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2.4 Definizioni e parametri

Le metodiche valutative del rischio da esposizione a vibrazioni defini-
te dallo standard internazionale ISO 5349: 2001, attualmente in corso
di revisione e proposto come standard europeo ENV 25349: 1994, e
da numerosi altri criteri igienistici e standard nazionali, si basano sulla
misura della seguente grandezza fisica:

La (1) rappresenta il valore quadratico medio (r.m.s.) dell’accelerazio-
ne ponderata in frequenza, espresso in m/s2 . Tale quantità va rilevata
lungo ciascuna delle tre componenti assiali del vettore accelerazione.
A tal fine lo standard ISO 5349 definisce il sistema di assi cartesiani
riportato in Figura 1 . La curva di ponderazione in frequenza Wh defini-
ta dallo standard è la stessa per ciascuno dei tre assi di misura del-
l’accelerazione ed è riportata in Figura 2 , insieme al filtro di pondera-
zione “lineare” Wlin, definito dallo stesso standard. Da tali grafici appa-
re che, in accordo con tale standard, l’intervallo di frequenze di inte-
resse igienistico si estende da 8 Hz a 1000 Hz.

I criteri definiti dagli standard correnti ai fini della valutazione dell’e-
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sposizione a vibrazioni, si basano sull’assunzione che due esposizioni
quotidiane a vibrazioni - di entità aw1 ed aw2 - e di durata rispettivamen-
te T1 e T2, siano equivalenti in relazione ai possibili rischi sulla salute,
quando:

La (2) esprime in termini matematici il così detto “principio dell’egual
energia”. Sulla base di tale principio, l’esposizione a vibrazioni mano-
braccio viene quantificata mediante la valutazione dell’accelerazione
equivalente ponderata in frequenza riferita ad 8 ore di lavoro (4 ore
per la vecchia ISO 5349: 1986), convenzionalmente denotata con
il simbolo A(8). L’accelerazione equivalente ponderata in frequenza
riferita ad 8 ore di lavoro si calcola mediante la seguente formula:

dove:

Te: Durata complessiva giornaliera di esposizione a vibrazioni (ore)

A(w)sum: (a2
wx + a2

wy + a2
wz)1/2

awi:     Valore r.m.s. dell’accelerazione ponderata in frequenza (in m/s2)
lungo l’asse i = x, y, z.

Nel caso in cui il lavoratore sia esposto a differenti valori di vibrazioni,
come nel caso di impiego di più utensili vibranti nell’arco della giorna-
ta lavorativa, l’esposizione quotidiana a vibrazioni A(8), in m/s2, sarà
ottenuta mediante l’espressione:

dove:

A2
(w)sum,i: somma vettoriale dell’accelerazione ponderata in frequenza

relativa all’operazione i-esima

Ti: Tempo di esposizione relativo alla operazione i-esima (ore)

Va in proposito considerato che l’esposizione a vibrazioni veniva valu-
tata nell’ambito del vecchio Standard ISO 5349: 1986 in termini del
valore r.m.s. dell’accelerazione associato all’asse di maggior esposizione.
Per poter ancora utilizzare i dati di esposizione ottenuti secondo tale
standard, alla luce dei nuovi criteri valutativi, è da tenere presente che
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A(8) = A(w)sum (m/s2)  (3)

aw1 T1
1/2 = aw2 T2

1/2 (2)
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a(w)sum può al massimo essere di un fattore (3)1/2 maggiore del valore
assunto da aw lungo l’asse di maggior esposizione. Questo può esse-
re il caso di alcuni utensili di tipo rotativo, ove le componenti assiali
dell’accelerazione sono dello stesso ordine di grandezza della compo-
nente assiale dominante. Invece, nel caso di utensili di tipo percusso-
rio, quali ad esempio martelli perforatori e demolitori non ammortizza-
ti, a(w)sum supera generalmente il valore assunto da aw lungo l’asse di
percussione, di un fattore compreso tra 1.1 ed 1.3.

Figura 1 - definizione degli assi di misura (ISO 5349)

Figura 2 - Definizione curve di ponderazione Wlin e Wh (ISO 5349) 
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2.5 Criteri di valutazione del rischio

I criteri igienistici formulati nell’ambito degli attuali standard e linee
guida sono basati su previsioni di prevalenza del fenomeno di
Raynaud, a seguito dell’esposizione a vibrazioni mano-braccio. In
accordo con gli standard correnti, si assume inoltre che tali criteri
siano sufficientemente cautelativi, anche ai fini della prevenzione di
altri effetti patologici a carico degli arti superiori, associati all’esposi-
zione a vibrazioni.

In particolare, in Tabella 2 vengono forniti i valori di esposizione a
vibrazioni A(8) che, allo stato attuale delle conoscenze, possono
indurre il 10% di prevalenza del fenomeno di Raynaud, in funzione
degli anni di esposizione.

