
Documento di Valutazione dei Rischi di Esposizione al Rumore
dei Lavoratori in Aziende con Lep Inferiore ad 80 dB(A):

Il sottoscritto _______________ in qualità di titolare/rappresentante legale della
ditta/società ____________________ con sede in _______________________
esercente attività di _____________________ consapevole della responsabilità
che assume ai sensi del D.Lgs.81/2008 e dell'art.485 del Codice Penale

DICHIARA
 di  avere effettuato /  aggiornato la  valutazione dei  rischi  di  esposizione al

rumore dei lavoratori in data  _____________________
 di avere consultato ed informato 

 i lavoratori 
 il rappresentante dei lavoratori 
mediante _______________________________ in data ________________

 che  i  lavoratori  impiegati,  e  le  loro  mansioni,  sono  quelli  riportati  qui  di
seguito

 di  poter  escludere il  superamento degli  80 dB(A) di  livello  di  esposizione
personale e di 135 dB(C)picco, sulla base: 
 della palese assenza di sorgenti rumorose; 
 di riscontri bibliografici; 
 di informazioni, schede tecniche, ecc. di macchine, attrezzature/impianti; 
 di misurazioni in situazioni analoghe;
 della relazione tecnica allegata.

 che per ridurre il rischio di esposizione al rumore sono già in atto le seguenti
misure tecniche, organizzative e procedurali: _________________________

 che  per  migliorare  le  condizioni  di  salute  e  di  sicurezza  per  il  rischio  di
esposizione al rumore saranno attuate le seguenti azioni nei seguenti tempi:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

 che i  possibili  effetti  sulla  salute  dei  lavoratori  derivanti  da  interazioni  tra
rumore e sostanze ototossiche e tra rumore e vibrazioni sono riportate nello
schema seguente:
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 che  la  presente  valutazione,  salvo  l’obbligo  di  ripetizione in  occasione  di
variazioni consistenti delle condizioni di esposizione al rumore, sarà ripetuta
con periodicità: 
 quadriennale 
 _________________________________

___________________________ _______________________________
                   (Luogo e data)   (Il Titolare / Legale Rappresentante)

I dipendenti (per presa visione):  
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

In allegato: 
 piantina con lay-out macchine, attrezzature ed impianti;
 elenco macchine / attrezzature di lavoro / impianti;
 lavorazioni effettuate;
 relazione tecnica.
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