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Rumore e vibrazioni: linee guida per l'applicazione del
decreto 81/08
Pubblicate le prime indicazioni per la corretta applicazione del Decreto legislativo 81/08 in merito alla prevenzione e alla
protezione dai rischi di esposizione al rumore e alle vibrazioni meccaniche nei luoghi di lavoro.
Pubblicità

Sono state pubblicate le prime indicazioni per la corretta applicazione dei Capi I, II e III del Titolo VIII del D.Lgs. 81/2008
riguardanti la prevenzione e la protezione dai rischi di esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro. Questa prima edizione si
occupa di rumore e vibrazioni meccaniche.
Sono attualmente in fase di preparazione analoghe indicazioni per il Capo IV (campi elettromagnetici) ed il Capo V (radiazioni
ottiche artificiali) e nell'occasione potranno essere aggiornati i contenuti di queste prime linee guida.

---- L'articolo continua dopo la pubblicità ----

Le linee guida sono state realizzate a luglio 2008 dal Coordinamento Tecnico delle Regioni in collaborazione con l'ISPESL e
sostituiscono le precedenti Linee guida per l'applicazione dei D.Lgs. 187/2005 (vibrazioni) e 195/2006 (rumore).
"Relativamente agli agenti fisici ? sottolinea l'introduzione alle linee guida - l'emanazione del Decreto Legislativo 81/2008, pur
essendosi fondamentalmente ispirata alla legislazione previgente, ha posto in capo alle aziende obblighi di valutazione e
gestione del rischio che presentano anche elementi di novità".
Le nuove linee guida hanno puntato, aggiornandone i contenuti, a risolvere i più comuni quesiti (FAQ) che vengono proposti ai
tecnici del settore.
In alcuni casi il dibattito tecnico e la produzione normativa sono ancora in corso o appena avviati per cui le linee guida
forniscono anche indicazioni temporanee, ma sempre con l'obiettivo di indicare percorsi legislativamente corretti e tecnicamente
attuabili.
Le linee guida "Decreto Legislativo 81/2008, Titolo VIII, Capo I, II e III sulla prevenzione e protezione dai rischi dovuti
all'esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro - Prime indicazioni applicative" (formato PDF, 276) sono disponibili nel sito
dell'Ispesl nella sezione Documentazione.
Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
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