Tabella 2 - Valori di esposizione giornaliera riferita ad 8 ore di lavoro
-A(8)- per cui � possibile stimare una prevalenza del 10% di fenomeno di

Raynaud in una popolazione di esposti, in funzione degli anni di esposizione

Anni di esposizione 1 2 4 8

A(8)                  m/s2 26 14 7 4

I dati in tabella si basano sulla seguente relazione che consente di sti-
mare gli anni di esposizione per una prevalenza prevista del fenomeno
di Raynaud del 10% in gruppi di esposti, in funzione dell' accelerazio-
ne equivalente ponderata in frequenza riferita a 8 ore di lavoro A(8):

[A(8)/1 m/s2 ] • [Numero Anni/1 anno]1,06 = 31,8 (5)

Inoltre, nella Tabella 3 sono riportate le principali variabili fisiche che
influiscono sugli effetti dell’esposizione a vibrazioni mano-braccio.

Tabella 3 - Variabili fisiche rilevanti in relazione agli effetti dellÕesposi-
zione a vibrazioni mano-braccio: Variabili considerate nei metodi stan-
dardizzati di valutazione ISO, BSI, ENV, ANSI, ACGIH:

1. Intensit� delle vibrazioni

2. Componenti in frequenza delle vibrazioni

3. Direzione delle vibrazioni

4. Durata dellÕesposizione
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3.4 Definizioni e parametri

Le metodiche valutative del rischio da esposizione a vibrazioni, defini-
te nell’ambito della norma ISO 2631-1: 1997, si basano sulla misura
della seguente grandezza:

La (6) rappresenta il valore quadratico medio (r.m.s.) dell’accelerazio-
ne ponderata in frequenza, espresso in m/s2. Tale quantità va rilevata
lungo ciascuna delle tre componenti assiali del vettore accelerazione.
A tal fine lo standard ISO 2631-1 definisce il sistema di assi cartesia-
ni, riportato in Figura 3, e specifici filtri di ponderazione in frequenza,
definiti per ciascuno dei tre assi di misura x, y, z, e per ciascuna delle
differenti posture del corpo esposto a vibrazioni: eretta, seduta, supi-
na. L’intervallo di frequenze di interesse igienistico, per i possibili
effetti sul comfort e sulla salute, si estende da 1 Hz a 80 Hz. In
Tabella 5 è riportato uno schema dei differenti filtri di ponderazione
definiti dallo standard e del loro campo di impiego. Da quanto riporta-
to in Tabella 5 si evince che i filtri di ponderazione Wk, Wd e Wc sono
gli unici di interesse ai fini della valutazione del rischio per la salute
dei soggetti esposti; in particolare lo standard prende in considerazio-
ne, tra gli effetti sulla salute, unicamente le patologie a carico della
colonna vertebrale.

Il valore totale di vibrazioni a cui è esposto il corpo (av) si determina,
in accordo con lo standard, mediante la seguente relazione:

av (m/s2) = (kx
2 a2

wx + kx
2 a2

wy + kz
2 a2

wz)1/2 (7)

ove kx e ky assumono valore 1.4, nel caso di esposizioni in posizione
seduta, e valore unitario per la posizione eretta, mentre il coefficente kz

assume in entrambe i casi valore unitario. Va rilevato in proposito che
la (7) è da applicarsi ai fini della valutazione del disagio prodotto
da vibrazioni ; per quanto concerne la valutazione degli effetti sulla
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salute è da considerarsi unicamente l’esposizione lungo la com -
ponente assiale dominante , moltiplicata per l’appropriato fattore cor-
rettivo ki, come verrà illustrato in dettaglio al successivo paragrafo.

Figura 3 - Definizione degli assi di riferimento ai fini della misura del-
l'esposizione

Tabella 5 - Guida allÕapplicazione delle curve di ponderazione

Ponde- Salute Comfort Percezione Mal di trasporti
razione

Wk asse z, asse z,sedile asse z,sedile -
sedile asse z, in piedi asse z,

x,y,z piedi in piedi
(pos. seduta)
z pos. supina z posiz supina

Wd assi x,y assi x,y sedile assi x,y, sedile
sedile assi x,y in piedi assi x,y,

y,z schienale in piedi
x,y pos. supina x,y posiz supina

Wf verticale

Wc x, schienale x, schienale x, schienale -

We - rx, ry, rz sedile rx, ry, rz sedile -

Wj - pos. supina pos. supina -
z (testa) z (testa)
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Il criterio definito dallo standard ai fini della valutazione dell’esposizione
a vibrazioni, si basa sull’assunzione che due esposizioni quotidiane a
vibrazioni - di entità aw1 ed aw2 - e di durata rispettivamente T1 e T2,
siano equivalenti in relazione ai possibili rischi sulla salute, quando:

aw1 T1
1/2 = aw2 T2

1/2 (8)

