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VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI ESPOSIZIONE DEI 
LAVORATORI 

A RUMORE SENZA MISURAZIONI 
AI SENSI DEL D. LGS 81/08 (titolo VIII capo II) 

 

La sottoscritta Cai Barbara in qualità di legale rappresentante della D&B Impresa di pulizie Di Cai 

Barbara e c. snc con sede legale a Solarolo (RA)  in via Bachelet 25 , ed esercente attività di Pulizie 

civili e industriali. 

DICHIARA 

1. che presso la propria azienda NON SONO presenti lavoratori esposti a livelli di rumore giornaliero 

(LEX,8h) o livelli di rumore settimanali (LEX,w) superiori al valore inferiore di azione di 80 dB(A) e a 

livelli di picco (ppeak) superiori a 135 dB(C) indicati dal D. Lgs 81/08 al VIII capo II art. 189. 

2. di aver considerato il livello, il tipo e la durata dell’esposizione a rumore dei lavoratori  

3. di aver inoltre preso in considerazione, nel corso della valutazione, i seguenti fattori come prescritto 

dall’art. 190 comma 1 lettere dalla a) alla l) del D. Lgs 81/08: 

a) livello, tipo e durata dell’esposizione ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo; 

b) i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui all’art. 189; 

c) effetti su lavoratori particolarmente sensibili al rumore, con particolare riferimento a  donne in 
gravidanza e minori; 

d) interazione fra rumore e sostanze ototossiche connesse con l’attività svolta e fra rumore e vibrazioni; 

e) interazione fra rumore e segnali di avvertimento o altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il 
rischio di infortuni; 

f) informazioni sulle emissioni di rumore fornite dai costruttori dell’attrezzatura di rumore; 

g) esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l’emissione di rumore; 

h) il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l’orario di lavoro normale; 

i) le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria (se presente); 

l) la disponibilità di dispositivi di protezione dell’udito con adeguate caratteristiche di attenuazione (se 
previste); 

Solarolo, 2 Marzo 2016 

Timbro e firma del Legale Rappresentante 
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