezza in edilizia (Cfs) della provincia di
Avellino, con la collaborazione dell'Asl, dell'Unità operativa territoriale provinciale del Settore verifica certificazione e ricerca,
e della Consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione (Contarp) dell'Inail Campania, ha reso disponibile gratuitamente la
"Banca Dati Rumore" con oltre 200 schede macchine e attrezzature e un Software di Valutazione Rischio Rumore.
La Banca Dati Rumore è il risultato del progetto di ricerca "Abbassiamo il rumore nei cantieri edili" la cui finalità è quella di
offrire un significativo apporto al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nel comparto edile e di fornire gli strumenti per
la corretta valutazione preventiva del rischio rumore così come previsto dall'art. 190, comma 5 bis, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.
81.

Pubblicità
<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[DVD053] ?#>
La Banca Dati Rumore, sintesi del progetto di ricerca, contiene più di 200 Schede di emissione sonora di macchine e
attrezzature ed è frutto di una copiosa raccolta di dati di misurazione che hanno riguardato 219 tra macchine e attrezzature, per
un totale di 1238 misurazioni fonometriche, mediante un processo articolato in tre macro interventi: la rilevazione delle
emissioni sonore nei cantieri dei 119 Comuni della provincia, l'elaborazione di rapporti di valutazione del rischio rumore e
l'implementazione finale della banca dati delle macchine e attrezzature monitorate.
A disposizione degli operatori anche un software gratuito di Valutazione Rischio Rumore, realizzato da Acca Software, che
utilizza le schede di emissione sonora della Banca Dati Rumore ed effettua la valutazione preventiva del rischio rumore e la
verifica dei dispositivi di protezione individuale nel rispetto delle norme tecniche.

Schede di emissione sonora
Le Schede di emissione sonora della Banca Dati Rumore riportano i dati principali della macchina, i dati ed i grafici dei livelli
sonori equivalenti, di picco e di potenza e un grafico con la Time History del livello misurato e il range dei valori per
l'individuazione dei dispositivi di protezione individuale idonei ai sensi della norma UNI EN 458:2005.
Per ciascuna macchina o attrezzatura è stata determinata la potenza sonora (secondo la norma UNI EN ISO 3744:2010) e sono
stati misurati i livelli di pressione sonora (secondo la norma UNI EN ISO 9612:2011) con tutti i parametri necessari per eseguire
una corretta valutazione preventiva del rischio come previsto dall'art. 190, comma 5 bis, del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
Software valutazione rischio rumore
Il software Rischio-RUMORE utilizza le Schede di emissione sonora della Banca Dati Rumore ed effettuta la valutazione
preventiva del rischio rumore, secondo l'art. 190, comma 5 bis, del D.Lgs. 81/2008, e la verifica dei dispositivi di protezione
individuale.
I modelli di calcolo adottati per stimare i livelli di esposizione giornaliera o settimanale di ciascun lavoratore e l'attenuazione dei
dispositivi sono conformi alla normativa tecnica nazionale UNI EN ISO 9612:2011 e UNI EN 458:2005.
Il Software Rischio-RUMORE visualizza ed esporta le singole Schede di emissione sonora della Banca Dati Rumore in formato
PDF e genera in automatico il Rapporto di valutazione del rumore in completo di tutti i risultati di calcolo e verifiche in formato
RTF.
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Scarica Gratis Software+Banca Dati
Scarica Gratis solo Banca Dati in PDF
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