La (7) esprime in termini matematici il così detto "principio dell’egual
energia". Sulla base di tale principio, l’esposizione a vibrazioni al
corpo intero si può quantificare, analogamente all’esposizione a vibra-
zioni mano-braccio, mediante l’accelerazione equivalente ponderata
in frequenza riferita ad 8 ore di lavoro, convenzionalmente denotata
con il simbolo A(8). L’accelerazione equivalente ponderata in frequen-
za riferita ad 8 ore di lavoro si calcola mediante la seguente formula:

dove:

Te: Durata complessiva giornaliera di esposizione a vibrazioni (ore)

av: Valore dell’accelerazione complessiva definito dalla (7)

Nel caso in cui il lavoratore sia esposto a differenti valori di vibrazioni,
come nel caso di impiego di più mezzi meccanici nell’arco della gior-
nata lavorativa, l’esposizione quotidiana a vibrazioni A(8), in m/s2,
sarà ottenuta mediante l’espressione:

dove:

a2
vi: somma vettoriale dell’accelerazione ponderata in frequenza relati-

va all’operazione i-esima

Ti: Tempo di esposizione relativo alla operazione i-esima (ore)

Nel caso di vibrazioni impulsive e di transienti vibratori, lo standard
definisce una metodica valutativa addizionale, in quanto si ritiene che
la metodica primaria, basata sulla valutazione delle quantità definite in
(6) e (7), potrebbe portare a sottostimare l’esposizione, in relazione
agli effetti sulla salute e sul comfort. 

Il criterio definito dallo standard ai fini della valutazione dell’esposizione
a vibrazioni impulsive, si basa sull’assunzione che due esposizioni quoti-
diane a vibrazioni - di entità aw1 ed aw2 - e di durata rispettivamente T1 e
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A(8) = av (m/s2)  (9)
Te

8Ã

1

8
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T2, siano equivalenti in relazione ai possibili rischi sulla salute, quando:

aw1 T1
1/4 = aw2 T2

1/4 (11)

3.5 Criteri di valutazione del rischio

2.5.1 - La Proposta di Direttiva dell’Unione Europea
sugli Agenti Fisici

La "Proposta modificata di Direttiva del Consiglio sulle norme mini-
me di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai
rischi derivanti dagli agenti fisici" 94/C230/03 stabilisce, in premessa
(art. 5), che "tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilità
di misure per il contenimento dell’agente fisico da realizzarsi priori-
tariamente alla fonte, i rischi derivanti dall’esposizione all’agente fisi-
co stesso devono essere ridotti al livello più basso possibile, con l’o-
biettivo di ridurre l’esposizione al di sotto del livello di soglia indicato
nel pertinente allegato". In particolare il rischio da esposizione a
vibrazioni al corpo intero viene valutato mediante l’accelerazione
equivalente ponderata in frequenza riferita ad 8 ore di lavoro, calco-
lata secondo la formula (9) del paragrafo 2.4.

I livelli di rischio previsti dalla proposta di direttiva UE per le vibrazioni
trasmesse al corpo intero sono riportati in Tabella 6.

Tabella 6 - Livelli di rischio per lÕesposizione a vibrazioni al corpo intero
fissati dalla Proposta di Direttiva UE sugli Agenti Fisici 94/C230/03

LIVELLO DI SOGLIA A(8) = 0,25 m/s2

LIVELLO DI AZIONE A(8) = 0,5 m/s2

VALORE LIMITE A(8) = 0,7 m/s2

LIVELLO DI RISCHIO RILEVANTE aw eq = 1,25 m/s2

Il livello di soglia rappresenta, come detto in premessa della Proposta
di Direttiva, il livello cui deve tendere l'attuazione della direttiva ai fini
della riduzione del rischio, ovvero quel valore al di sotto del quale
un’esposizione permanente e/o ripetitiva non ha conseguenze negati-
ve per la salute del soggetto esposto.

Il livello d’azione rappresenta quel valore di esposizione a partire dal
quale devono essere attuate specifiche misure di tutela per i soggetti
esposti. Tali misure includono la formazione dei lavoratori sul rischio
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specifico, l’attuazione di interventi mirati alla riduzione del rischio, il
controllo sanitario periodico dei soggetti esposti. 

Il valore limite rappresenta il livello di esposizione il cui superamento
è vietato e deve essere prevenuto, in quanto esso comporta un
rischio inaccettabile per un soggetto che vi sia esposto in assenza di
dispositivi di protezione. Esposizioni a vibrazioni di livello superiore a
1,25 m/s2, anche se di brevissima durata, sono vietate. Tale valore
rappresenta il "livello di rischio rilevante". Macchinari in grado di pro-
durre vibrazioni di entità maggiore del "livello di rischio rilevante"
dovranno essere munite di idonei contrassegni.

La nuova stesura della proposta di direttiva europea sugli agenti
fisici, pubblicata come Posizione Comune (CE) n. 26/2001 sulla
 G.U. delle Comunità Europee n. C 301 del 26/10/2001, presenta
significative differenze rispetto alla precedente indicando come
valore di azione 0,6 m/s2 e come valore limite di 1,15 m/s2.

2.5.2 - Direttiva Macchine 89/392/CEE

La "Direttiva Macchine" prescrive, al § 1.5.9: "La macchina deve esse-
re progettata e costruita in modo tale che i rischi dovuti alle vibrazioni
trasmesse dalla macchina siano ridotti al livello minimo, tenuto conto
del progresso tecnico e della disponibilità di mezzi atti a ridurre le
vibrazioni, in particolare alla fonte". Questo criterio generale è applica-
bile sia nel caso di vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio, che
per vibrazioni trasmesse a tutto il corpo. Inoltre ai costruttori è prescrit-
to di dichiarare, tra le altre informazioni incluse nelle istruzioni per
l’uso, "il valore medio quadratico ponderato in frequenza dell’accelera-
zione cui è esposto il corpo (piedi o parte seduta) quando superi i
0.5 m/s2". Se l’accelerazione non supera i 0.5 m/s2 occorre segnalarlo.

Essendo stata la Direttiva Macchine recepita in Italia dal DPR 459/96,
si ritiene che sussistano sufficienti elementi per consigliare, in
queste Linee Guida, l’adozione del valore di A(8) = 0.5 m/s 2 come
valore di azione ai fini della prevenzione del rischio da esposizio -
ne a vibrazioni trasmesse al corpo.

2.5.3 - Norma ISO 2631-1

L’annesso B della norma ISO 2631-1 fornisce le linee guida per la
valutazione dell’esposizione a vibrazioni, in relazione al rischio di
insorgenza di patologie a carico della colonna vertebrale in soggetti
sani. Tali criteri si riferiscono ad esposizioni che avvengano in posizio-
ne seduta, con trasmissione delle vibrazioni attraverso il sedile.
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I criteri di valutazione definiti dall’annesso B si basano sulla compara-
zione della quantità ki awi (m/s2), definita al precedente paragrafo, con
curve che esprimono aw in funzione del tempo; esse individuano - per
ciascuna durata di esposizione - valori limite di aw (m/s2) idonei a pre-
venire possibili effetti sulla salute a carico della colonna vertebrale per
individui sani che siano esposti abitualmente a vibrazioni. Si ricorda
che la quantità ki awi (m/s2), viene determinata moltiplicando il valore
quadratico medio dell’accelerazione ponderata in frequenza rilevato
lungo l’asse di maggior esposizione awi (m/s2) per l’appropriato fattore
correttivo ki, che assume valore 1.4 per gli assi x-y; ed 1 per l’asse z.
Le curve aw-tempo, riportate nell’annesso B della norma, individuano
un’area di attenzione per i possibili rischi per la salute secondo la
quale il valore limite per esposizioni continuative di 8 ore/giorno è di
0.9 m/s2, mentre il livello d'azione (limite inferiore di rischio) risulta di
0.5 m/s2, in accordo con la proposta di direttiva sugli agenti fisici
94/C230/03 e con la direttiva macchine 89/392/CEE.

In tabella 7 si riportano i livelli d'azione e valori limite (valori r.m.s. ponderati
in frequenza) per tempi di esposizione a vibrazioni compresi tra 0.5 e 16 ore. 

Tabella 7. Livelli d'azione e valori limite (valori r.m.s. ponderati in fre-
quenza) per tempi di esposizione a vibrazioni compresi tra 0.5 e 16 ore
(asse dominante: z). 

Tempo esposizione Limite inferiore di rischio Esposizione massima
(ore) (azione) ammissibile

aw1 m/s2 aw2 m/s2

0,5 0,9 1,9
1 0,8 1,6
2 0,7 1,3
3 0,6 1,2
4 0,6 1,1
5 0,5 1,0
6 0,5 1,0
7 0,5 1,0
8 0,5 0,9
9 0,5 0,9
10 0,4 0,9
11 0,4 0,9
12 0,4 0,8
13 0,4 0,8
14 0,4 0,8
15 0,4 0,8
16 0,4 0,8

In attesa della emanazione della Direttiva europea, nell’ambito di
queste Linee Guida, si consiglia quindi l’adozione del valore di
A(8) = 0.9 m/s 2 come valore limite di esposizione ai fini della preven -
zione del rischio da esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo.
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